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4 vincitori + 1 alla quarta edizione di Welfare che
Impresa!

ZeroPerCento, SimplifAI Ted, Corax Lifebox e Lac2lab hanno vinto il concorso promosso da 

Fondazione Italiana Accenture, Fondazione Bracco, Fondazione Snam, Fondazione Con il 

Sud, Ubi Banca e Fondazione Peppino Vismara. Un premio speciale a +stic 4 crafts. 682 le 

candidature arrivate da tutta Italia, in aumento rispetto agli anni scorsi

Con la proclamazione dei vincitori è arrivata al traguardo la quarta edizione di Welfare, che 
Impresa! A vincere il bando che ha l’obiettivo di premiare e supportare i migliori progetti a 
impatto sociale capaci di favorire il welfare di comunità e lo sviluppo locale: ZeroPerCento, 
SimplifAI Ted, Corax Lifebox e Lac2lab. Il concorso, promosso da Fondazione Italiana 
Accenture, Fondazione Bracco, Fondazione Snam, Fondazione Con il Sud e Ubi Banca, a cui
si è unita quest’anno Fondazione Peppino Vismara, si avvale del contributo scientifico di Aiccon 
e di Tiresia-Politecnico Milano.
Altre novità del 2020 sono state le adesioni di Impacton e Make a Cube – quest’ultimo si aggiunge 
agli altri incubatori già partner: PoliHub, SocialFare, Campania NewSteel, Hubble-Acceleration 
Program e G-Factor.
Quest’anno sono state 682 le candidature arrivate da tutta Italia, in deciso aumento rispetto 
alle precedenti edizioni, di cui 236 sono state giudicate ammissibili alla prima fase di 
selezione. Di queste, il 63% proviene dalle regioni del Nord e Centro Italia e il 37% dalle regioni 
del Sud Italia.

La maggior parte delle candidature rientra in uno dei seguenti settori:

• Soluzioni e servizi diretti a rispondere ai bisogni di cura, socio-assistenziali, culturali e formativi 
delle comunità, anche con il fine di includere soggetti vulnerabili;

• Soluzioni e azioni per la salvaguardia e il miglioramento delle condizioni ambientali e climatiche e/o
volte a limitare l’apporto di materia ed energia e a minimizzare scarti e perdite nei processi di 
produzione e consumo.

I 12 team finalisti hanno partecipato a due intense giornate di workshop virtuale, in cui hanno 
affinato i loro progetti affiancati da mentor e professionisti.



A essere premiati i progetti che meglio hanno risposto agli obiettivi del bando, quali la generazione 
di impatto sociale, la creazione di occupazione, in particolare per le categorie svantaggiate, lo 
sviluppo di forti reti territoriali e infine l’utilizzo della tecnologia, anche digitale.
Il primo premio di 40mila euro è stato assegnato a ZeroPerCento, mentre SimplifAI Ted, Corax
e Lac2lab, classificati rispettivamente al secondo, terzo e quarto posto, riceveranno un premio di 
20mila euro ciascuno.

Tutti i vincitori potranno inoltre accedere a un percorso di mentorship individuale e personalizzato 
erogato dai programmi di Accelerazione ad un finanziamento a tasso zero erogato da Ubi 
Comunità fino a 50mila euro (la concessione del finanziamento soggetta alla verifica dei requisiti di
accesso), insieme ad un conto corrente Formula Impresa Non Profit - Linea Online con canone 
gratuito per 36 mesi.

In questa edizione 2020 sono stati assegnati due ulteriori premi speciali: la possibilità di avviare 
una campagna di crowdfunding sulla piattaforma ideatre60 di Fondazione Italiana Accenture, 
assegnato a Corax; l’accesso facilitato allo Scaling Program di Impacton, assegnato a +stic 4 
crafts.
Nel dettaglio questi in progetti vincitori:
ZeroPerCento (Premiato da Fondazione Bracco e Fondazione Snam): una giovane cooperativa 
sociale composta da 5 donne che, tramite la gestione di una bottega di prodotti biologici a Milano, 
da la possibilità di reinserimento lavorativo a ragazzi con disabilità.
SimplifAi Ted (Premiato da Fondazione Con il Sud): una piattaforma che semplifica la scoperta e 
l'accesso alle agevolazioni pubbliche a cui il cittadino ha diritto. La richiesta e la gestione della 
prestazione sono automatizzate e semplificate rispetto a tutte le alternative disponibili, offrendo 
economicità, velocità e una maggiore certezza dei risultati.
Corax Lifebox (Premiato da Fondazione Italiana Accenture): un dispositivo biomedico per rendere
il trattamento delle ustioni accessibile ovunque e adattabile ad ogni posto letto o barella. Mediante 
un sistema elettrico, riproduce le condizioni controllate e asettiche normalmente presenti in un 
centro grandi ustionati o in una terapia intensiva, così da prevenire le infezioni nosocomiali nei 
pazienti ustionati o immunodepressi.
Lac2Lab (Premiato da Fondazione Peppino Vismara): promuove la sostenibilità e l’etica nelle Life 
Science, trasformando il latte bovino in scadenza in un reagente per colture cellulari.
Il premio speciale Impacton è stato assegnato a +stic 4 crafts: riciclo di (termo)plastiche per 
produrre semilavorati quali barre e pannelli, prodotti eco-friendly, oltre a servizi di progettazione e 
realizzazione custom made di arredi e allestimenti. A queste si affiancheranno numerose attività 
sociali e di sensibilizzazione sul tema della sostenibilità ambientale, come corsi, workshop ed 
eventi.
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