
 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Estra S.p.A.  – Via Panziera 16 – 59100 Prato (Italia) – punti di contatto: challenge@e-qube.it 

OGGETTO: E-Qube Start up challenge - ricerca di progetti innovativi nei settori di interesse di 

Estra S.p.A. 

Estra S.p.A., anche per conto delle proprie controllate e/o partecipate, è interessata a selezionare 

start-up, a livello nazionale ed internazionale, che presentino progetti e idee tecnologiche 

innovative nei seguenti settori: 

1. IoT for energy  

2. Case ed edifici intelligenti 

3. Smart cities 

4. Efficienza energetica 

5. Energie rinnovabili 

6. Big Data 

7. Business analytics 

8. Marketing Automation & Customer experience 

L’obiettivo principale di E-Qube Startup Challenge è contribuire allo sviluppo ed alla promozione 

di tecnologie innovative nel settore dell’energia e delle telecomunicazioni, attraverso la ricerca 

attiva e la selezione di start-up. 

Durata 

Le domande di candidatura ad E-Qube Startup Challenge dovranno essere inviate entro le ore 

23.59 del giorno Domenica 18 Giugno 2017. 

Il programma terminerà il giorno 13 Luglio 2017 con l’assegnazione dei premi, così come meglio 

descritto nel Regolamento di Partecipazione.  

Requisiti minimi di partecipazione alla manifestazione di interesse  
 

I candidati che intendono partecipare devono avere i seguenti requisiti di ordine generale: 

 

1. essere persone giuridiche nella forma di società di capitali già costituite; 



 

2. avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la 

commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; 

3. avere almeno una persona che si dedichi totalmente al progetto. 

 

Modalità di partecipazione 
 

Le società interessate potranno far pervenire la loro manifestazione di interesse entro e non oltre 

le ore 23.59 del giorno 18 Giugno 2017 provvedendo a riempire il modulo di partecipazione che 

potrà essere compilato attraverso il seguente link: https://www.f6s.com/e-qube 

 

Per ulteriori dettagli si rimanda ai Termini e Condizioni fissate nel Regolamento di E-Qube Startup 

Challenge. 

 

AVVERTENZE: 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta 

contrattuale, non vincola in alcun modo Estra S.p.A., che sarà libera di non procedere alla 

negoziazione, di spostare le date, di annullare o revocare il presente avviso, di avviare altre 

procedure senza che nessuno possa accampare pretese o vantare interessi o diritti a qualsivoglia 

risarcimento. 

 

TRATTAMENTO DATI: 

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, si informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento 

nell’ambito delle norme vigenti , esclusivamente per le finalità connesse alla ricerca di mercato e 

per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto conseguente all’affidamento del 

servizio. 

Titolare del trattamento è il Sig. Alessandro Piazzi Amministratore Delegato di Estra S.p.A.. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito www.estraspa.it e su www.e-qube.it 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.f6s.com/e-qube


 

  

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE  

E-QUBE START UP CHALLENGE 

Termini e condizioni 

E-Qube Startup Challenge 

E-QUBE è l'iniziativa promossa da Estra S.p.A. con il supporto di BIBA Venture Partners ed 

attraverso la quale Estra S.p.A., anche per conto delle proprie controllate e/o partecipate, si 

propone di collaborare con start-up innovative nel settore dell’energia e delle telecomunicazioni.  

Lo Startup Challenge consiste in un concorso internazionale per ricercare e selezionare le start-up 

piú promettenti ed innovative. 

Come partecipare 

La partecipazione ad E-Qube Startup Challenge implica l’accettazione di tutti i termini e 

condizioni  inclusi nel presente documento.  

 

Per completare il processo di registrazione allo Startup Challenge, i candidati devono compilare il 

modulo di partecipazione utilizzando il seguente link: https://www.f6s.com/e-qube 

 

Il contenuto del modulo di partecipazione da compilare include:   

 

 Descrizione della società 

 Dettagli della persona di riferimento 

 Breve descrizione del progetto 

 Breve descrizione delle richieste del mercato che sono soddisfatte dal progetto 

 Breve descrizione dei prodotti/servizi e il loro stato di sviluppo 

 Breve descrizione della proposta innovativa  

 Descrizione del team di lavoro 

 

Il processo di registrazione si chiude alle ore 23.59 del giorno Domenica 18 Giugno 2017. 

 

Le domande di candidatura dovranno essere presentate in lingua inglese. 

 

Qualsiasi domanda presentata oltre il suddetto termine non sarà considerata valida ai fini della 

partecipazione alla selezione. 

 

Per ricevere maggiori informazioni sull’avviso potete contattarci a: challenge@e-qube.it  

 

Valutazione delle domande, selezione dei progetti e nomina dei vincitori 

Al termine della call si procederà alla valutazione delle proposte ricevute. Rispetto ai criteri di 

valutazione, saranno selezionati quei progetti che dimostrino uno straordinario potenziale 

innovativo, in termini sia di sviluppo tecnologico, che di crescita di mercato e di pertinenza ai 

settori indicati nell’avviso. Saranno inoltre valutati il modello di business a supporto del progetto, 
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la sostenibilità dello stesso (deve trattarsi di una iniziativa sostenibile dal punto di vista economico 

e ambientale), nonché il grado di attrattività dei progetti ai fini di eventuali collaborazioni e/o 

partnership che possono interessare il Gruppo Estra. 

Tra tutti i progetti presentati saranno selezionati 10 progetti finalisti che abbiano ottenuto il miglior 

punteggio. Questi 10 progetti saranno poi invitati a presentare le proprie proposte in occasione di 

E-Qube Challenge Event, che si svolgerà a Firenze i giorni 12 e 13 Luglio 2017, nel corso del 

quale si terrà la premiazione dei 3 migliori progetti. 

Il comitato di valutazione che selezionerà i 10 progetti finalisti, così come la giuria che nominerà 

i 3 vincitori, sarà composto da esperti del settore, provenienti e nominati da Estra Spa e BIBA 

Venture Partners. 

Premi  

Ai tre progetti vincitori saranno riconosciuti i seguenti premi in denaro:  

I premio Euro 30.000,00 

II premio Euro 20.000,00 

III premio Euro 10.000,00 

Tutti i premi saranno corrisposti a mezzo bonifico bancario  sul conto corrente che sarà comunicato 

dai vincitori. 

 

Estra Spa si riserva l’opportunità di instaurare futuri rapporti di collaborazione e/o 

partnership con i soggetti vincitori e/o le aziende selezionate. Le modalità di collaborazione 

e/o partnership potranno essere eventualmente stabilite in una fase successiva alla 

premiazione.  

Spese di trasporto, vitto ed alloggio 

Per ogni società che parteciperà all’evento Estra Spa garantirà le spese di trasporto, vitto e alloggio 

per 1 persona, specificando che i costi massimi di viaggio sostenuti da Estra, saranno i seguenti: 

Euro 300,00 a/r  per il trasporto aereo 

Euro 150,00 per il trasporto in treno o auto 

I candidati dovranno presentare apposita documentazione comprovante le spese di trasporto. 

Estra S.p.A. garantirà e si farà carico delle spese di pernottamento di una notte in hotel e dei pasti 

durante lo svolgimento dell’intero evento. 

Ogni spesa ulteriore sarà ad esclusivo carico dei partecipanti. 

 

 



 

Confidenzialità 

I dati relativi alle candidature saranno mantenuti riservati durante tutta la durata del processo, in 

ottemperanza delle normative vigenti in materia di trattamento dei dati (D.Lgs n. 196/2003). Come 

unica eccezione, Estra S.p.A. potrà comunicare il nome delle 10 aziende finaliste e delle 3 

vincitrici, ovvero in particolare l’oggetto della loro attività economica. 

Proprietà intellettuale, manleve e garanzie  

Ciascun partecipante:  

a)  dichiara espressamente che ogni idea progettuale proposta è originale e non viola in 

alcun modo, né in tutto né in parte, i diritti di proprietà, intellettuale o industriale, di terzi, 

manlevando sin d’ora Estra e/o i suoi eventuali partner da qualsivoglia responsabilità, 

passività, richiesta di risarcimento dei danni e/o indennizzo che dovesse essere avanzata da 

qualsiasi terzo al riguardo;  

b)  si assume l’onere e la piena responsabilità della tutela della propria idea progettuale e 

dei suoi aspetti inventivi e/o originali attraverso i mezzi a tal fine apprestati 

dall’ordinamento (registrazione, brevetto o simili, a seconda dei casi) prima della 

divulgazione della stessa sulla piattaforma www.e-qube.it e su www.f6s.com/e-qube 

c)  prende atto che la pubblicazione della propria idea su www.f6s.com/e-qube ne comporta 

la visibilità a tutta la community che ha accesso a tale pagina e che Estra non assume alcuna 

responsabilità in caso di uso e/o abuso dell’idea e/o di eventuale sviluppo e realizzazione 

della medesima e/o del progetto ad essa relativo, da parte di chiunque ne fosse venuto a 

conoscenza attraverso l’accesso alla piattaforma www.f6s.com/e-qube, rinunziando per 

l’effetto ad avanzare qualsivoglia richiesta di risarcimento danni e/o indennizzo nei 

confronti di Estra per qualsivoglia titolo, ragione e/o causa.  

Accettazione delle regole  

La Partecipazione ad E-Qube Startup Challenge implica l'accettazione di tutti Termini e 

Condizioni del presente Regolamento. Qualsiasi inosservanza dei Termini e Condizioni di cui al 

presente regolamento potranno derivare nel privare i partecipanti e vincitori dei benefici e dei 

premi. 

Come tale, i partecipanti saranno tenuti a fornire la firma del rappresentante della società, 

accettando le regole di questo programma. 
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