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Impact Makers for the Future

Deadline 6 Giugno 2021

Candidati su

socialfare.org/application-foundamenta12

FOUNDAMENTA#12
Impact Makers for the Future
SocialFare | Centro per l’Innovazione Sociale lancia FOUNDAMENTA#12
la nuova call per accelerare imprese e startup a impatto sociale
in grado di offrire risposte innovative alle sfide sociali contemporanee.
Supportiamo i migliori team imprenditoriali "capaci di futuro"
nello sviluppo di prodotti, servizi e modelli innovativi
offrendo un programma unico di consulenza esperta e investimento in equity
per la generazione di imprenditorialità impact.

Vuoi candidare la tua impact startup?
Scopri a seguire come partecipare

CHI CERCHIAMO
Selezioniamo startup a impatto sociale intenzionale, addizionale e misurabile, in grado di proporre soluzioni innovative alle sfide sociali emergenti.
Cerchiamo team pronti a crescere con noi per innescare processi di cambiamento scalabili e generare nuova economia
Il team e il network di SocialFare sono al fianco della tua impresa impact!

1.

2.

Startup

Imprese

costituite o costituende con prototipo testato o
prodotto sul mercato

che si distinguano per l’offerta di un
prodotto/servizio altamente innovativo

(S.r.l., Cooperative, Imprese Sociali o altre forme giuridiche)

COSA OFFRIAMO
SocialFare è il primo Centro per l’Innovazione Sociale in Italia ed è incubatore certificato dal MISE.
Il nostro programma di accelerazione FOUNDAMENTA è dedicato in modo specifico alle startup ad impatto sociale.

4 mesi di
accelerazione
intensiva

Seed fund
cash
fino a €100K

Team
di accelerazione
dedicato

Networking
con 50+ mentor
e investitori

Desk nell’area
co-working
e sale riunioni

Programma full-time offline
e online presso
Rinascimenti Sociali, Torino

In cambio di una
percentuale di equity
fino al 15%

Esperti di progettazione,
business planning,
investment readiness,
social impact assessment

Accesso al nostro
prestigioso network di
impact investor,
mentor e advisor

Accesso agli eventi
organizzati nella sede
nel cuore di Torino

SOCIAL IMPACT ACCELERATION by SOCIALFARE
Il nostro team multidisciplinare ibrida gli approcci lean startup, design thinking e design sistemico e si avvale dell’expertise maturata in 11 edizioni del
programma FOUNDAMENTA lavorando a stretto contatto con le startup per supportarle nella crescita e prepararle ad attrarre investimenti.

Product Service
Co-design

Business modeling
& impact assessment

Networking for
scalability

Investment
readiness

Applichiamo l’approccio del design
sistemico e design thinking per
analizzare e sviluppare prodotti,
servizi, modelli per il mercato a
impatto sociale.

Lavoriamo insieme al team di
ogni startup per strutturare
business strategy, modeling &
development. Definiamo e
misuriamo gli indicatori di
impatto sociale.

Sviluppiamo e condividiamo reti
contestuali e specializzate per
supportare la crescita
delle startup e le imprese
in accelerazione con noi

Prepariamo le startup e le
imprese al dialogo con gli
investitori e attiviamo relazioni
per attrarre potenziali
investimenti.

GLI STEP DEL PROGRAMMA
1. Setup
2. Business Modeling

• Costituzione societaria

Cambiamento
sistemico

• Team (competenze & ruoli)

• Benchmark & competitors

• Budget con investimento SFS

• Identificazione del target

• Obiettivi e cronoprogramma

• Product/user/market fit

6. Investment
readiness & scaling
• Strategia di fundraising
• Networking for scalability
• Social Impact Investor Day

3. Service Design
• Ricerca
• Journey Utenti
• Prototyping & testing
• Implementazione

4. Growth Strategy
• Analisi di mercato
• Financial Modeling
• KPI & metriche
• Marketing & Branding

5. Impact Assessment
• Catena del valore
• Indicatori di impatto

AREE DI IMPATTO
Selezioniamo startup e imprese con soluzioni imprenditoriali ad impatto sociale capaci di offrire risposte innovative
alle domande più attuali e alle nuove sfide di futuro della nostra società:

Quale Welfare futuro?

Quali Tecnologie inclusive?

Cerchiamo prodotti e servizi in grado di offrire nuovi
modelli e soluzioni di cura, inclusione, abitazione,
condivisione, mobilità, lavoro.

Cerchiamo nuovi prodotti e servizi in grado di offrire
soluzioni tecnologiche che rispondano alle sfide
contemporanee in ottica di sostenibilità integrale,
ovvero economica, sociale e ambientale.

Quale Salute diffusa?

Quale Ambiente tutelato?

Cerchiamo nuovi modelli e soluzioni alle sfide
contemporanee in ambito sanitario, di prevenzione,
diagnosi, cura, cambiamenti comportamentali della
persona e/o della comunità.

Cerchiamo nuovi prodotti, servizi, modelli e soluzioni
innovative in risposta alle pressanti sfide ambientali
inerenti i sistemi metropolitani e la produzione di beni
di consumo e agroalimentari.

Quale Conoscenza nuova?

Quale Patrimonio comune?

Cerchiamo nuovi modelli e soluzioni alle sfide emergenti
nel contesto attuale in termini di apprendimento,
accessibilità all’istruzione, digitalizzazione dei contenuti
e sviluppo di nuovi percorsi formativi.

Cerchiamo nuovi modelli e soluzioni innovative volte a
rigenerare patrimonio culturale tangibile e/o
intangibile, nascosto, diffuso e/o scarsamente
valorizzato nella nostra società.

AREE DI IMPATTO
Selezioniamo startup e imprese con soluzioni imprenditoriali ad impatto sociale capaci di offrire risposte innovative alle domande più attuali
e alle nuove sfide di futuro della nostra società, evidenziate anche dai Sustainable Development Goals dell’Agenda 2030 dell’ONU:

INVESTIAMO NELLA TUA IMPACT STARTUP

SocialFare Seed investe fino a € 500.000 / anno
nelle startup a impatto sociale accelerate da SocialFare
SocialFare Seed è un fondo privato di investimento che supporta le startup e imprese accelerate da SocialFare.
Ogni startup/impresa può ricevere un seed fund fino a €100K in cambio di una percentuale di equity fino al 15%, in relazione
alla valutazione societaria. L’investimento viene erogato in cash a partire dall’inizio del programma.

I SOCI DI SOCIALFARE SEED:

INVESTIAMO NELLA TUA IMPACT STARTUP
Le startup selezionate da SocialFare per il programma di accelerazione riceveranno un seed fund fino a €100K in cash in
cambio di una percentuale di equity fino al 15%. L’investimento verrà effettuato da SocialFare Seed S.r.l.

SocialFare Seed è una realtà privata fondata da impact investors che rappresentano family office come FINDE, fondazioni bancarie come la
Compagnia di San Paolo, la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e la Fondazione Mario ed Anna Magnetto e business angels. Il veicolo è partecipato
anche da SocialFare, promotore del modello sistemico a favore della nascita e crescita di nuova imprenditorialità sociale. Si tratta di un esempio unico per
il panorama italiano e certamente innovativo.
Finanziamento
convertibile

L’investimento avverrà attraverso un convertible, ovvero un finanziamento infruttifero convertibile in equity della startup. Il convertible è uno
strumento di finanziamento tipicamente usato da startup in fase early stage perché rappresenta un modo semplice, veloce ed economico per raccogliere i
primi fondi senza la necessità di inserire formalmente e da subito un nuovo Socio di capitale con tutti gli oneri che ciò comporta. La conversione in equity
da parte di SocialFare Seed avverrà nel caso in cui la startup abbia buone performance di business oppure raccolga capitali presso investitori nei tre anni
successivi dalla firma del contratto.

Trasferimento delle
risorse

Il trasferimento delle risorse avverrà in due soluzioni: la prima all’inizio del programma di accelerazione, la seconda a metà del programma e sulla
base del raggiungimento degli obiettivi condivisi.

Contratto

Il contratto è standard per tutte le startup e sarà inviato – in bozza – ai team di progetto/impresa prima del Selection Day, perché ne prendano visione.
In caso di selezione ed ammissione al programma di accelerazione, la startup si impegna ad accettare e firmare il relativo contratto per il seed funding.

Costituzione societaria

Alle business idea ammesse è richiesta la costituzione in impresa entro 2 mesi dall’ammissione al programma, iscrivendosi al Registro delle Imprese.

Ammontare dell’investimento
e percentuale di equity

SocialFare Seed si riserva il diritto di variare l’esatto ammontare dell'investimento e della percentuale di equity; tali clausole vengono negoziate con
il team contestualmente all'ammissione al programma di accelerazione

IL NOSTRO PORTFOLIO
1,2M€ investiti dal nostro veicolo SocialFare Seed

Public Administration
Transparency

Women safety

Healthcare

Co-housing

Culture & art

Inclusive gaming

Welfare

Ethical fashion

Telehealth

Cultural heritage

Socialtech

Services to families

Welfare

Edtech

Sustainable Tourism

PARTNER DI FOUNDAMENTA#12

Invitalia, l'Agenzia nazionale per lo sviluppo, partner istituzionale di SocialFare, offre alle nostre
startup un servizio di orientamento sulle misure e i finanziamenti disponibili e di
accompagnamento nella presentazione della domanda di agevolazioni, nonché strumenti e
opportunità di networking utili allo sviluppo delle imprese innovative.

Engie Eps, partner tecnologico di SocialFare per il settore Environmental Sustainability,
affianca con attività di advisory e mentorship le nostre startup con soluzioni imprenditoriali
negli ambiti delle energie rinnovabili, energy storage, green mobility o settori affini.

LA NOSTRA RETE DI CONVERGENZA
Founder
Partner di rete

Partner tecnologico

Venture partner

Partner internazionali

Con il supporto di

DOVE SIAMO

Via Maria Vittoria 38, Torino
www.rinascimentisociali.org

Dal 2015 SocialFare si fa promotore di un modello di innovazione di
convergenza tramite Rinascimenti Sociali, il luogo fisico e la rete di
convergenza per accelerare conoscenza ed imprenditorialità a
impatto sociale in Italia, che ha la sua sede a Torino, città sociale
per vocazione, oggi a tutti gli effetti punto di riferimento in Italia
per la Social Innovation e le startup.
Per tutta la durata del programma, i team delle imprese e startup in
accelerazione possono usufruire di un desk gratuito nell’area
coworking e richiedere all’occorrenza l’uso di spazi per riunioni.

TEMPISTICHE SELEZIONE E PROGRAMMA

Application online
entro le 23.59 del 06/06/2021 su
socialfare.org/application-foundamenta12

I candidati che meglio
rispondono alle
caratteristiche saranno
colloquiati i giorni

dal 21/06 al 10/07

Piano strategico di
sviluppo della startup
con setup degli obiettivi
per il programma di
accelerazione.

Il programma di accelerazione, residenziale e full
time, si svolge online ed offline presso
Rinascimenti Sociali, nel cuore di Torino, secondo
un calendario attività condiviso prima dell’avvio.

PRESELEZIONE

ONBOARDING

PROGRAMMA DI ACCELERAZIONE

CALL FOUNDAMENTA#11

Lancio
della call

Deadline
della call

Selection
Day

Inizio
programma

Social impact
Investor day

13/04/2021

06/06/2021

20/07/2021

27/09/2021

20/01/2022

COME CANDIDARSI
Application entro le 23:59 del 06/06/2021 su:

socialfare.org/application-foundamenta12/
Contatti e informazioni
La call FOUNDAMENTA è promossa e curata da
SocialFare | Centro per l’Innovazione Sociale
Sede operativa in Via Maria Vittoria 38, 10123 Torino, Italia | Sede Legale in Via Manzoni 15, 10122 Torino, Italia | Tel: 393.1718264

www.socialfare.org/foundamenta | Info: foundamenta@socialfare.org

