
FABRIQ QUARTO 2019 
PROSSIMA IMPRESA 

Due iniziative a sostegno delle imprese di prossimità e 
dell'innovazione nelle periferie di Milano 



FABRIQ – Incubatore di startup a impatto sociale 
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SPAZIO: 

Riuso di un edificio pubblico 

sotto utilizzato a Quarto Oggiaro  

Via Val Trompia 45/A 

 

GESTORI: 

Lavoro e Formazione  
per il territorio 

Spazi Incubazione e  
Imprenditorialità 

Manifattura e 
 Tecnologia 

Animazione e  
Offerta Culturale 

Dal 2013 al 2019 

• 5 bandi per startup a impatto sociale 

• +241 candidature pervenute 

• 37 startup innovative incubate 

• € 427.108,11 contributi erogati 
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FABRIQ QUARTO 2019 

Un bando rivolto alle imprese che guardano alla periferia come luogo di 
sperimentazione per progetti di innovazione ad impatto sociale. 

QUARTIERI: 

- Quarto Oggiaro  

- Villa Pizzone 

- Bovisasca 

- Bovisa 

- Comasina 

- Bruzzano  

- Dergano 

- Affori 

- Niguarda 

 

> Prossimità FabriQ 

> Fragilità sociali 

> Infrastrutture  

•  30 candidature pervenute 

• Selezionate 8 imprese vincitrici 

• Progetti con ricaduta nei quartieri 

• Dotazione: 350.000 Euro 

• 1 Euro pubblico x 1 Euro privato 

• Fino a 45.000 Euro a progetto 

• Sistema di premialità in base a 

risultati 

• Servizi di accompagnamento 
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Sostegno alle imprese in periferia Legge 266/97 

Strumento finanziato da fondi ministeriali di competenza esclusivamente comunale per riqualificare aree 

periferiche attraverso l’Imprenditorialità: 

• 38 milioni di Euro di stanziamento ministeriale; 

• 17 bandi in 20 anni; 

•  1.400 imprese hanno concluso i progetti 

imprenditoriali agevolati; 

•  dal 2004, fondo di rotazione che si alimenta 

attraverso il rientro dei prestiti concessi alle imprese  

28 QUARTIERI TARGET: Adriano, Baggio, Barona, Bovisa, 
Bruzzano/Comasina, Calvairate, Chiaravalle, Corvetto/Rogoredo, 
Crescenzago, Gratosoglio, Greco, Lambrate/Ortica, 
Lorenteggio/Giambellino, Muggiano, Niguarda, Olmi, Ponte Lambro, 
Quarto Oggiaro, Quintosole, Quinto Romano, RonchettoSul Naviglio, 
San Siro, Spaventa, Stadera, Taliedo/Morsenco, Vialba/Certosa, 
Vigentino, Villapizzone/Cagnola 
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PROSSIMA IMPRESA - Sostegno alle imprese di prossimità e ai negozi di vicinato 

  
Prossimità e vicinato: il progetto 

imprenditoriale dovrà essere 

realizzato in un locale su strada 

con accesso diretto da pubblica 

via o da strada destinata a 

pubblico transito   

Risultati:  

• 43 candidature; 

• 38 progetti finanziati, di cui: 

• 24 aspiranti imprenditori: 

• 14 Imprese già esistenti. 

• 21 su 38 sono imprese 

femminili. 

Dotazione: € 1.480.680,66 

Destinatari: 

> aspiranti imprenditori  

> imprese già esistenti 

Contributi: fino a € 50.000 per 

ogni progetto di cui 

> € 25.000 a fondo perduto; 

> € 25.000 tasso agevolato. 

Dove: quartieri periferici 

individuati ex Legge 266  

Premialità: imprese femminili 
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> WISE AIR (Quarto Oggiaro)  - Vincitori del bando Fabriq Quarto 2018  

 

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

 

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

 

> BIRRIFICIO ARTIGIANALE ROGOREDO (Rogoredo) - Vincitori del bando “Metter su Bottega” 2018 

 

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

 

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

Alcuni esempi di imprese finanziate 


