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FABRIQ QUARTO – Innovazioni di Quartiere 
 
FABRIQ QUARTO è un’iniziativa del Comune di Milano rivolta alle imprese che 
guardano alla periferia come luogo di sperimentazione per  progetti di 
innovazione ad impatto sociale. Le imprese selezionate potranno ricevere fino a 
45.000€ a progetto. 
 

• Il bando mette a disposizione risorse economiche e servizi di accompagnamento 
con lo scopo di sperimentare modelli di business innovativi per generare impatto sul 
territorio. 
• Possono candidarsi progetti innovativi di impresa con impatto su Quarto Oggiaro - 
dove ha sede l’incubatore FabriQ - e nei quartieri limitrofi di Villa Pizzone, Bovisasca, 
Bovisa, Comasina, Bruzzano, Dergano, Affori e Niguarda.  
• La raccolta delle candidature inizia il 19 luglio e si chiude alle ore 12:00 del 24 
settembre 2018. Verranno scelti fino a 12 progetti che dovranno presentare una 
proposta economica e di fattibilità, tra questi verranno selezionati i vincitori.  
I migliori progetti riceveranno un contributo a fondo perduto e accederanno al 
percorso di accompagnamento di 4 mesi.  
 
 

Milano 19 luglio - Visti i successi dei precedenti bandi - che hanno supportato più di 40 startup – 
Il Comune di Milano credendo fortemente nelle potenzialità dei territori periferici come stimolo 
alla sperimentazione, indirizza la propria azione verso nuove progettualità che garantiscano 
una ricaduta sul territorio, lanciando un’iniziativa unica nel suo genere, che stimola l’incontro tra 
bisogni sociali, imprenditorialità e innovazione.  
 
FABRIQ QUARTO – Innovazioni di Quartiere è un programma di sostegno economico e di 
affiancamento, rivolto a progetti imprenditoriali, che si pone come obiettivo la sperimentazione 
di modelli di business sostenibili, innovativi e ad alto impatto nei territori indicati, offrendo un 
contributo a fondo perduto in logica di co-finanziamento fino ad un massimo di 45.000 euro a 
progetto. 
 
Possono partecipare al programma tutte le imprese costituite da un massimo di 5 anni e i soggetti 
che si impegnano a costituirsi come impresa registrata presso la Camera di Commercio di Milano, 
Monza, Brianza e Lodi e con sede legale e/o operativa a Milano. 
 
Durante il percorso di accompagnamento di 4 mesi, i progetti selezionati avranno a disposizione 
gli spazi di coworking di FabriQ, potranno partecipare a eventi, occasioni di networking e 
soprattutto saranno seguiti da mentor nello sviluppo dei loro progetti dal punto di vista del 
business, dell’investment readiness e della facilitazione alla sperimentazione territoriale. 
 
Affiancare i progetti in una fase di sperimentazione sul territorio ha lo scopo di validare i modelli 
di business per stimolarne la prosecuzione dopo il periodo finanziato, facendo leva su 
caratteristiche di innovatività, scalabilità e replicabilità.  
 
I temi di FABRIQ QUARTO – Innovazioni di Quartiere  
Il programma si rivolge a tutti i progetti imprenditoriali che intendono avere impatto sociale 
misurabile, garantire un ritorno economico per i soggetti e implementare la sperimentazione nei 
territori di Quarto Oggiaro, Villa Pizzone, Bovisasca, Bovisa, Comasina, Bruzzano, Dergano, Affori 
e Niguarda. 
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Saranno accettate candidature su temi quali, a titolo puramente esemplificativo:  
• Servizi alla persona 
• Nuovi modelli di welfare  
• Economia collaborativa 
• Smartcity  
• Economia Circolare  
• Manifattura Digitale 4.0 e Artigianato Digitale  
• Animazione di spazi multifunzionali  
• Valorizzazione di spazi urbani sottoutilizzati  
 
Inoltre FabriQ mette a disposizione i propri spazi come base di sperimentazione e punto di 
partenza per le progettualità verso le comunità del territorio. 
 
Le fasi di FABRIQ QUARTO – Innovazioni di Quartiere  
Dal 19 luglio al 24 settembre 2018 (alle ore 12:00) i soggetti potranno presentare i propri progetti 
compilando la documentazione scaricabile dal sito del Comune di Milano.  
 
Durante il periodo di raccolta delle candidature, FabriQ organizzerà su appuntamento momenti 
di presentazione, approfondimento e supporto alla stesura delle proposta, per consentire ai 
partecipanti di compilare la documentazione nel modo migliore.  
 
Chiuse le candidature, seguiranno le seguenti fasi:  
 
1. Preselezione: la commissione di valutazione selezionerà fino ad un massimo di 12 proposte 
progettuali. I progetti preselezionati dovranno prepararsi alla selezione finale approfondendo, 
con il supporto di FabriQ, i seguenti aspetti:  

• fattibilità tecnico amministrativa della proposta progettuale;  
• fabbisogno economico finanziario del progetto e piano economico di dettaglio;  
• ricadute attese sul territorio e sulla comunità del quartiere;  
• indicatori di risultato (o Key Performance Indicators abbreviato in “KPI”) da raggiungere 

al termine del progetto.  
 
2. Selezione finale: la commissione identificherà i soggetti maggiormente rispondenti agli obiettivi 
dell’iniziativa, sulla base di una proposta progettuale di dettaglio che verrà elaborata dai 
partecipanti entro 30 giorni dal superamento della preselezione.  
I progetti selezionati saranno i beneficiari del contributo pubblico.  
 
3. Accompagnamento: i progetti vincitori parteciperanno ad un percorso di accompagnamento 
di 4 mesi presso FabriQ - con l’obiettivo di ricevere il sostegno necessario per rendere il proprio 
business sostenibile, scalabile e replicabile - terminato il quale potranno incontrare eventuali 
finanziatori.  
 
I vincitori del Bando avranno a disposizione fino al 31 dicembre 2019 per usufruire degli incentivi 
economici.  
 
 
 
 
 

FabriQ è l’incubatore di innovazione sociale del Comune di Milano 
gestito da Fondazione Giacomo Brodolini e Impact Hub Milano. 

Per maggiori informazioni: 
www.fabriq.eu | info@fabriq.eu | +39 02 3558345 


