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Get it! 
Get it! è un’iniziativa promossa da Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore, fondazione che investe 
in progetti a impatto sociale e promuove la cultura dell’impact investing, e da Cariplo Factory S.r.l., Hub di 
Open Innovation, Talent Management e Corporate Social Responsibility.  

Get it! nasce per individuare i progetti imprenditoriali più promettenti e per sostenerne il potenziamento 
attraverso le “Call For Impact”, che si rivolgono ad aspiranti imprenditori (singolarmente o in team), start-up 
e imprese che promuovano innovazione sociale, culturale e ambientale economicamente sostenibili.  

Le prime 4 (quattro) Call For Impact avranno cadenza trimestrale mentre la quinta call sarà sempre aperta e 
rivolta anche verso l'estero. 

Get it! si articola nelle seguenti “Call For Impact”: 

 Call For Impact 1 – Welfare, Health & Wellness 

 Call For Impact 2 – Turismo Sostenibile/Accessibile e Valorizzazione del Patrimonio Culturale 

 Call For Impact 3 – Smart Cities & Mobility Action, Food & Environment 

 Call For Impact 4 – Education & Job Opportunities 

 Call For Impact 5 – KETs (Key Enabling Technologies) per la Social Innovation 

Le Call For Impact sono aperte a team di innovatori e/o start-up che siano persone fisiche maggiori di età, 
generino impatto sociale, ambientale e culturale ed abbiano almeno una persona di età inferiore ai 35 anni. 
Per partecipare a Get it! gli interessati dovranno presentare la propria candidatura attraverso la 
compilazione della rispettiva Application form on line: Getit! CallForImpact.  

La valutazione dei progetti candidati sarà realizzata dalla Commissione di Get it! che selezionerà fino a un 
massimo di 20 progetti innovativi e/o startup che accederanno al “Selection Day”, evento di presentazione 
dei progetti finalisti davanti alla Giuria di Get It! che identificherà le 10 (dieci) migliori proposte 
imprenditoriali a impatto sociale, culturale, ambientale le quali accederanno al percorso di incubazione e/o 
accelerazione che si terrà presso un acceleratore/incubatore selezionato da Cariplo Factory S.r.l. sulla base 
del fabbisogno dei singoli team e/o start-up e della loro localizzazione geografica: 

Al termine del periodo di incubazione e/o accelerazione, i team di innovatori e/o start-up avranno accesso a 
un servizio di mentorship per usufruire di ulteriori consulenze specialistiche e di servizi per lo sviluppo del 
proprio progetto d’impresa.  

Si prevede che i soggetti che beneficeranno dei programmi di incubazione e/o accelerazione concedano 
un’opzione di acquisto alla Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore, attraverso la quale quest’ultima 
potrà acquisire, al valore prestabilito in sede di sottoscrizione del relativo contratto, una partecipazione di 
minoranza pari al massimo al 10% del capitale sociale delle start-up.  

Al fine di supportare le realtà più interessanti, le migliori start-up uscite dai percorsi di 
incubazione/accelerazione potranno accedere ad un investimento che andrà da un minino di 25.000 ad un 
massimo di 40.000 messo a disposizione di FSVGDA la quale, in conseguenza del citato investimento, avrà la 
facoltà di acquisire una quota variabile dall’1% al 5% nel capitale sociale delle citate start-up vincitrici. 

http://goo.gl/YbgqWk
http://bit.ly/Getit_CallForImpact

