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www.estra.it  

E-qube Startup&idea Challenge 

 
Ambito del progetto 
Innovazione e progetti green&smart 

 

Descrizione del progetto  

Dal 2017 Estra promuove il programma “e-qube Startup&idea Challenge”. L’iniziativa, aperta a 

startup e a gruppi non ancora costituiti in Società di capitali presenti nel panorama italiano ed 

estero, ha l’obiettivo di individuare e lanciare sul mercato le migliori idee del settore Digital & Energy 

e fornire supporto e accelerazione a progetti imprenditoriali innovativi. In particolare in questa 

edizione, la terza, Estra è interessata a selezionare progetti e idee tecnologiche con forte 

connotazione digitale, provenienti dall’Europa nelle seguenti aree di mercato: Customer experience; 

Smart city solutions & Efficiency Energy, Smart Mobility, Energy, Waste Management & Circular 

Economy; Telecommunication; Marketing & Communication; Biofuels & multi-energy Smart Grid; 

Mobile, Retail Energy & Fintech. I progetti selezionati accedono a un programma di accelerazione e 

ricevono un grant di investimento (attualmente di 60mila euro). Alla call internazionale di selezione 

della seconda edizione di e-qube si erano candidate 174 startup, provenienti da 26 Paesi in tutto il 

mondo, tra cui Italia, Germania, Regno Unito, Cina, India, Russia, Emirati Arabi, Nigeria, Kenya, 

USA e Messico. Nel 2018 Estra si è aggiudicata lo Special Award Open Innovation alla terza 

edizione dello StartupItalia! Open Summit 2018, l’evento annuale dedicato all’eccellenza delle 

aziende innovative in Italia. Il premio è stato dato ad Estra e non ad una startup, proprio per il suo 

impegno nel sostenere le startup che lavorano in ambito energia grazie alla call “e-qube 

Startup&idea Challenge” 

Stato  

In corso 

Principali benefici  

Promuovere lo sviluppo dei migliori progetti di prodotto o servizio digitali o tecnologico-manifatturieri 

ad alto contenuto di innovatività e con elevate potenzialità di mercato mediante il digitale e la rete. 

Supportare quindi proposte che abbiano forza, prospettive e grande consistenza in settori ad alto 
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potenziale di sviluppo. Questo progetto rappresenta anche un’opportunità per Estra di incontrare 

suggestioni e strategie nuove, necessarie per essere competitivi, dando alle start up il supporto di 

una realtà strutturata come quella di Estra 

Link 

https://www.e-qube.it/ 


