
ALCUNI ESEMPI DI PROGETTI E IMPRESE SOSTENUTE DAI BANDI “FABRIQ QUARTO”, PROSSIMA 

IMPRESA” E “METTER SU BOTTEGA” DEL COMUNE DI MILANO 

 

WISE AIR (Quarto Oggiaro) - Vincitori del bando Fabriq Quarto 2018  

Startup innovativa che si è costituita in seguito al bando Fabriq Quarto 2018. Un vaso smart che nasconde 

al suo interno un sensore di contaminanti atmosferici connesso ad una rete wireless IoT. I sensori non 

richiedono batterie o prese elettriche perché alimentati da un sistema di energy harvesting 

bioelettrochimico capace di convertire in energia elettrica l’energia chimica in eccesso prodotta da una 

pianta. Punti di forza: coinvolgimento attivo dei cittadini; condivisione dei dati sull’inquinamento 

atmosferico; creazione di una community di cittadini consapevoli dell’aria che respirano. Obiettivo: creare il 

primo distretto al mondo caratterizzato da una mappatura iper-locale e real-time della qualità dell’aria.  

 

CO.FFEE ERA (Bovisa, Villapizzone, Dergano, Affori) - Vincitori del bando Fabriq Quarto 2019 

Il progetto, proposto da Krill Design srl, si propone di attivare un sistema di ritiro, recupero, riciclaggio, 

trasformazione e lavorazione di alcune tipologie di rifiuti organici (fondi di caffè) da esercizi commerciali 

(bar, ristoranti) dei quartieri interessati dal bando. Gli scarti ritirati saranno trasformati, mediante 

opportuni processi di lavorazione, in bio-polimeri i quali, mediante processi di stampaggio, verranno 

trasformati in nuovi prodotti di eco-design commercializzabili. 

 

LIBRERIA FIOR DI FIABA (Giambellino) - Vincitori del bando “Metter su Bottega” 2018 

Libreria per bambini che affianca, alla cultura del libro ed intrattenimento di bimbi e genitori, l'attività alla 

vendita di libri ma anche di giocattoli di legno o bambole e pupazzi in stoffa, vestiti su misura per bambini 

realizzati a mano e in materiali naturali, articoli per l'infanzia e cartoleria realizzata in materiali riciclati e 

ricercati tra quelli prodotti dagli artigiani e dalle associazioni localizzate principalmente nel quartiere e in 

quelli limitrofi. Attenzione dunque alla qualità, all'unicità del prodotto, alla cura per i materiali naturali ed 

in particolare alla cultura del riciclo ecosostenibile.  

 

NADIA GERACI (Barona) - Vincitrice del bando “Prossima Impresa” 2019 

Wine bar che offre “vini da meditazione” e propone prodotti alimentari di qualità legati alla autoctonicità 

dei territori o alla produzione artigianale, presentati secondo lo stile veneto. Accanto alla somministrazione 

vengono offerti piccoli servizi al quartiere: servizi di portineria, ritiro pacchi ordinati su piattaforme e-

commerce, raccolta e smistamento per gruppi di acquisto GAS, formazione per giovani stagisti o 

apprendisti del settore somministrazione, spazio bacheca libero per piccoli scambi di attività di quartiere, 

raccolta di beni per riciclo o donazione ai più bisognosi, eventi di aggregazione quali presentazioni libri, 

corsi di educazione al bere bene e bere consapevole, incontri in lingua nella formula aperitivo, appoggio ad 

iniziative sociali, culturali ed artigianali promosse da abitanti del quartiere.  

 

EMANUELE FOSSATI (Lorenteggio) - Vincitore del bando “Prossima Impresa” 2019 

Laboratorio artigianale di pelletteria 4.0 specializzato nella progettazione, prototipazione e realizzazione di 

accessori moda (borse, cinture e piccola pelletteria). Sarà un'attività che fornirà molteplici servizi e che 

potrà coprire l'intera filiera produttiva dell'accessorio moda, dal design a tutte le fasi esecutive del 

progetto.  

L’impresa avrà il supporto professionale di un pellettiere e modellista di lunghissima esperienza che, oltre al 

supporto per ciò che concerne le tecniche di modelleria, si dedicherà prevalentemente alla parte di training 

per tutti coloro che vorranno apprendere le basilari tecniche del mestiere. 


