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Comunicato stampa
Bando FabriQ ▪ II Edizione
Il Comune di Milano lancia il nuovo bando FabriQ
per il sostegno allo sviluppo di progetti imprenditoriali
nel campo dell’innovazione sociale
Verranno selezionati 7 progetti, che vinceranno:
· Un contributo fino a € 20.000
· Un programma di incubazione di 9 mesi presso FabriQ
La nuova edizione è dedicata a 3 tematiche:
· Smart city
· Servizi per una “città accessibile”
· Economia della condivisione (sharing economy)
La partecipazione è ancora più aperta:
· il bando è rivolto anche a startup estere
· è previsto un contributo al trasferimento per startup provenienti da
oltre 100 km
FabriQ, il primo incubatore del Comune di Milano specificamente dedicato all’innovazione sociale è uno
spazio dove trasformare le idee in nuove imprese, crescita, sviluppo sociale e metterle in rete.
Inaugurato il 22 gennaio 2014 ha già ospitato 6 startup di innovazione sociale che hanno ottenuto alcuni fra
i più importanti riconoscimenti per startup in Italia.
Tutte le startup di FabriQ sono visibili sul sito di FabriQ
Ora i 650 mq di via Val Trompia 45/a sono di nuovo a disposizione per accogliere altre 7 startup e chiunque
abbia un’idea e voglia di fare impresa su temi sociali, ambientali e culturali.
Il 16 marzo 2015 alle ore 12 scadrà il termine di presentazione delle domande per il bando Comunale, che
selezionerà le 7 imprese a cui è destinato il sostegno economico di 140mila euro e il programma di
incubazione della durata di 9 mesi. Il percorso di incubazione sosterrà i vincitori e le vincitrici attraverso un
periodo intenso di formazione, networking e incontri con potenziali investitori oltre che con un contributo
sino a un massimo di 20mila euro per singolo progetto. Ogni impresa avrà a disposizione un proprio spazio
a FabriQ, potrà contare su un tutor che la supporterà nelle scelte gestionali e strategiche durante la sua
crescita e sarà supportata con promozione e comunicazione nei differenti mercati e canali di riferimento.
Al bando possono partecipare tutte le imprese costituite da meno di 24 mesi e quelle che si impegnano a
costituirsi entro 3 mesi dall’assegnazione del contributo. Le domande di partecipazione al bando potranno
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essere inviate a partire dal 29 dicembre 2014 e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 16
marzo 2015.
Tutte le informazioni e la modulistica per partecipare sono disponibili sul sito del Comune di Milano alla
sezione bandi.
Durante il periodo di apertura del bando verranno organizzati a FabriQ una serie di eventi di
approfondimento e workshop di presentazione del bando.
Con la partecipazione di alcuni dei maggiori esperti dei temi del bando e la testimonianza di startup che in
quegli ambiti hanno creato casi di successo, gli incontri avranno il fine di divulgare la cultura di smart city,
accessibilità e sharing economy e presentare casi concreti di innovazione sociale.
FabriQ offre un analogo percorso di incubazione ricco di formazione, workshop, incontri con imprenditori
ed esperti, con un metodo di lavoro che prevede condivisione, confronto e networking anche con accesso
diretto previa selezione (in questo caso il costo del servizio di incubazione è a carico dell’impresa incubata).
L’incubatore di via Val Trompia 45/A è uno spazio interamente ristrutturato nel quartiere di Quarto
Oggiaro, inserito da tempo nel piano di rilancio dell’area nord-ovest di Milano che sta attraversando una
importante fase di rinnovamento, anche grazie al programma di politiche “Smart City” volute
dall’Amministrazione, volto a favorire l’inclusione sociale, l'uso intelligente delle tecnologie e il
miglioramento della qualità della vita.
In uno spazio di oltre 600 mq FabriQ offre un’area accoglienza, uffici e spazi per le imprese, un auditorium
per conferenze ed eventi. FabriQ è anche uno spazio di coworking con postazioni e servizi a misura,
dall’ufficio completo per tutto il team all’affitto di sale riunioni e sale per eventi e presentazioni.
FabriQ è un progetto del Comune di Milano
sviluppato da Fondazione Giacomo Brodolini e Impact Hub Milano.
Il Comune di Milano, con l’Assessorato alle Politiche per il lavoro, Sviluppo economico, Università e Ricerca
promuove l’avviamento e la gestione di processi di sviluppo basati sull’innovazione e sulla creatività come
grande opportunità per la crescita economica e dell’ occupazione, per l’innovazione e l’integrazione sociale
a Milano. La Direzione Settore Innovazione Economica, Smart City e Università sostiene progetti per start
up e incubatori.
La Fondazione Giacomo Brodolini è un centro di ricerca e promozione culturale Europeo che opera nel
campo delle politiche del lavoro e sociali da oltre 40 anni.
Impact Hub è una rete internazionale di spazi di coworking dedicati all’innovazione sociale dove
imprenditori, creativi e professionisti possono accedere a risorse, lasciarsi ispirare dal lavoro di altri, avere
idee innovative, sviluppare relazioni utili e individuare opportunità di mercato.
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