Incubatore di innovazione sociale
del Comune di Milano

FabriQ ha svolto una intensa attività di supporto ai progetti imprenditoriali
•

Le attività di incubazione sono partite nel 2014

•

Dall’avvio sono stati svolti 10 percorsi:

Bando o progetto
Bando FabriQ 1
Bando FabriQ 2
EASII – FabriQ Acceleration Program
Call mobilità sostenibile
Startup in rete
Bando FabriQ 3
Bando FabriQ Quarto – Innovazioni di quartiere
Bando FabriQ Quarto – Innovazioni di quartiere
Seconda edizione
Percorsi su misura per startup
Premio Gaetano Marzotto

Periodo di erogazione
2014
2015
2016
2016
2017
2017
2018
2019
2017-2018
2014 - 2019

• Nel corso del periodo sono stati accompagnati 80 progetti imprenditoriali
• Di questi oltre il 50% sono oggi ancora in attività

Le attività di incubazione hanno incluso un’ampia gamma di servizi









Spazio di coworking, presso la sede dell’incubatore in Val Trompia 45/A nel
quartiere di Quarto Oggiaro. FabriQ ha richiesto alle startup incubate la
presenza presso l’incubatore per almeno tre giorni alla settimana.
Formazione di gruppo, rivolta a tutte le imprese incubate con il fine di
accrescere le competenze dei team imprenditoriali in ambiti chiave (ad es.
marketing, business plan, aspetti legali).
Formazione individuale, attivata ad hoc sulla base dei bisogni specifici dei
team.
Consulenza professionale, attivabile dal team imprenditoriale
Tutoring, ovvero l’affiancamento al team di professionisti del settore
Momenti di networking e pitching realizzati con investitori e attori chiave
del territorio o del settore.

FabriQ ha mobilitato risorse ingenti
• L’ammontare dei contributi ai progetti ha raggiunto la somma di
1.165.000€
• il valore del contributo erogato a ciascun progetto è variato tra i
15.000 e i 45.000 euro circa.
• Gli ultimi due bandi hanno anche introdotto un bonus al
raggiungimento degli obiettivi sociali concordati a inizio percorso in
ottica di pay by result.
• I progetti hanno poi raccolto ulteriori 7.700.000€ da finanziatori terzi,
a riprova della loro validità.

LE STARTUP

Wishraiser, la piattaforma dei contest
che raccoglie risorse per progetti
benefici con l’engagement dei VIP
Oggi si è espansa anche in Spagna e
UK e ha raccolto 2,5 Mio €

Avere accesso ai dati locali di qualità dell'aria è il
primo passo per proteggere l'aria pulita nelle nostre
città.
Per questo Wiseair ha sviluppato un vaso, alimentato
a energia solare che contiene i sensori per monitorare
la qualità dell’aria. Le informazioni sono condivise per
creare una mappatura affidabile.
Wiseair ha appena chiuso un accordo con Poste
Italiane per installare i sensori nelle cassette della
posta.

Skateparkitaly – pratiche sportive di strada come
modello di inclusione e di integrazione
Progetto che intende creare un sistema di pista di
skate fruibile a comunità fragili con varie forme di
disagio fisico o psichico, all’interno di un percorso
di emancipazione e integrazione che prevede la
manutenzione e gestione di tale bene comune.

Skateparkitaly sarà presente al padiglione Italia
della Biennale di Architettura di Venezia

Krill design è la startup dell’economia circolare
che produce oggetti di design con bioplastica
generata da scarti alimentari

Dopo aver collaborato con Enel e Autogrill sta
lanciando Ohmie la prima lampada al mondo
completamente circolare da bucce d'arancia.
Ohmie è realizzato con un biopolimero 100%
naturale e compostabile

Contatti
FabriQ | Incubatore di innovazione sociale

vi ringrazia per l’attenzione.

Via Val Trompia 45/a
20157 Milano (MI)
tel. +39 02 3558345
mail: info@fabriq.eu
Sito web: www.fabriq.eu
Twitter: @FabriQMi
Facebook: fabriqmilano

