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Avete presente Chari-
tyStars, la piattafor-
ma di fundraising
che mette all’asta
per beneficenza me-
morabilia e incontri

unici con celebrity? La start up ha
cominciato a muovere i primi
passi dentro Fabriq, l’incubatore
di innovazione sociale del Comu-
ne di Milano. 

A Quarto Oggiaro, periferia
nord ovest della città, bronx o
banlieue nell’immaginario comu-
ne, che negli ultimi anni ha rialzato
la testa dando prova di straordina-
ria vitalità con i suoi comitati di
quartiere e associazioni fino a di-
ventare modello di trasformazione
per altre zone della città. Anche Go
Volt, il servizio di scooter-sharing,
progettato per essere totalmente
ecosostenibile, ha visto la luce nel-
l’incubatore di via Val Trompia,
dove un tempo c’era la storica bi-
blioteca di quartiere trasformata
oggi in laboratorio di idee. 

C’era una volta la biblioteca 
Aule con mega video per le lezioni,
stanze piene di attrezzi per confe-
zionare i prototipi che andranno
sul mercato, ma anche la sede del

Comitato di Vialba che intermedia
col Municipio 8: Fabriq è tutto que-
sto. Crocevia di cooperazione, as-
sociazioni di volontariato, labora-
torio di manifattura digitale. 

A Quarto - come lo chiama affet-
tuosamente chi ci abita e ci lavora
- da qualche settimana si sono in-
sediati i vincitori dell’ultimo bando
comunale che finanzia imprese in-
novative con impatto diretto sul
territorio.«Dopo aver tenuto per
mano tante start up e averle aiutate

a prendere il volo – racconta Anni-
bale D’Elia, direttore Innovazione
economica del Comune di Milano
– vogliamo che i soggetti ospiti
portino nel quartiere la loro capa-
cità innovativa: la cultura impren-
ditoriale deve contaminarsi con il
quartiere. L’orizzonte è quello di
fare parlare due universi storica-
mente separati quello dell'impren-
ditoria e il mondo sociale». 

Una sperimentazione tutta mi-
lanese che si innesta nell’ormai
consolidata tradizione innovativa
della città. I dati di stock del terzo
trimestre 2018 fotografano 9mila
start up in Italia: di queste il 15%
ha visto la luce nel capoluogo
lombardo.

La capitale dell’innovazione
«A fine 2017 i dati raccontavano
che per ogni euro investito dal-
l’amministrazione ne sono stati ri-
generati altri 44 investiti sulla città.
Si tratta di una rigenerazione urba-
na che non deve essere sottovalu-
tata», sottolinea l’assessore al La-
voro di Palazzo Marino, Cristina
Tajani. E aggiunge: «Milano è la ca-
pitale dell’innovazione ed è per
questo che abbiamo premiato le
start up che hanno deciso di spor-
carsi le mani, di coinvolgere il ter-
ritorio».

In questa direzione si muovono
le quattro start up e le due Pmi che
hanno vinto la gara.

I giovani ingegneri di WiseAir
sono al lavoro per creare un di-
stretto caratterizzato dalla map-
patura in tempo reale della qualità
dell’aria tramite la realizzazione
di vasi smart in grado di trasfor-
mare energia chimica in elettrica
e gestire il flusso di dati raccolti.
Active@Cowo, Amore e Sapore,
Apriamo bottega, Drive in Bovisa e
Questo non è un bar: anche queste
idee imprenditoriali con ricadute
sul territorio. 

Nessun filantropismo
Dieci anni fa questi progetti sareb-
bero stati sovvenzionati da un’as-
sociazione filantropica; col tempo
anche l’imprenditoria ad impatto
sociale si è guadagnata la sua legit-
timità attirando l’attenzione del-
l’economia e della finanza. 

«Come amministrazione vo-
gliamo agire in questa direzione:
l’idea è buona? Il Comune ti aiuta
a coprire il costo del rischio d’av-
vio, ma tu imprenditore devi pen-
sare a come rendere sostenibile il
progetto. Non vogliamo drogare
il mercato con partecipazioni: il
Comune si limita a trasformare le
idee in imprese profittevoli», rac-
conta ancora D’Elia. 

Le start up hanno a disposizione
l’incubatore di via Val Trompia per
quattro mesi. «In questo periodo
sono supportate da esperti per affi-
nare e rendere operativo il proget-
to d’impresa», spiega Francesca
Buonanno, responsabile di Fabriq
per Fondazione Brodolini -. Abbia-
mo istituito anche una collabora-
zione con l’osservatorio Bocconi
sull’economia a impatto sociale
che aiuta a stilare gli indicatori
d’impatto». Per la fase di selezione,
di scouting e formazione è presen-
te anche Impact Hub, partner nella
gestione del centro. 

«Terminato il percorso di incu-
bazione aiutiamo le imprese a tro-
vare partner tecnologici e finanzia-
tori - aggiunge Marco Pozzi, Incu-
bation manager -. Inoltre il rag-
giungimento degli obiettivi
consente di accedere a un bonus da
10mila euro». 
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Laboratori.  Nella 
foto in alto 
Revotree start up 
che ottimizza 
l’irrigazione 
evitando lo 
spreco d’acqua. 
Sotto, i quattro 
soci fondatori di 
WiseAir, start up 
che monitora la 
qualità dell’aria 
con vasi smart 
che trasformano 
energia chimica in 
elettrica

Fonte: CCIAA MI-MB-LO e registro imprese
(dati al terzo trimestre 2018)
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Le start up 

INNOVAZIONE SOCIALE
L’incubatore di Milano. Nella ex biblioteca di quartiere Fabriq 
trasforma le idee in imprese con impatto sul territorio 

A Quarto Oggiaro
le start up cambiano
la periferia della città

Visione. Radicato 
a Milano, a Quarto 
Oggiaro, Fabriq 
nasce con l’idea di 
supportare nuovi 
imprenditori nella 
realizzazione di 
idee e progetti a 
impatto sociale 
positivo

I NUMERI

9mila 
I posti di lavoro
Dal 2012 il Comune di Milano 
ha sostenuto l’avvio di oltre 
un migliaio di nuove aziende, 
che hanno dato vita a quasi 
9mila posti di lavoro (dati di 
stock al primo semestre 2018) 
e generato un fatturato totale 
di oltre un miliardo. 
Da Fabriq, negli ultimi cinque 
anni, sono passate una 
quarantina di start up e Pmi, 
scelte per bando su oltre 
duecento 200 candidature 
pervenute

13,5 milioni 
Le risorse stanziate
Dal 2012 le risorse stanziate 
dall’amministrazione 
meneghina ammontano a 13, 5 
milioni. Di questi 1,96 milioni 
per gli incubatori e 
acceleratori; 11,54 milioni
per le nuove imprese. 
Nell’ultimo anno le risorse 
comunali per le imprese hanno 
sfiorato i 6 milioni. Nel 2017 
ammntavano a 3,8 milioni. 
Il fatturato totale delle imprese 
sostenute ha superato 
il miliardo 

Sperimentazione
«Per ogni euro 
investito dal 
Comune ne sono 
stati rigenerati 
altri 44 investiti 
sulla città», 
dichiara Cristina 
Tajani, assessore 
al Lavoro e 
Attività 
produttive di 
Milano
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