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L’ACCELERATORE DI IMPRESA DEDICATO ALLA SPACE ECONOMY PRESENTA A ROMA
IL BANDO PER LE IMPRESE
Roma, 11 luglio 2018
Nato lo scorso aprile, SPARKme è il primo acceleratore europeo di imprese dedicato alla Space Economy, promosso da OPENET
Technologies SpA e cofinanziato dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA).
Alle ore 11, presso Mercato Centrale Roma, Spazio Fare, 2° piano, via Giolitti 36 – Roma, è stato presentato in anteprima
nazionale il bando per le imprese che intendano candidarsi per partecipare al programma di accelerazione promosso da SPARKme,
nella sede Materana, che ospiterà fino a 20 idee imprenditoriali.
All’evento hanno parteciperanno Alberto Tuozzi, Responsabile dell’Unità Telecomunicazioni e Navigazione dell’Agenzia
Spaziale Italiana (ASI), e Vito Gaudiano, Presidente di OPENET Technologies SpA.
Matera è entrata nei programmi di sviluppo spaziale nazionale già dagli anni ’80, quando fu deciso di realizzarvi il Centro di
Geodesia Spaziale, ed una sede dell’ASI. Il settore spaziale italiano sta mettendo a segno un grande cambiamento, dettato dal forte
sviluppo di piccole e medie aziende innovative, che sono una condizione indispensabile per spingere ancor di più la crescita di questo
settore strategico ed economico. La Space Economy potrebbe diventare un volano per lo sviluppo dell’intero paese, e questa nuova
dimensione, che dà valore alle piccole imprese, nasce in un contesto strategico come quello di un Sud che si fa sempre più terra di
sperimentazione.
Il bando, in pubblicazione, prevede l’intervento su un numero massimo di 20 imprese che saranno selezionate da un team di esperti
che terranno conto di criteri di valutazione specifici e utili a definire idee di business declinabili fattivamente nell’ambito della Space
Economy. SPARKme punta a fornire alle aziende accelerate un insieme di servizi che consentano di testare e sviluppare le loro idee
imprenditoriali, nell’arco di un anno.
L’acceleratore offre una serie di Servizi, quali:
Logistici e Tecnologici
• Spazi e laboratori sia realizzati sulla base di moduli standard sia personalizzati secondo specifiche esigenze;
• Laboratori attrezzati (stampanti 3D, FabLab);
• Connessione a fibra simmetrica; connessione satellitare;
• Postazioni per la sperimentazione sullo standard IEEE 5G (Matera è oggetto della sperimentazione 5G come da bando MISE del
2017, e OPENET è tra le aziende selezionate per partecipare al processo di sperimentazione guidato da TIM, HUAWEI e
FASTWEB).
• Studio televisivo di 300 mq, area produzione e post-produzione audio-video, mezzo mobile per riprese e collegamenti satellitari.
Consulenziali Specialistici
• Scouting
SPARKme svolge attività di scouting attraverso iniziative autonome o in partnership. Aiuta a sviluppare la propria idea, testarla
per verificare le possibilità del mercato, creare la squadra, sviluppare un business plan, confrontarsi con potenziali clienti e
investitori sul mercato. Sono alcuni dei passaggi grazie ai quali SPARKme trasforma il talento in business.
• Tutorship & Coaching
SPARKme offre un intenso programma di empowerment imprenditoriale, pensato appositamente per le startup, in collaborazione
con E4Impact, la business school dell’Università Cattolica di Milano. Il Programma offre inoltre le testimonianze dei principali
protagonisti del mondo imprenditoriale e del venture capital, seminari specialistici su tematiche chiave per lo sviluppo di una
startup e workshop dedicati ad approfondire specifici temi tecnologici.
• Mentorship
Il programma di mentoring è un percorso disegnato su misura per le startup di SPARKme. Ad ogni iniziativa imprenditoriale sono
affiancati uno o più mentor di comprovato valore ed esperienza specifica nel settore di appartenenza, che offrono supporto per
accelerare la crescita delle singole startup. I Mentor individuati sono manager, imprenditori o investitori in diversi settori.
• Advisory
Servizio offerto alle startup con la finalità di supportarle nelle attività di raccolta di fondi privati o pubblici. Inoltre, SPARKme
opera, mediante i consulenti R&D di OPENET e del suo network (ASI, ESA, CNR, UNIBAS e UNIBA) per l’individuazione
delle principali fonti pubbliche, nazionali e internazionali, di finanziamenti per le startup e per costruire specifici progetti di
ricerca applicata cofinanziata.
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