TECNOLOGIE DI DERIVAZIONE SPAZIALE
COFINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA DI INCUBAZIONE ESA BIC

500 mila euro
Avviso Pubblico Open Call ESA BIC Lazio (ESA Business Incubation Centre Lazio) – L.R. 13/2013
Finanziamento totale 500 mila euro (co-finanziato Regione Lazio e Agenzia Spaziale Italiana)
Contributo massimo per progetto 50 mila euro
Termini presentazione domande call permanente con scadenze di presentazione delle domande nei mesi di febbraio, giugno ed
ottobre ovvero fino ad esaurimento fondi

Obiettivi
La Regione Lazio e l’Agenzia Spaziale Italiana confermano il proprio impegno nel cofinanziare il programma di
incubazione ESA BIC, nel comune interesse di sostenere l’avvio di iniziative imprenditoriali innovative
provenienti dall’ecosistema regionale della ricerca spaziale. Ecosistema caratterizzato dalla presenza di un
Distretto Tecnologico Aerospaziale in un'area di eccellenza a livello internazionale, dove operano grandi
imprese, associazioni di PMI, giovani startup, centri di ricerca ed università
La Regione Lazio, l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) pubblicano il
nuovo bando per supportare l’avvio di imprese che intendono applicare know how e tecnologie di
derivazione spaziale in altri settori di attività. La misura prevede un supporto per lo sviluppo dell’idea
imprenditoriale presso ITech (Spazio Attivo Roma Tecnopolo) di BIC Lazio, unitamente ad un contributo
finanziario da parte della Regione Lazio e dell’Agenzia Spaziale Italiana.

Destinatari
Possono partecipare al bando:
1. aspiranti imprenditori;
2. ricercatori, professori universitari e personale tecnico di organismi di ricerca o di università
(pubblici e privati);
3. imprese in fase di startup con al massimo 5 anni di vita.
Le persone o le aziende interessate devono appartenere ad uno degli “Stati Membri” di ESA.
Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland,
Italy, Luxembourg, The Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Spain, Sweden, Switzerland and the
United Kingdom.
Canada also sits on the Council and takes part in some projects under a Cooperation Agreement. Slovenia is
an Associate Member. Other EU states also have Cooperation Agreements with ESA, such as Bulgaria,
Cyprus, Lithuania and Malta. Latvia and Slovakia are participating in the Plan for European Cooperating States
(PECS).
In caso di valutazione positiva della domanda è richiesto:
 nei casi 1 e 2, la costituzione della società con sede operativa nel Lazio;
 nel caso 3, con almeno una sede operativa nel Lazio.

Dove
I vincitori potranno incubarsi e ricevere assistenza presso ITech (Spazio Attivo Roma Tecnopolo) di BIC
Lazio, in Via Giacomo Peroni 442-444, per un periodo di due anni.
All’interno di ITech (Spazio Attivo Roma Tecnopolo) le startup saranno supportate dai tutor di BIC Lazio e
riceveranno un riscontro tecnico dai mentor dell’ESA e dell’ASI.

Contributo
Le risorse stanziate dalla Regione Lazio e dall’Agenzia Spaziale Italiana a supporto dei progetti imprenditoriali
per un periodo di due anni ammontano complessivamente a 500 mila euro.
Ad ogni progetto imprenditoriale selezionato spetterà fino ad un massimo di 50 mila euro, per i
costi legati alla fase di prototipazione, sviluppo del nuovo prodotto e della tutela di proprietà intellettuale.

Presentazione delle domande
Le domande potranno essere presentate secondo un calendario di scadenze periodiche consultabili su
www.biclazio.it – www.asi.it – www.esa.int e fino ad esaurimento dei fondi.

Valutazione
La procedura di valutazione seguirà i seguenti criteri:
1) esperienze e background (25%);
2) fattibilità tecnologica (20%);
3) value proposition e opportunità di mercato (20%)
4) business model e rischio (15%)
5) programma delle attività (20%)

Informazioni
www.regione.lazio.it
www.biclazio.it
www.asi.it
www.esa.int

