
 

 

 

Domande Generali 

 
1. Perché organizzate questo challenge? 

 
Riteniamo che un challenge sia il modo di sostenere la crescita di nuove iniziative 
imprenditoriali, consentendo a Estra Spa di avvicinarsi a nuove forme di 
innovazione e di promuovere la diversificazione nei settori dell'energia, delle 
telecomunicazioni e dell'efficienza energetica. 

 
2. Si tratta di una conferenza o di un hackaton? 

 
Nessuno dei due: si tratta di un processo di selezione, articolato in 2 fasi. 

 
Fase 1: Tutte le proposte presentate entro il 18 Giugno via https://www.f6s.com/e-
qube saranno analizzate da un comitato di revisori, che selezionerà i migliori 10 
progetti. Questi ultimi passeranno alla Fase 2. 
 
Fase 2: I migliori 10 progetti saranno invitati a presentare le proprie proposte 
durante l’evento E-Qube Startup Challenge (Firenze, Italia, 12-13 Luglio), davanti 
ad una giuria internazionale, che le esaminerà ed assegnerà un premio ai primi 3 
classificati.   
 

3. Dobbiamo aderire ad un programma di accelerazione o simile? 
 
No, non dovete aderire a un programma di acceleratore né c'è bisogno di farlo. 

 
4. Dovró cedere una quota di azioni della mia azienda per ricevere il premio? 
 

No, non chiediamo nessuna % di equity in cambio dei premi.   
 

Prima del Challenge 

 
5. Come posso partecipare? 

 
Il processo di partecipazione è semplicissimo: basta cliccare sul link web: 
https://www.f6s.com/e-qube . Registrati e riempi il formulario online, hai tempo 
fino al 18 Giugno.  
 

6. La società che presenta il progetto può essere composta da un solo 
individuo o deve essere parte di un team? 
 
Ci concentriamo preferibilmente su progetti di aziende che abbiano un team 
assegnato, piuttosto che progetti individuali. Nonostante ció, se ritieni che il tuo 
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progetto  individuale sia outstanding, ti incoraggiamo a partecipare!  

 
 

7. Che maturità deve avere il progetto? 
 
Stiamo ricercando soluzioni innovative (in forma di prodotti o servizi) da testare 
e/o provare.  Preferibilmente, cerchiamo soluzioni che siano già state lanciate sul 
mercato.  

 
8. Che cosa offrite ? 

 

 La possibilità di  presentare il tuo progetto durante l’evento E-Qube Startup 
Challenge, a Firenze (Italia). 

 Rimborso per le spese di viaggio (trasporto), come specificato in seguito (vedi 
FAQ 16).  

 Pagamento delle spese di vitto ed alloggio durante l’evento E-Qube Startup 
Challenge, come specificato in seguito (vedi FAQ 16).  

 La possibilità di vincere premi individuali in cash fino ad un max. di 30.000€. 

 La possibilità di collaborare con il Gruppo Estra.  
 

9. Fino a quando ho tempo per presentarmi al Challenge? 
 

L'applicazione online si chiude alle ore 23.59 (CET) di domenica 18 giugno: questo 
sarà l'ultimo giorno utile per presentare il tuo progetto attraverso la web: 
https://www.f6s.com/e-qube 

 
10. Possiamo evitare la registrazione online ed inviare la nostra application 

direttamente per e-mail?   
 
No: https://www.f6s.com/e-qube è l’unico canale attraverso cui E-Qube accetterà la 
candidatura dei progetti.  
  
11. Chi potrà vedere la mia applicazione online? 

 
Il team di reviewers di Estra e di BIBA Venture Partners  si prenderà cura di 
esaminare il tuo progetto caricato su: https://www.f6s.com/e-qube 

 
12. Posso fare l’iscrizione online nella mia lingua madre? 

 
No, il formulario d’iscrizione dovrà essere redatto solamente in lingua inglese.    

 
13. Quando sapró se la mia azienda è stata ammessa alla Fase 2? 

 
Riceverete una notifica via e-mail sia nel caso in cui siate ammessi alla Fase 2, che 
in caso di esclusione. A partire dalla data di scadenza per la presentazione delle 
candidature (18 giugno), calcoliamo in una settimana il tempo necessario per inviarvi 
le notifiche. Controllate periodicamente le vostre e-mail! 
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Durante il Challenge 

 
14. Cosa succederà durante l’evento di Firenze? 

 
Avrete l'opportunità di presentare il vostro progetto davanti a una giuria di esperti  
individuati da Estra Spa e BIBA Venture Partners . Una volta che avrete ricevuto la 
notifica di essere stati ammessi alla Fase 2, condivideremo con voi tutti i materiali e 
le informazioni necessarie e vi aiuteremo a preparare la presentazione in vista 
dell’evento di Firenze. 

 
15. Quali sono i premi? 

 
     Premi in denaro per i  migliori 3 progetti:  

 

 1. Premio: 30,000€ 

 2. Premio: 20.000€  

 3. Premio: 10.000€ 
 

16. Come funziona il pagamento delle spese di viaggio? 
 

Abbiamo fissato un rimborso massimo per i voli (fino a 300,00 €), e un rimborso 
massimo per il trasporto alternatvio (auto, treno, ecc..) fino a 150,00 €, dietro la 
presentazione di adeguata documentazione (fattura acquisto, ticket, etc..). 
Inoltre, l'organizzazione di E-Qube si farà carico del pagamento delle spese di vitto 
ed alloggio durante l’evento a Firenze, per una persona per ogni società 
rappresentata.   

 
17. Le aziende devono presentare il proprio progetto in inglese? 

 
Dal momento che si tratta di un challenge la cui giuria è internazionale, ci aspettiamo 
ed esigiamo che tutti i progetti siano presentati in lingua inglese.  

 
18. Da chi sarà composta la giuria? 

 
La giuria sarà composta da un team individuato da Estra e BIBA Venture Partners. 

 

Dopo il challenge 

 
19. Cosa succederà dopo il Challenge event? 

 
Il Challenge event non rappresenta la fine, ma la possibilità di iniziare una futura 
collaborazione con Estra. Dopo l’evento di Firenze, esploreremo insieme le possibili 
forme di collaborazione con la tua azienda.  

 
     Altre domande? 
 
     Se le vostre domande non hanno trovato ancora risposta, inviate una mail a:  
 
     challenge@e-qube.it                                                                                                     


