
1) Quali sono le date previste per le prossime scadenze della Calll? 
La call per ESA BIC è sempre aperta. Solitamente ogni anno ci sono 3 deadline, è perciò raccomandabile 
presentare le domande entro le date prestabiliste.  
Per il 2023 a breve usciranno le nuove date. 
 
 

2) Chi può applicare alla call? 

 aspiranti imprenditori 
 ricercatori, professori universitari e personale tecnico di organismi di ricerca o di università (pubblici e 

privati) 
 startup innovative (D.L n. 179/2012 e L n. 221/e 2012 e ss.mm.ii.) 
 startup con massimo 5 anni di vita 

        In caso di valutazione positiva della candidatura è obbligatoriamente richiesto: 

 nei casi 1 e 2, la costituzione della società con sede operativa nel Lazio 
 nel caso 3, avviare almeno una sede operativa nel Lazio, se non già disponibile 
 nel caso 4, oltre a quanto previsto nel caso 3, procedere all’iscrizione nell’apposita sezione speciale delle 

“Startup Innovative” del Registro delle Imprese Italiano istituita ai sensi del D.L. n. 179/2012 

 

3) Che cosa si intende per Space Connection? 
Con il termine Spazio o per meglio dire Space Connection si intendono l’applicazione di quelle tecnologie 
che: 
- Siano state disegnate e/o progettate per lo Spazio;  
-  Utilizzo di tecnologie spaziali per finalità commerciali in ambito terrestre (Downstream) 
- Utilizzo di tecnologie che sebbene non sviluppate primariamente per il settore spaziale possano 

essere utilizzata o abbiano un utilizzo anche nello spazio (Upstream)  
Nella pagina dedicata al bando questo il link http://www.lazioinnova.it/bandi-post/esa-bic-business-
incubation-centre-lazio/ potete scaricare il documento “Space Connection Assessment”  che vi permette 
di fare un autovalutazione della vostra idea progettuale e/o prodotto servizio per capire in autonomia 
se c’è o esiste una possibile Space Connection, prima di un confronto diretto con chi gestisce la misura.  
 
 

4) Quali sono i criteri di valutazione? 
Le domande vengono valutate secondo i seguenti criteri: 
- Background ed esperienza – 25% 
- Tecnologia/servizio: 20% 
- Analisi di mercato e proposta di valore 20% 
- Modello di Business e rischio 15% 
- Qualità della proposta presentata e sua attinenza alle finalità indicate – 20% 
 

5) In cosa consiste il contributo? 
L’incentivo ammonta fino a massimo di €50K di cui il 50% (25K €) è un co finanziato dalla Regione Lazio, 
quindi, è in regime di De Minimis.  
 
 
 
 



6) Quali sono i costi coperti dal contributo? 
Il contributo copre i costi per attività di prototipazione, sviluppo prodotto/servizio e proprietà 
intellettuale, non sono compresi i costi per il personale e i costi di esercizio che non sono capitalizzabili 
dall’impresa.  
 

7) Come viene erogato il contributo? 
Se la proposta presentata vene considerata ammissibili, le tranche di pagamento sono le seguenti: 

 Primo 40%, fino a € 20.000 viene erogato in forma di anticipo dopo la sottoscrizione del 
contratto durante il Kick off Meeting, a fronte della presentazione di preventivi pari o superiori 
all’importo da erogare e previa verifica dell’attinenza degli stessi in relazione al progetto;  

 Secondo 40%, fino a € 20.000 viene erogato a seguito dell’esito positivo della verifica di metà 
periodo (Midterm Review). L’erogazione avviene solo se sono presenti i giustificativi di spesa dei 
primi € 20.000 erogati, con la presentazione delle fatture, delle copie dei bonifici che attestano 
l’effettiva spesa e il pagamento nei confronti del fornitore, copia dell’estratto conto con 
evidenza della movimentazione. Anche in questo caso devono essere presentati preventivi pari 
o superiori all’importo da erogare nella seconda tranche e previa verifica dell’attinenza degli 
stessi in relazione al progetto;  

 Saldo 20%, fino a € 10.000 Il pagamento viene effettuato a seguito di un esito positivo della 
verifica finale (Final Review). A differenza delle prime due tranche questa viene erogata a saldo 
che vuol dire che l’azienda deve dimostrare di aver speso sia i 20.000 euro della seconda tranche 
erogati in anticipo sia i 10.000 euro mancanti per il completamento delle attività. Come sopra 
anche in questo caso l’erogazione avviene solo se sono presenti i giustificativi di spesa dei primi 
€ 20.000 erogati, con la presentazione delle fatture, delle copie dei bonifici che attestano 
l’effettiva spesa e il pagamento nei confronti del fornitore, copia dell’estratto conto con 
evidenza della movimentazione. 

 
8) A quali altri servizi si accede? 

L’ammissione al programma ESA BIC prevede anche 
 supporto personalizzato da tutor e mentor Lazio Innova 
 supporto tecnico da esperti ASI ed ESA fino ad un massimo di 80h 
 accesso a una rete europea di start-up e partner 
 supporto nella ricerca di ulteriori finanziamenti e accesso agli investitori 
 credibilità del marchio ESA SPACE SOLUTIONS 
 

9) Quali sono i documenti produrre per la domanda? 
I documenti da inviare sono: 
- Cover letter (inclusa la Requirement checklist) 
- Business Plan 
- Incubation proposal 
- Annessi economico- finanziario 
- Documentazione della startup (visura camerale, certificazione e copia del documento del legale 

rappresentante, certificazione e copia del documento dell’amministratore delegato e soci, 
certificato antimafia, autorizzazione al trattamento dati personali, ultimi due bilanci) 

- Documenti per le persone fisiche (certificazione e copia del documento, autorizzazione al 
trattamento dati personali, Curriculum Vitae) 
 
 
 
 



10) Come e dove vanno inviati di documenti? 
I documenti vanno inviati in formato pdf (massimo tre file, uno per ciascun documento) via mail 
all’indirizzo esabic@lazioinnova.it  e stampati e firmati in originale all’indirizzo:  
Spazio Attivo Roma Tecnopolo 
ESA BIC Lazio Programme Lazio Innova S.p.A.  
Via Giacomo Peroni, 442-444  
I-00131 Rome - ITALY 


