NEWS RELEASE

ENGIE Eps partner di SocialFare per supportare nuove start-up
e offrire un futuro sostenibile al pianeta
Milano - Torino, 19 giugno 2020 – ENGIE Eps, player industriale del gruppo ENGIE che sviluppa
tecnologie per rivoluzionare il paradigma nel sistema energetico globale verso fonti di energia rinnovabile
e la mobilità elettrica, ha messo la sua expertise al servizio di SocialFare, Centro per l'Innovazione Sociale
e Incubatore certificato dal MISE, per supportare la crescita di startup in grado di fornire soluzioni
innovative alle sfide ambientali contemporanee.
Nata nel 2013 per favorire la generazione di imprenditorialità ad impatto sociale, dal 2015 SocialFare
seleziona e supporta i migliori team imprenditoriali nello sviluppo di prodotti, servizi e modelli innovativi,
offrendo un programma di accelerazione unico, di consulenza esperta e investimento in equity.
ENGIE Eps sarà il partner tecnologico di SocialFare per il settore Environmental Sustainability e
affiancherà con attività di advisory e mentorship le startup con soluzioni imprenditoriali negli ambiti delle
energie rinnovabili, energy storage, green mobility o settori affini.
“É un piacere per ENGIE Eps collaborare con SocialFare, riferimento del panorama italiano per il Social
Impact. Da un lato, le nostre competenze tecnologiche saranno messe a disposizione di SocialFare per
scegliere le migliori Startup nei settori che viviamo quotidianamente: Energia e Mobilità; dall’altro,
impareremo molto in ambito Social Impact. Sostenibilità energetica e sociale andranno sempre più a
braccetto nel futuro che vogliamo contribuire a creare” ha dichiarato Giovanni Ravina, Chief Innovation
Officier di ENGIE Eps.
Laura Orestano, CEO di SocialFare ha commentato “la partnership con ENGIE Eps è rilevante per
SocialFare per tre aspetti: la verticalità su environmental sustainability, l’alta qualità dell’attività di advisory
offerta e la sintonia di collaborare per la visione di un mondo più sostenibile, dove persone e
comportamenti si orientano intenzionalmente per un cambiamento sistemico; ENGIE Eps e SocialFare
svilupperanno quindi azioni sinergiche puntuali per supportare le startup ad impatto sociale che
selezioneremo insieme e tutto questo in ottica di generazione di nuovo valore”.
Primo test della partnership tra ENGIE Eps e SocialFare sarà il programma FOUNDAMENTA#10 | Impact
Makers for the Future, a cui è possibile candidarsi sino al 12 luglio 2020. Grazie a questo programma,
giunto alla sua decima edizione, SocialFare mira a selezionare le migliori startup e imprese a impatto
sociale per offrir loro 4 mesi di accelerazione intensiva (settembre 2020 / gennaio 2021), con seed fund
fino a 100 mila euro per ogni impresa selezionata (in cambio di equity fino al 15%) e un Acceleration Team
dedicato.
Nell’ambito del programma FOUNDAMENTA#10, il Dipartimento Innovation di ENGIE Eps farà parte del
Comitato di selezione e dell’Acceleration Team, con l’obiettivo di individuare e promuovere lo sviluppo di
nuove startup impegnate, come la stessa ENGIE Eps, nel rispondere con tecnologie innovative alle sfide
energetiche contemporanee.
Per maggiori informazioni visita
https://socialfare.org/foundamenta/
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ENGIE EPS
ENGIE EPS è il player industriale del gruppo ENGIE che sviluppa tecnologie per rivoluzionare il paradigma nel sistema energetico
globale verso fonti di energia rinnovabile e la mobilità elettrica. Quotata a Parigi sul mercato regolamentato Euronext (EPS:FP),
ENGIE EPS è inclusa negli indici finanziari CAC Mid & Small e CAC All-Tradable. La sua sede legale è a Parigi con ricerca, sviluppo
e produzione in Italia.
Ulteriori informazioni sul sito www.engie-eps.com

ENGIE
Siamo un Gruppo globale in prima linea in ambito energia a basso impatto ambientale e servizi. Per far fronte all'emergenza
climatica, il nostro obiettivo è diventare leader mondiale della transizione a zero emissioni “as-a-service” per i nostri clienti, in
particolare per le imprese e le amministrazioni locali.
Con i nostri 170.000 collaborati, formiamo insieme ai nostri clienti, partner e stakeholder, una comunità di Imaginative Builders,
impegnati ogni giorno per un progresso più armonioso.
Fatturato 2019: 60.1 miliardi di euro. Quotato a Parigi e a Bruxelles (ENGI), il Gruppo è rappresentato nei principali indici finanziari
(CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) e extra-finanziari (DJSI World, DJSI Europe and
Euronext Vigeo Eiris – World).
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SOCIALFARE
SocialFare® | Centro per l'Innovazione Sociale è il primo centro italiano interamente dedicato all'innovazione sociale: attraverso la
ricerca, l'engagement e il co-design sviluppa soluzioni innovative alle pressanti sfide sociali contemporanee, generando nuova
economia. Crede che il valore sociale possa generare valore economico e convergenza per innovare prodotti, servizi e modelli. Con
un'ampia rete di partner nazionali ed internazionali accelera conoscenza ed imprenditorialità a impatto sociale attraverso il design
sistemico, il design thinking, le tecnologie abilitanti, social finance, mentoring e networking per la scalabilità.
www.socialfare.org | www.facebook.com/socialfaretorino | twitter @SocialFareCSI
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