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ESA “Earth Observation Entrepreneurship Initiative 
(EOEI)” 

per lo sviluppo di una nuova generazione di imprese 
digitali EO-driven.  

COSA  
L’Agenzia Spaziale Europea (ESA) promuove una Call per supportare lo sviluppo di una nuova generazione di 
imprese digitali EO-driven. 
Lo scopo è quello di sostenere le idee imprenditoriali che utilizzino i dati EO, open data e nuove tecnologie e 
strumenti digitali e che possano trasformare le grandi sfide della nostra società, le esigenze di business 
emergenti e i progressi nel campo delle tecnologie digitali in nuove opportunità di crescita per l'Europa, 
stimolando la creazione di una nuova generazione di “EO start-up” e la loro accelerazione al mercato attraverso 
gli ESA BICs. 

 
CHI  
Possono partecipare al bando:  

1) aspiranti imprenditori (es. studenti, ricercatori, makers digitali, data scientists, etc) 
2) imprese in fase di start up che abbiano al massimo quattro anni di vita.  

Nel caso di team di aspiranti imprenditori il progetto deve includere almeno un soggetto giuridico partner (legal 
entity), registrato in uno degli Stati Membri dell'ESA o ESA Cooperating States,  al fine di essere in grado di 
firmare un contratto con il soggetto Coordinatore della Call (Verhaert New Products and Services)  

 
QUANTO  
ESA prevede di assegnare fino a cinquanta voucher per l'innovazione del valore massimo di 15.000 euro per 
progetto selezionato, al fine di consentire di procurarsi i dati, gli strumenti e le competenze specifiche per 
affinare l’idea progettuale e il prodotto/servizio.   
COME  
Associato al voucher è previsto un periodo di preincubazione di tre mesi presso il centro ESA BIC locale (Spazio Attivo Roma 
Tecnopolo di BIC Lazio),  per la redazione di un business plan (eBAP -ESA BIC Application Package), al fine di candidare il 
proprio progetto ad una  successiva fase d’incubazione all'interno di uno degli ESA BIC della rete ESA. 
(http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Engineering_Technology/Business_Incubation/ESA_Business_Incubation_C
entres12)  

 
DOVE 
I termini di partecipazione della Call ed il form di candidatura online è disponibile sui siti http://esa-eoei.org/  e 
http://www.biclazio.it    
QUANDO  
Le candidature potranno essere presentate entro le ore 12  (CET) di domenica 19 giugno 2016.  


