
Invito a presentare proposte – Horizon 2020 – 2° Bando per
European Data Incubator

Beneficiari

Le proposte progettuali possono essere presentate da:

 start up in forma di PMI o PMI, legalmente stabilite in uno dei paesi ammissibili;

 gruppo di individui: quando non c’è una PMI costituita, i candidati potrebbero essere un
gruppo da 2 a 4 individui legalmente stabiliti in un paese ammissibile e con l’impegno
scritto di costituire un PMI legalmente registrata. 

Interventi 

L'iniziativa vuole sostenere le startup e le nuove aziende specializzate nelle tecnologie Big
Data. EDI è un programma di incubazione/accelerazione a tre fasi: 

 Explore: in questa fase entreranno fino a 50 progetti. Questa fase aiuterà le start-up a
definire chiaramente il concetto dell’esperimento con i fornitori di dati. Alla fine della
fase verrà organizzato un Datathon per preparare i  primi prototipi  delle applicazioni.
Passeranno alla fase successiva fino a 17 progetti; 

 Experiment:  l’obiettivo è  sviluppare  un  MVP (Prodotto  Minimo Vitale)  da  introdurre
all’interno del mercato. A tale scopo, le start-up/PMI ammesse a questa fase avranno
accesso a coach e mentori, a infrastrutture tecniche con una serie di strumenti pronti
per  essere  utilizzati,  a  differenti  set  di  moduli  por  la  formazione  sui  Big Data  e  un
supporto  personalizzato  per  lo  sviluppo  del  business.  Al  termine,  i  partecipanti  si
affronteranno in una gara di  lancio, dopo di  che i  progetti  con un grande potenziale
saranno ammessi all’ultima fase; 

 Evolve:  a  questa  fase  saranno  ammesse  fino  a  7  start-up/PMI.  Questa  fase  sarà
dedicata alla costruzione di solide partnership e alla rilevazione di reali opportunità di
investimento  per  le  migliori  aziende  del  bando.  I  partecipanti  lanceranno  le  loro
soluzioni  di  sviluppo  e  i  loro  modelli  di  business  di  fronte  a  tutti  i  fornitori  di  dati,
investitori selezionati e la stampa in un giorno dimostrativo finale.  

Sono tre le modalità per prendere parte all’EDI:

 READY-MADE: selezione di una delle sfide pronte definite da EDI, in cui la sfida, i set di
dati e i fornitori di dati sono tutti predefiniti;

 HALF  AND  HALF:  non  ci  sono  delle  sfide  predefinite,  si  cercano  nuove  opportunità
proposte dai candidati, ma è obbligatorio l’uso di almeno due set di dati diversi:

o dataset 1: uno tra quelli forniti da EDI nel catalogo;

o dataset 2: un altro/altri esterno, purché il richiedente abbia i diritti di accesso e
trattamento dei dati in conformità con la protezione dei dati, e abbia il permesso
legale di includerli in una soluzione commerciali.

 FREE CHOICE:  i  team sono autorizzati  a  usare i  loro  fornitori  di  dati,  con una sfida
specifica da risolvere e specifici dataset da usare. Questi dataset verranno descritti nella
fase di invio.

Finanziamento



Ogni fase comprende una serie di attività qualificate per il supporto finanziario. Tutti i fondi
erogati saranno basati su risultati concreti e non giustificazioni amministrative.

 Explore: Euro 5.000,00;

 Experiment: fino a Euro 80.000,00;

 Evolve: fino a Euro 15.000,00.

Ogni partecipante può ricevere un massimo di Euro 100.000,00 per progetto.

Fonte 

Bando

Scadenza

19-06-2019

Link

Informazioni

https://edincubator.eu/startups/
https://edincubator.eu/wp-content/uploads/2019/03/D2.1-annex1_guidelinesforapplicants_v12.pdf

