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Call 4 Founders 
FoolFarm Garage 

 
 

FoolFarm: la fabbrica di startup 
 
FoolFarm, Venture Builder specializzato in soluzioni Software Deep-Tech, è una 
«fabbrica che costruisce startup», ideando e lanciando nuove tecnologie attraverso 
un processo validato della durata di 36 mesi. Avvalendosi di un team di esperti nella 
creazione di startup innovative e tecnologiche, FoolFarm offre un percorso che 
garantisce velocità, de-risking ed execution ottimale. 
 
Nel primo anno e mezzo di attività, FoolFarm ha creato e lanciato sul mercato 
quattro startup basate su tecnologie brevettate: VoiceME, IIO, Fragmentalis e 
UpMe.  
 
 

Garage: your startup’s maker 
 
Oggi FoolFarm lancia la nuova business unit Garage, aprendo il suo percorso di 
venture building anche ad imprenditori, progetti e startup (pre-seed stage) che 
nascono al di fuori della fabbrica. 
 
Garage ha l’obiettivo di ricercare e selezionare le migliori startup software deep-
tech e, facendo leva sulle competenze di venture building di FoolFarm, supportarle 
nelle fasi di validazione, prototipazione, go-to-market, fundraising e talent 
acquisition. Ogni startup potrà contare su un team di esperti dedicato, 
specializzato in ogni funzione e fase del processo di sviluppo (a partire dal team di 
sviluppo prodotto e tecnologia, alla parte finance, il dipartimento marketing e 
comunicazione, la funzione HR…). 
 
Il valore distintivo del programma consiste nella differenza di approccio: Garage 
non si limita ad investire nelle startup ma adotta un approccio da co-founder, che 
combina tecnologia, investimenti, talento e network per accompagnare le startup 
in ogni fase della loro crescita. 
 

https://foolfarm.com/
https://voiceme.id/
https://iio.ai/
https://www.fragmentalis.com/
https://www.upme.ai/
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Call 4 Founders 
 
In partnership con StartupItalia, FoolFarm lancia una Call4Founders, mirata ad 
identificare le migliori idee / progetti / startup (pre-seed stage) in ambito software 
deep-tech presenti all’interno del panorama nazionale. 
 

Il premio 
 
La startup vincitrice entrerà di diritto nel programma Garage.  
I founders potranno contare su un team di esperti dedicato cross-function che li 
aiuterà a costruire e finalizzare tutte le componenti che serviranno alla startup per 
crescere attraverso i vari round di finanziamento: Team Product & Technology, 
Team Strategy Garage, Team Finance, Team Business Development, Team Human 
Resources, Team Marketing & Communication. 
 
In aggiunta al supporto operativo del team FoolFarm, la startup potrà accedere ad 
un ecosistema di partner costituito da c-level, mentors, corporate, e investitori, 
che saranno coinvolti nel supporto alla crescita, nell’identificazione di potenziali 
clienti/fornitori e nell’accesso a capitali e mercato.  
 
Tra questi il Foolers Club, la community di business angels che conta più di 150 
membri tra esperti ed opinion leader globali che investe attivamente nelle startup 
FoolFarm. Verranno selezionati top-class mentor che si affiancheranno alla startup.  
 
Il vincitore potrà inoltre contare sulla partecipazione agli “Investor Day” 
FoolFarm, in cui entrare in contatto con VC e investitori terzi. Infine, è prevista la 
possibilità di usufruire di desk dedicati all’interno degli uffici FoolFarm che 
permetteranno di lavorare day-by-day al fianco del team sopra menzionato e alle 
altre startup del portfolio. 
 

Modalità di candidatura e requisiti di ammissione 
 
La call è rivolta a idee, progetti e startup (pre-seed stage) nell’ambito delle 
tecnologie software deep-tech: è possibile applicare a questo link.  
 
Possono inviare la propria candidatura sia imprenditori singoli che team di co-
founder. La candidatura dovrà essere presentata entro il 15 Dicembre 2022 
(incluso). Le candidature ricevute successivamente a questa data non verranno 
prese in considerazione. Il vincitore verrà contattato e annunciato entro la fine del 
mese di gennaio 2023 e presentato al prossimo evento FoolFarm. 

https://foolfarm.com/
https://tgw3sw2mw0k.typeform.com/call4founders

