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 AVVISO PUBBLICO  

SELEZIONE PROGETTI IMPRENDITORIALI 

 

Progetto Trentino Startup Valley 
Programma di accompagnamento 

Fasi “Bootstrap” e “Validation” 
 

III EDIZIONE 

Anno 2021 

 

Premessa 

 

 

 

Art. 1 

Oggetto 

 

Il presente Avviso determina le modalità e i criteri di funzionamento del processo di selezione 

dei progetti imprenditoriali che parteciperanno al Progetto Trentino Startup Valley – 

Programma di accompagnamento - Fasi Bootstrap e Validation - III edizione Anno 2021 
ed è valido ed efficace solo per tale edizione. 

Il presente Avviso ed i documenti necessari per la partecipazione alla selezione sono scaricabili 

dal sito www.trentinostartupvalley.it 

Nota: Trentino Sviluppo al fine di supportare l’ecosistema imprenditoriale delle startup ha 

aderito al progetto Startup.Accelerate - STARAC ITAT1092 in partnership con il Tirolo, l’Alto 

Adige e Treviso, sostenuto dal Fondo europeo di Sviluppo regionale e Interreg V-A Italia-Austria 

2014-2020. Il progetto, attivo dal 01/01/2020 al 31/10/2022, ha l’obiettivo di sviluppare nel 

territorio dell’Euregio un ecosistema che favorisca la crescita delle startup e migliori l’accesso 

al capitale per le nuove imprese per accrescerne la competitività a livello europeo ed 

internazionale. La terza edizione del programma di accompagnamento per startup di seguito 

descritto “Trentino Startup Valley – Fasi Bootstrap e Validation” viene realizzata nell’ambito 

delle attività del progetto Startup.Accelerate. 

 

Art. 2 

Il Progetto “Trentino Startup Valley”  

 

Il Progetto Trentino Startup Valley, attraverso diverse modalità, si pone l’obiettivo di rafforzare 

ed unificare l’offerta territoriale, gestita dagli attori istituzionali (Trentino Sviluppo ed Hub 

Innovazione Trentino), per neo ed aspiranti imprenditori presenti sul territorio Trentino, ad alto 

contenuto di innovazione e tecnologia. 

http://www.trentinostartupvalley.it/
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All’interno dell’unico brand - Trentino Startup Valley – sarà possibile trovare tutti gli strumenti 

utili a supportare suddetti soggetti nella trasformazione dell’idea in impresa: dalla formazione, 

al coaching, al supporto finanziario in fase di avvio, alla relazione con consulenti specialistici ed 

investitori.  

Trentino Startup Valley offre, tra le altre cose, un Programma di accompagnamento (di seguito 

“Programma”) a numero chiuso, suddiviso in fasi, costituito da appuntamenti formativi e di 

coaching con frequenza e contenuti predefiniti. Tale Programma è rivolto ad idee imprenditoriali 

ad ogni stadio di sviluppo e senza limitazione di settore di riferimento, ma con preferenza per le 

iniziative: 

 appartenenti agli ambiti delle Smart Specialisation1 come definiti dalla Provincia 

autonoma di Trento ai sensi della delibera della Giunta Provinciale n. 978 del 11 giugno 

2021 e successive modifiche o deliberazioni in materia (vedi seguente link Smart 

Specialisation PAT ); 

 appartenenti alle traiettorie di ricerca previste da Piano Pluriennale della Ricerca (vedi 

seguente link PPR). 

Il Programma ha lo scopo di promuovere la cultura d’impresa, unitamente a quello di favorire la 

nascita di nuove iniziative imprenditoriali a carattere innovativo sul territorio trentino e prevede 

n. 2 (due) fasi denominate “Bootstrap” e “Validation” aventi carattere di sequenzialità, vale a 

dire che per poter partecipare alla Fase Validation gli aspiranti e neo imprenditori dovranno aver 

partecipato e superato la Fase Bootstrap. 

 

Art. 3 

Fasi del Programma di accompagnamento 

 

Fase Boostrap 

La Fase Bootstrap ha l’obiettivo di formare i soggetti partecipanti (di seguito “Team”) affinché 

gli stessi acquisiscano competenze minime ed un linguaggio comune per lo sviluppo dell’idea 

imprenditoriale. Si tratta di un percorso di formazione imprenditoriale applicativa per 

consolidare e rafforzare la struttura dell’idea imprenditoriale e verificarne la sostenibilità. I Team 

saranno guidati ed indirizzati all’utilizzo dei corretti strumenti di avvio e sviluppo della propria 

iniziativa imprenditoriale quali, ad esempio, Business Model Canvas e Service Design.  

All’inizio della fase i Team avranno l’obbligo di approntare adeguata documentazione - a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, un Minimum Viable Product (MVP), un prototipo o una bozza 

sufficientemente esplicativa dell’idea di business - la quale illustri in maniera comunque 

esauriente l’idea imprenditoriale. Nello svolgimento della fase i Team avranno inoltre l’obbligo 

di preparare appositi report e documenti, quali piani finanziari e/o business plan e/o Executive 

Summary, che illustrino adeguatamente il lavoro svolto e una presentazione esauriente (pitch), 

che descriva la soluzione di fronte a un’audience di esperti.  

                                                           
1 “Sostenibilità, Montagna, Risorse Energetiche”, “ICT e Trasformazione Digitale”, “Salute, Alimentazione, Stili di 

Vita” e “Smart Industry” 

https://www.provincia.tn.it/Argomenti/Focus/Strategia-di-Specializzazione-Intelligente-S3
https://www.provincia.tn.it/Argomenti/Focus/Strategia-di-Specializzazione-Intelligente-S3
https://ricercapubblica.provincia.tn.it/PROGRAMMA-PLURIENNALE-DELLA-RICERCA-PPR
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In aggiunta i Team, durante la Fase Bootstrap, avranno l’obbligo di definire, con il supporto del 

coach che verrà loro assegnato, il budget previsto per la Fase Validation, al fine di poter utilizzare 

i cd “Gettoni” ed eventualmente i Premi in denaro, come meglio specificato nei successivi art. 8 

e 9.      

La Fase Bootstrap ha una durata di circa 4 mesi e prevede: 

- la disponibilità di una postazione di lavoro condivisa in modalità openspace negli spazi 

di Trentino Sviluppo Spa (di seguito “Trentino Sviluppo”) e/o Hub Innovazione Trentino 

(di seguito “HIT”) alle condizioni previste dal contratto di prestazione di servizi – Fase 

Bootstrap (di seguito “Contratto Fase Bootstrap”), allegato al presente Avviso (allegato 

A), che i Team dovranno sottoscrivere per l’ammissione alla Fase Bootstrap; 

- lezioni obbligatorie, erogate anche in modalità online in diretta, con cadenza 

settimanale, indicativamente della durata di mezza giornata. Le lezioni saranno 

intervallate da momenti di esercitazione, workshop e verifica; le lezioni, il cui 

programma è indicato nel Contratto Fase Bootstrap, tratteranno temi legati 

all’imprenditoria, all’innovazione ed alla costruzione e corretta gestione di business 

sostenibili e di successo. Il team dei formatori sarà composto da personale interno di 

Trentino Sviluppo e/o HIT o, eccezionalmente, da docenti esterni discrezionalmente 

scelti da Trentino Sviluppo e HIT;  

- lezioni facoltative, videoregistrate a cui accedere in modalità asincrona; 

- coaching personalizzato dedicato: ad ogni singolo progetto ammesso alla Fase 

Bootstrap Trentino Sviluppo e HIT assegneranno un coach individuato tra le risorse dei 

propri organici che supporteranno i Team, concordando, tra le altre cose, un piano di 

attività per lo sviluppo dell’idea imprenditoriale, e ne verificheranno i progressi sulla 

base di incontri bisettimanali obbligatori, anche in videoconferenza, con “task” e 

“milestone” concordati.  

 

DemoDay - Bootstrap 

Al termine della Fase Bootstrap i Team dovranno presentare le proprie proposte imprenditoriali 

alla Commissione di Valutazione (di seguito “Commissione”) di cui all’Art. 6, per tramite di un 

set di documenti che verranno specificati nel corso del Programma, in occasione di un evento 

pubblico, avente durata di 1 (un) giorno, denominato “DemoDay”. La Commissione le esaminerà 

ai sensi del successivo Art. 7 e stilerà una graduatoria di merito riportante i progetti in ordine 

decrescente di punteggio complessivo. I progetti che avranno acquisito il punteggio minimo di 

35 punti avranno diritto ad accedere alla successiva Fase Validation, a ricevere i cd. “Gettoni” 

ai sensi dell’Art. 8 e, sussistendone le condizioni, i “Premi” previsti all’Art. 9. 

 

Fase Validation 

La Fase Validation ha l’obiettivo di favorire il percorso di consolidamento della proposta 

imprenditoriale dei Team, ha una durata massima di 8 mesi e prevede: 

- la disponibilità di una postazione di lavoro condivisa in modalità openspace negli spazi 

di Trentino Sviluppo e/o Hub Innovazione Trentino alle condizioni previste dal contratto 

di prestazione di servizi – Fase Validation (di seguito “Contratto Fase Validation”), 
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allegato al presente Avviso (allegato B), che i Team dovranno sottoscrivere per 

l’ammissione alla Fase Validation; 

- coaching personalizzato dedicato come previsto per la Fase Bootstrap;  

- coaching specialistico consistente in servizi di consulenza da parte di professionisti 

esterni insindacabilmente e discrezionalmente selezionati da Trentino Sviluppo e HIT, il 

cui costo potrà essere sostenuto anche tramite l’utilizzo dei Gettoni e/o dei Premi  come 

da successivi Artt. 8 e 9.   

 

Al termine della Fase Validation, la Commissione esaminerà ai sensi del successivo Art. 7 le 

proposte imprenditoriali tenendo conto dei progressi ottenuti durante la Fase Validation del 

Programma.  

I progetti che avranno acquisito il punteggio minimo di 50 punti avranno diritto ad accedere al 

“Validation Day”. 

 

Validation Day: 

Il Validation Day è un evento pubblico avente durata di 1 (un) giorno e dedicato ai progetti 

selezionati secondo i criteri di cui sopra, durante il quale i Team ammessi presenteranno le 

proprie proposte imprenditoriali alla Commissione, che le esaminerà ai sensi del successivo Art. 

7 e stilerà una graduatoria di merito che identificherà i migliori team dell’intero programma. 

 

Art. 4  

Soggetti destinatari dell’Avviso 

 

Possono presentare domanda i seguenti soggetti: 

 Categoria A: singola persona fisica; 

 Categoria B: gruppi di almeno due persone fisiche non ancora costituite in impresa; 

 Categoria C: imprese costituite2 nei 12 mesi precedenti la data di emissione del 

presente Avviso (pertanto a partire dal giorno 10 settembre 2020 al giorno 10 

settembre 2021 compresi). 
I partecipanti dovranno inoltre essere cittadini europei o cittadini extracomunitari con regolare 

permesso di soggiorno rilasciato da uno degli Stati membri dell’Unione Europea.  

Per partecipare è necessario presentare un progetto d’impresa, innovativo, tecnologico e 

originale, che sia frutto dell’ingegno dei partecipanti. 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo le modalità di cui al successivo Art. 

12. 

Ogni domanda dovrà indicare espressamente un soggetto (di seguito “Capogruppo”) quale 

referente unico per l’intero Programma.  

E’ ammessa la presentazione di una sola domanda e proposta di progetto. 

Le persone fisiche che abbiano presentato domanda come appartenenti alla Categoria A) o alla 

Categoria B), non potranno candidare, direttamente o indirettamente, un’ulteriore domanda 

utilizzando la medesima o una diversa Categoria di appartenenza. Le persone fisiche soci 

                                                           
2 Farà fede la data di iscrizione nel registro delle imprese. 
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amministratori di imprese che siano già candidate nella Categoria C) non potranno sottomettere 

un’ulteriore domanda nelle Categorie A), B) e C). Nei casi sopra citati sarà ammessa solamente 

la prima domanda ed escluse automaticamente le domande presentate in un momento 

temporalmente successivo. 

 

Pena l’esclusione dal Programma, nel corso delle fasi Bootstrap e Validation, i Team ammessi 

potranno subire esclusivamente le seguenti modifiche: 

- Categoria A): conversione da soggetto singolo a gruppo, in caso di adesione all’idea 

imprenditoriale di nuovi soggetti, a condizione che la singola persona fisica sottoscrittrice 

della domanda di adesione ed ammessa alla Fase Bootstrap permanga all’interno del 

Team fino alla conclusione della Fase Validation. 

- Categoria B): variazione del numero dei soggetti costituenti il gruppo, a condizione che 

almeno un componente del Team iniziale, come risultante dalla domanda di adesione, 

permanga nel Team fino alla conclusione della Fase Validation. 

- Categoria C): variazione della natura giuridica e dell’eventuale compagine sociale 

dell’impresa che ha presentato domanda di adesione al presente Avviso, a condizione che 

almeno uno dei soci permanga, indipendentemente dalle quote dallo stesso detenute, 

nella compagine sociale. 

- Categoria A) e B): trasformazione nel corso dello svolgimento del Programma del Team 

in impresa, anche sottoforma di società, purché ciò non comporti la violazione dei criteri 

di cui sopra. 

 

Art. 5 

Costi di partecipazione 

 

La partecipazione alla Fase Bootstrap prevede un contributo spese degli ammessi pari a: 

- Euro 300,00 (trecento/00), oneri fiscali inclusi, per i soggetti di cui alla Categoria A); 

- Euro 350,00 (trecentocinquanta/00), oneri fiscali inclusi, per i soggetti (per ogni gruppo o 

impresa) di cui alle Categorie B) e C). 

 

Previa presentazione di adeguata documentazione, per la sola Fase Bootstrap, è prevista la 

partecipazione gratuita nei seguenti casi. 

 

Categoria A 
Qualora la persona fisica richiedente rientri nelle seguenti fattispecie:  

1. dipendente o collaboratore impegnato nell’attività di ricerca dell’Università di Trento, 

della Fondazione Bruno Kessler o della Fondazione Edmund Mach; 

2. ex dipendente o collaboratore impegnato nell’attività di ricerca dell’Università di Trento, 

della Fondazione Bruno Kessler o della Fondazione Edmund Mach che abbia interrotto 

il rapporto da non più di 18 mesi dalla data di presentazione della domanda di adesione 

al Programma di accompagnamento;  

3. dottore di ricerca o laureato presso l’Università di Trento, ovvero diplomato presso la 

Fondazione Edmund Mach che abbia concluso il percorso di studi o dottorato da non più 
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di 18 mesi dalla data di presentazione della domanda di adesione al Programma di 

accompagnamento; 

4. studente dell’Università di Trento che abbia concluso uno dei percorsi di formazione 

imprenditoriale e di innovazione presso UNITN da non più di 24 mesi dalla data di 

presentazione della domanda di adesione al Programma di accompagnamento. 

 

Categoria B 
Qualora almeno uno dei componenti del Team rientri nelle seguenti fattispecie:  

1. dipendenti o collaboratori impegnati nell’attività di ricerca dell’Università di Trento, 

della Fondazione Bruno Kessler o della Fondazione Edmund Mach; 

2. ex dipendenti o collaboratori impegnati nell’attività di ricerca dell’Università di Trento, 

della Fondazione Bruno Kessler o della Fondazione Edmund Mach che abbiano interrotto 

il rapporto da non più di 18 mesi dalla data di presentazione della domanda di adesione 

al Programma di accompagnamento;  

3. dottori di ricerca o laureati presso l’Università di Trento, ovvero diplomati presso la 

Fondazione Edmund Mach che abbiano concluso il percorso di studi o dottorato da non 

più di 18 mesi dalla data di presentazione della domanda di adesione al Programma di 

accompagnamento; 

4. studenti dell’Università di Trento che abbiano concluso uno dei percorsi di formazione 

imprenditoriale e di innovazione presso UNITN da non più di 24 dalla data di 

presentazione della domanda di adesione al Programma di accompagnamento. 

 

La Partecipazione alla Fase Validation prevede un contributo spese degli ammessi pari a: 

- Euro 300,00 (trecento/00), oneri fiscali inclusi, per i soggetti di cui alla Categoria A); 

- Euro 350,00 (trecentocinquanta/00), oneri fiscali inclusi, per i soggetti di cui alle Categorie 

B) e C). 

Non sono previste riduzioni o esenzioni di costo per la Fase Validation. 

 

Art. 6 

Commissione di Valutazione 

 

La Commissione di Valutazione (già definita “Commissione”), composta da membri 

appartenenti a Trentino Sviluppo e HIT, ed eventualmente da un componente esterno nominato 

dalle stesse, è competente circa: 

- la verifica dei requisiti formali di ammissibilità delle domande pervenute;  

- la valutazione, in piena autonomia e discrezionalità, delle domande presentate dai 

candidati ai fini della loro ammissione alla Fase Bootstrap; 

- la valutazione, in piena autonomia e discrezionalità, in occasione del DemoDay, dei 

progetti sviluppati dai candidati durante lo svolgimento della Fase Bootstrap ai fini della 

loro ammissione alla Fase Validation e dell'assegnazione dei Gettoni e dei Premi di cui 

agli Artt. 8 e 9; 
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- la valutazione, in piena autonomia e discrezionalità, dei progetti sviluppati dai candidati 

e dei progressi dagli stessi ottenuti nella Fase Validation ai fini della loro ammissione al 

Validation Day; 

- la definizione, in piena autonomia e discrezionalità, della classifica finale del Validation 

Day. 

 

Le valutazioni della Commissione sono insindacabili; in particolare è riconosciuto alla 

Commissione il diritto insindacabile di non ammettere alle fasi Bootstrap e/o Validation le 

proposte che non siano coerenti con gli obiettivi e lo spirito dell’iniziativa o che non presentino 

carattere di innovatività, evidenziando, se del caso, le proprie motivazioni. 

 

Art. 7 

Criteri di selezione ed ammissione alle fasi Bootstrap e Validation 

 

Criteri di selezione ed ammissione alla Fase Bootstrap 

I criteri per la valutazione dei progetti presentati ai fini dell’ammissione alla Fase Bootstrap sono 

i seguenti: 

Competenze della persona fisica ed eterogeneità e competenze dei 

Team  

20 punti su 50 

Grado di innovazione e contenuto tecnologico del progetto 

imprenditoriale  

15 punti su 50  

Piano di implementazione che includa le prospettive di crescita  10 punti su 50 

Coerenza con le Smart Specialization della Provincia ai sensi della 

delibera della Giunta Provinciale n. 978 del 11 giugno 2021 e 

successive modifiche o deliberazioni in materia (vedi seguente link 

Smart Specialisation PAT ) ovvero l’appartenenza alle traiettorie di 

ricerca previste da Piano Pluriennale della Ricerca (vedi seguente 

link PPR). 

05 punti su 50 

 

La Commissione di Valutazione stilerà una graduatoria di merito riportante i progetti in ordine 

decrescente di punteggio complessivo. I progetti che avranno acquisito il punteggio minimo di 

30 punti su 50 saranno ammessi alla Fase Bootstrap.  

 

 

https://www.provincia.tn.it/Argomenti/Focus/Strategia-di-Specializzazione-Intelligente-S3
https://ricercapubblica.provincia.tn.it/PROGRAMMA-PLURIENNALE-DELLA-RICERCA-PPR
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Criteri di selezione ed ammissione alla Fase Validation 

I criteri per la valutazione dei progetti presentati, in occasione del Demo Day, ai fini 

dell’ammissione alla Fase Validation sono i seguenti: 

 

Grado di innovazione o avanzamento 

tecnologico dell’idea 

10 punti su 65 

Solidità e sostenibilità del business proposto 

con particolare attenzione allo sviluppo nella 

fase Validation utilizzando il cd Premio in 

Denaro (efficienza e pianificazione) 

20 punti su 65 

Presentazione dell’idea imprenditoriale 

(pitch) 

10 punti su 65 

Competenze della persona fisica ed 

eterogeneità e competenze dei team 

10 punti su 65 

Maturazione dell’idea imprenditoriale 

rispetto all’inizio del programma  

15 punti su 65 

 

La Commissione di Valutazione stilerà una graduatoria di merito riportante i progetti in ordine 

decrescente di punteggio complessivo. I progetti che avranno acquisito il punteggio minimo di 

35 punti su 65 avranno diritto di accedere alla Fase Validation. 

 

 

Criteri di selezione ed ammissione al Validation Day 

I criteri per la valutazione dei progetti presentati ai fini dell’ammissione al Validation Day sono 

i seguenti:  

 

Grado di innovazione o avanzamento 

tecnologico dell’idea 

10 punti su 70 

Solidità e sostenibilità del business proposto 

(efficienza e pianificazione) 

25 punti su 70 

Competenze della persona fisica ed 

eterogeneità e competenze dei team 

10 punti su 70 

Maturazione dell’idea imprenditoriale 

rispetto all’inizio del programma  

25 punti su 70 

 

La Commissione di Valutazione stilerà una graduatoria di merito riportante i progetti in ordine 

decrescente di punteggio complessivo. I progetti che avranno acquisito il punteggio minimo di 

50 punti su 70 avranno diritto di accedere al Validation Day.  
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In occasione del Validation Day, la Commissione assegnerà all’esposizione un punteggio 

massimo di 15 punti, i quali andranno a sommarsi al punteggio già maturato in fase di selezione 

ed ammissione al Validation Day. La somma dei due punteggi darà luogo alla graduatoria di 

merito finale. 

In occasione del Validation Day, ai soggetti premiati, secondo l’ordine della graduatoria finale, 

saranno attribuiti specifici riconoscimenti di carattere simbolico, accompagnati dalla promozione 

e visibilità off-line e on-line sui canali di Trentino Sviluppo, di HIT, e di Invest in Trentino. 

 

Art. 8 

Gettoni  

 

In preparazione al Demo Day, i Team dovranno presentare le proprie proposte imprenditoriali 

alla Commissione di Valutazione per tramite di un set di documenti che verranno specificati nel 

corso del Programma.  

Le proposte imprenditoriali saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di cui 

all’Art. 7, la quale, insieme agli altri elementi di valutazione, determinerà il posizionamento in 

graduatoria. 

 

A seguito ed a condizione della sottoscrizione del Contratto Fase Validation di cui all’Art. 12, ai 

Team ammessi alla Fase Validation saranno assegnati, in diversa misura e in base al 

posizionamento in classifica, dei “Gettoni”, di valore unitario pari a 1.000,00 (mille/00) euro, 

oltre oneri fiscali e previdenziali, secondo il seguente schema: 

 

 10 gettoni, per complessivi Euro 10.000,00 (diecimila/00) euro, oltre oneri fiscali e 

previdenziali, ai primi tre Team classificati; 

 5 gettoni, per complessivi Euro 5.000,00 (cinquemila/00) euro, oltre oneri fiscali e 

previdenziali, a tutti i Team classificati oltre il terzo posto ammessi alla Fase Validation. 

 

Il valore dei Gettoni, che non sono in denaro ma hanno la natura giuridica di servizi aggiuntivi 

indicati nell’ambito del Contratto per la Fase Validation, non permettono l’acquisto di beni 

(materiali ed immateriali) ed è circoscritto al solo acquisto di servizi di coaching specialistico, 

di consulenza o servizi funzionali all’avvio dell’attività e alla validazione dell’iniziativa 

imprenditoriale, da utilizzarsi esclusivamente durante la Fase Validation e nei 12 mesi successivi 

la conclusione della Fase Validation stessa. La Fase Validation è da considerarsi conclusa alla 

data del Validation Day. 

Il coach di riferimento assegnato al Team validerà ogni singola spesa in fase preventiva e 

verificherà il rispetto del budget per la Fase Validation presentato al termine della Fase Bootstrap 

ai sensi dell’Art. 3. Suddetti servizi potranno essere forniti da soggetti terzi scelti dai Team ma 

saranno anch’essi sottoposti a preventiva approvazione da parte del coach di riferimento. Una 

volta che le previsioni di spesa da effettuare con Gettoni saranno validate dal coach di 
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riferimento, l’acquisto dei servizi sarà effettuato direttamente da Trentino Sviluppo per conto dei 

Team.  

E’ ammesso uno scostamento fra il budget per la Fase Validation e la spesa fino ad un massimo 

del 20% in valore relativamente al singolo macro capitolo di spesa, ma in ogni caso mai oltre 

all’ammontare dei Gettoni assegnati. Durante la Fase Validation verrà fornito uno strumento 

condiviso fra Team e coach per tenere traccia delle spese e degli eventuali scostamenti dal 

budget. Fra le spese ammesse ci sono quelle relative alla costituzione in società  

 

Art. 9 

Premi in denaro per i Team costituiti in società 

 

A seguito ed a condizione della sottoscrizione del Contratto per la Fase Validation di cui all’Art. 

12, previa presentazione di una proposta imprenditoriale che includa il budget per la Fase 

Validation, che sia positivamente valutato ed autorizzato dalla Commissione ai sensi del 

precedente Art. 3, ai Team ammessi alla Fase Validation, potranno essere erogati dei Premi in 

denaro, in diversa misura e in base al posizionamento in classifica di cui al precedente Art. 8.  

 

I Premi, interamente erogati da Trentino Sviluppo (ad eccezione di quelli di cui al successivo art. 

10), ammonteranno a: 

 massimo Euro 20.000,00 (ventimila/00), oltre oneri fiscali e previdenziali, ai primi tre 

classificati, come da classifica disciplinata all’Art. 8; 

 massimo Euro 10.000,00 (diecimila/00), oltre oneri fiscali e previdenziali, a tutti gli altri 

team oltre il terzo classificato ed ammessi alla fase di Validation, come da classifica 

disciplinata all’Art. 8. 

 

L’erogazione di tale Premio è subordinata all’avvenuta costituzione del Team in forma di società 

di capitali (s.r.l., s.r.l.s., s.p.a., etc.) con oggetto sociale conforme all’iniziativa imprenditoriale 

proposta, compagine sociale composta almeno da tutte le persone fisiche promotrici 

dell’iniziativa imprenditoriale alla data del Demo Day e sede legale ed operativa nella Provincia 

autonoma di Trento. 

L’erogazione del Premio è altresì soggetta al rispetto delle seguenti ulteriori condizioni: 

- approvazione del budget per la Fase Validation da parte della Commissione di 

Valutazione che dovrà accertare che il Premio erogato sia utilizzato dalla società 

costituita dal Team per l’acquisto di beni (materiali3 od immateriali) o di ulteriori 

servizi, connessi allo sviluppo dell’iniziativa ammessa alla fase di Validation, nel 

rispetto della proposta imprenditoriale presentata;  

- indicazione di un conto corrente bancario intestato alla società costituita dal Team; 

- assunzione dell’obbligo di permanenza della sede legale ed operativa nella Provincia 

autonoma di Trento per almeno 36 mesi dalla data del Validation Day. 

 

                                                           
3 È comunque esclusa la facoltà di acquisire beni immobili. 
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Al pari dei Gettoni, i Premi sono da utilizzarsi durante la Fase Validation e nei 12 mesi 

successivi alla conclusione della Fase Validation stessa. La Fase Validation è da considerarsi 

conclusa alla data del Validation Day.  

Il coach di riferimento assegnato al Team validerà ogni singola spesa in fase preventiva e 

verificherà il rispetto del budget per la Fase Validation presentato al termine della Fase Bootstrap 

ai sensi dell’Art. 3. E’ ammesso uno scostamento fra il budget per la Fase Validation e la spesa 

fino ad un massimo del 20% in valore relativamente al singolo macro capitolo di spesa, ma in 

ogni caso mai oltre all’ammontare dei Premi assegnati. Durante la Fase Validation verrà fornito 

uno strumento condiviso fra Team e coach per tenere traccia delle spese e degli eventuali 

scostamenti dal budget. 

 

Una volta che le singole previsioni di spesa da effettuare con Premi in Denaro saranno validate 

dal coach di riferimento, le società costituite dai Team potranno emettere i singoli ordini previsti. 

 

Trentino Sviluppo erogherà una parte di Premio pari al 60% (12.000,00 euro per i primi 3 

classificati e 6.000,00 Euro per gli altri Team oltre il terzo classificato) entro 15 giorni dal 

raggiungimento di ordini e/o spese per tale importo entro la data del Validation Day, previa 

presentazione delle relative fatture.  

 

Ai Team costituiti, che entro il Validation Day avranno speso più del 60% del Premio, per 

l’acquisizione dei beni e servizi di cui sopra, sarà comunque erogato il saldo del Premio, pari al 

40%, entro 6 mesi dalla data del Validation Day.  

 

Qualora i Team non utilizzino, entro la data del Validation Day, il 60% del Premio a loro 

disposizione per l’acquisizione dei beni e servizi di cui sopra, il Premio sarà ridotto all’esatta 

percentuale effettivamente spesa dai Team stessi e il suddetto Premio ridotto sarà erogato entro 

15 giorni dal Validation Day.  

 

Nel caso in cui i Team siano comunque in grado di spendere più del 60% del Premio nel periodo 

successivo ed entro 6 mesi dal Validation Day, agli stessi sarà erogato il 60% del Premio (ovvero 

la differenza tra il 60% del Premio  e quanto erogato entro il Validation Day)entro 15 giorni dal 

raggiungimento di ordini e/o spese per tale importo ed il saldo del Premio, pari al 40%, entro 12 

mesi dalla data del Validation Day.  

A titolo esemplificativo, si richiamano alcune fattispecie possibili: 
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FATTISPECIE PRIMA EROGAZIONE SECONDA EROGAZIONE 

Ho speso il 48% entro il 

Validation Day e il 20% nei 6 

mesi successivi (totale 68%) 

 

Ricevo il 48% del Premio entro 

15 giorni dal Validation Day 

 

Ricevo il 12% del Premio 

(complemento a 60%) entro 15 

giorni dalla presentazione delle 

fatture. 

Ricevo il saldo del premio del 

40% entro 12 mesi dalla data 

del Validation Day. 

 

Ho speso il 61% entro il 

Validation Day e poi non ho 

speso più nulla.  

Ricevo il 60% entro 15 giorni 

dalla presentazione delle fatture 

relative alle spese ammesse. 

Detta erogazione potrà avvenire 

in qualsiasi momento della Fase 

Validation, sussistendone le 

condizioni.   

 

Ricevo il saldo del Premio del 

40% entro 6 mesi dalla data del 

Validation Day. 

Ho speso il 28% entro il 

Validation Day e il 30% nei 6 

mesi successivi (totale 58%) 

 

Ricevo il 28% del Premio entro 

15 giorni dal Validation Day.  

 

Non ricevo altro. 

Ho speso il 100% entro il 

Validation Day 

 

Ricevo il 60% entro 15 giorni 

dalla presentazione delle fatture 

relative alle spese ammesse. 

Detta erogazione potrà avvenire 

in qualsiasi momento della Fase 

Validation, sussistendone le 

condizioni.   

 

Ricevo il saldo del Premio del 

40% entro 6 mesi dalla data del 

Validation Day. 

Ho speso il 61% entro il 

Validation Day e oltre il 100% 

nei 6 mesi successivi 

 

Ricevo il 60% entro 15 giorni 

dalla presentazione delle fatture 

relative alle spese ammesse. 

Detta erogazione potrà avvenire 

in qualsiasi momento della Fase 

Validation, sussistendone le 

condizioni.   

 

Ricevo il saldo del Premio del 

40% entro 6 mesi dalla data del 

Validation Day. 

Ho speso il 50% entro i 6 mesi 

successivi al Validation Day e 

nulla prima dello stesso. 

 

Non ricevo nulla Non ricevo nulla 

Ho speso il 70% entro i 6 mesi 

successivi al Validation Day e 

nulla prima dello stesso. 

Ricevo il 60% entro 15 giorni 

dalla presentazione delle fatture 

relative alle spese ammesse e 

Ricevo il saldo del Premio del 

40% entro 12 mesi dalla data 

del Validation Day. 
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 comunque entro i 6 mesi 

successivi al Validation Day.  

 

 

Qualora il Premio non permetta la copertura delle spese per i beni o servizi richiesti dal Team i 

costi residuali saranno a carico di quest’ultimo con altre fonti di finanziamento. 

In caso di violazione dell’obbligo di permanenza della sede legale ed operativa nella Provincia 

autonoma di Trento, il Premio sarà revocato con obbligo di restituzione del Premio, oltre oneri 

fiscali. Il Premio sarà altresì revocato, con conseguente obbligo di restituzione del Premio oltre 

oneri fiscali, qualora la società beneficiaria cessi la propria attività o sia messa volontariamente 

in liquidazione ovvero sia sottoposta a procedure fallimentari o di liquidazione giudiziale entro 

36 mesi dalla data del Validation Day. 

 

Fra le spese ammesse ci sono quelle relative alla costituzione in società, sebbene queste dovranno 

essere anticipate dal Team. 

 

Art. 10 

Sponsor 

 

A seguito dell’emissione del presente Avviso Trentino Sviluppo e HIT potrebbero essere in 

grado di trovare ulteriori soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, che si impegnino come 

sponsor del Programma di accompagnamento all’interno del Progetto Trentino Startup Valley al 

fine di erogare Gettoni o Premi, rispetto a quelli previsti dal presente Avviso. 

I termini e le modalità di assegnazione di tali Gettoni e/o Premi in denaro saranno definiti in 

accordo con gli sponsor stessi. 

Limitatamente ai Premi, essi potranno comunque essere erogati solo al verificarsi delle 

condizioni disciplinate al precedente articolo 9.  

 

Art. 11 

Trattamento fiscale dei Premi in denaro 

 

Le iniziative in esame sono da considerarsi come “progetti o studi in ambito commerciale o 

industriale, nei quali il conferimento del Premio all’autore dell’opera prescelta ha carattere di 

corrispettivo di prestazione d’opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un 

titolo d’incoraggiamento nell’interesse della collettività” ai sensi dell’art. 6 D.P.R. 26 Ottobre 

2001, n. 430. 

 

Si precisa che i Premi erogati in denaro ai sensi dell’art. 9 da Trentino Sviluppo sono da 

considerarsi comprensivi di I.V.A. nel caso in cui il beneficiario sia soggetto passivo ai fini 

dell’imposta sul valore aggiunto e comprensivi di oneri previdenziali a carico del committente 

se dovuti dal beneficiario. 
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Art. 12 

Contratti Fase Bootstrap e Validation  

 

Fatte salve le disposizioni di cui al presente Avviso, l’accesso al Programma da parte dei Team 

ammessi alla Fase Bootstrap ed eventualmente alla Fase Validation è subordinato alla 

sottoscrizione dei contratti di prestazione di servizi allegati al presente Avviso (rispettivamente 

allegati A e B), ai quali si rinvia per le specifiche condizioni. 

 

Con l’adesione al Programma di accompagnamento i Team si obbligano comunque: 

- a garantire nel corso della Fase Bootstrap la propria presenza ad almeno l’80% delle 

lezioni (che si terranno con cadenza tendenzialmente settimanale) con almeno il 50% dei 

componenti il Team. Qualora tale obbligo non fosse adempiuto, la Commissione si 

riserva l’insindacabile diritto di escludere il Team dal Programma; 

- a presenziare, sia nella Fase Bootstrap che nella Fase Validation, agli incontri 

bisettimanali con il Coach assegnato e svolgere le attività concordate con lo stesso. 

Qualora tale obbligo non fosse adempiuto senza giustificato motivo, ovvero non fosse 

riscontrata la presenza di meno 50% del team agli incontri concordati con il Coach, la 

Commissione si riserva l’insindacabile diritto di escludere il Team dal Programma. 

 

Art. 13 

 Diritti collegati all’idea o progetto imprenditoriale 

 

L’eventuale titolarità di diritti di proprietà intellettuale o di altra natura conseguenti e/o connessi 

all’idea o al progetto imprenditoriale sviluppato nell’ambito del Programma di 

accompagnamento Trentino Startup Valley è riconosciuta esclusivamente in capo al Team 

proponente, che avrà dunque l’onere di porre in essere tutte le azioni di tutela necessarie.  

Con l’adesione al presente Avviso Trentino Sviluppo ed HIT sono sollevate da ogni pretesa, 

domanda o azione da chiunque proposta ovvero da ogni danno subito dai Team, anche 

nell’ambito Programma di accompagnamento, a diritti di proprietà industriale, intellettuale o 

connessi. 

 

Art. 14 

Modalità di partecipazione 
 

Per partecipare all’Avviso è necessario registrarsi alla piattaforma web di Trentino Sviluppo 

Agora (https://agora.trentinosviluppo.it), selezionando la Comunità Programma Startup 

Valley”. 

  

Per inviare la domanda di partecipazione è necessario: 

https://agora.trentinosviluppo.it/
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 Effettuare il login nella suddetta piattaforma (https://agora.trentinosviluppo.it), e, con le 

credenziali ottenute dopo la registrazione di cui sopra, selezionare la Comunità Programma 

Startup Valley4. 

 

 Scegliere la Categoria di appartenenza (A, B o C) ai sensi dell’Art. 4 dell’Avviso.    

 

 Inserire dati dei partecipanti: Capogruppo o/e altri membri del Team per le Categorie A 

e B, Capogruppo e legale rappresentante per la Categoria C. 

 

 Caricare gli allegati: 
a. FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ E CODICE FISCALE delle singole 

persone fisiche, per la Categoria A, di tutte le persone fisiche componenti il Team, 

incluso in Capogruppo, per la Categoria B, del legale rappresentante della società e del 

Capogruppo nominato, per la Categoria C. Tutti i documenti di identità dovranno essere 

scansionati, uniti in un unico documento (formato pdf) e caricati in piattaforma. 

b. CURRICULUM VITAE compilato in lingua italiana delle singole persone fisiche, per 

la Categoria A, di tutte le persone fisiche componenti il Team, per la Categoria B, del 

legale rappresentante e del team operativo, incluso il Capogruppo, per la Categoria C.  

 

 Compilare online la domanda di partecipazione in tutte le sue sezioni che saranno oggetto 

di valutazione da parte della Commissione di Valutazione quali: 

a. TEAM: descrivere le competenze, l’esperienza maturata ed il ruolo all’interno 

dell’iniziativa imprenditoriale di ognuna delle persone fisiche facenti parte del team 

dell’iniziativa stessa. 

b. INNOVAZIONE: descrivere la tecnologia alla base del progetto e gli aspetti innovativi 

(di tecnologia, prodotto o processo) dell’iniziativa imprenditoriale rispetto a quanto 

presente sul mercato. 

c. PIANO DI SVILUPPO: descrivere come il Team intende implementare il progetto 

imprenditoriale (con quali strumenti e risorse), come intende promuoverlo e quali sono 

le prospettive di sviluppo dell’iniziativa, portando valide giustificazioni alle prospettive 

indicate. 

d. PRIORITA’ P.A.T.: indicare, se del caso, portando valida giustificazione, a quale Smart 

Specialisation della Provincia autonoma di Trento appartenga l’iniziativa 

imprenditoriale tra quelle previste dalla Delibera della Giunta Provinciale n. 978 del 11 

giugno 2021 e successive modifiche o deliberazioni in materia (vedi seguente link 

Smart Specialisation PAT ), ovvero l’appartenenza alle traiettorie di ricerca e filiere di 

trasformazione individuati nella “Carta di Rovereto sull’Innovazione” sottoscritta in 

data 20 luglio 2019 nell’ambito del Forum per la Ricerca, istituito con delibera di Giunta 

                                                           
4 In caso si sia già registrati nella piattaforma Agorà, effettuare il login, selezionare il sottomenu Comunità -> Altra organizzazione e quindi la 

Comunità “programma Startup Valley” 

https://agora.trentinosviluppo.it/
https://www.provincia.tn.it/Argomenti/Focus/Strategia-di-Specializzazione-Intelligente-S3
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Provinciale n. 499 del 12 aprile 2019 e successive modifiche o deliberazioni in (vedi 

seguente link PPR). 

 

 Accettare il TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI all’interno della piattaforma.  

 

 La domanda di partecipazione deve quindi essere stampata, sottoscritta in originale da 

tutti i membri del gruppo (o, nel caso di società costituita, dal legale rappresentante), 

scansionata e caricata in formato elettronico nella piattaforma. Si richiede di conservare 

l’originale cartaceo firmato, che potrebbe eventualmente essere richiesto in seguito. 

 

La scadenza per il caricamento nella piattaforma web della domanda di ammissione 

unitamente ai documenti di cui sopra è fissata alle ore 23.59 del 7 Novembre 2021. 
 

A pena di inammissibilità delle domande, è obbligatorio l’utilizzo dei fac-simile della 

documentazione amministrativa presenti sulla piattaforma web di Trentino Sviluppo 

Agora (https://agora.trentinosviluppo.it).  

Si sottolinea che i fac-simile sono immodificabili, se non nelle parti ove è richiesta la 

compilazione. 

Si raccomanda di iniziare le attività di caricamento dei documenti sulla piattaforma in tempo 

utile per portarle a compimento entro il termine indicato. In caso di malfunzionamenti nel 

caricamento della documentazione, gli stessi dovranno essere prontamente segnalati al seguente 

indirizzo mail segreteria@pec.trentinosviluppo.it, possibilmente allegando uno screenshot del 

problema rilevato.  

Nel caso in cui Trentino Sviluppo rilevasse problemi tecnici dovuti alla gestione della 

piattaforma web tali da non consentire il caricamento della documentazione entro il termine 

indicato, la stessa si riserva la facoltà di prorogare detto termine. Della eventuale proroga verrà 

data comunicazione mediante pubblicazione sul sito www.trentinostartupvalley.it 

Non sono ammesse anticipazioni tramite telefax e/o posta certificata. Non è inoltre 

ammessa la versione meramente cartacea. 

Trentino Sviluppo si riserva di richiedere ai concorrenti, a sua discrezione, la versione originale 

cartacea della domanda firmata e degli allegati firmati. 

 

Art. 15 

Durata iter istruttorio 

 

Il termine di conclusione dell’iter istruttorio, ai fini della selezione dei progetti/imprese ammessi 

al Programma di accompagnamento Trentino Startup Valley avrà durata massima di 30 giorni 

dal termine ultimo per la presentazione delle domande. 

 

 

 

 

 

https://ricercapubblica.provincia.tn.it/PROGRAMMA-PLURIENNALE-DELLA-RICERCA-PPR
https://agora.trentinosviluppo.it/


  
  

 

 

 

17 

 

Art. 16 

Informazioni sul trattamento di dati personali,  

Decreto legislativo 231/2001 e Legge 190/2012 

 

L’informativa circa il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 

2016/679 (in seguito “GDPR”) viene allegata al presente Avviso (Allegato C) alla quale si rinvia 

integralmente. 

I soggetti interessati, con la presentazione della propria richiesta danno atto di aver preso 

conoscenza delle norme per la prevenzione dei reati ex D. Lgs 231/2001 e L. 190/2012, contenute 

nel documento denominato “Documento di sintesi del Modello di Organizzazione,  Gestione e 

Controllo ex D. lgs 231/2001 integrato ex L. 190/2012” e del “Codice Etico” impegnandosi ad 

osservarle per quanto di propria competenza in relazione all’eventuale sottoscrizione di rapporti 

con Trentino Sviluppo e HIT. I documenti sono pubblicati ai seguenti indirizzi:  

http://www.trentinosviluppo.it/it/Istituzionale/Società_Trasparente/SocietàTrasparente/Società

_Trasparente.aspx e https://trasparenza.trentinoinnovation.eu/ita.  

 

Art. 17 

Manleva per Trentino Sviluppo e HIT 

 

Il Team e le società costituite nel corso della fase di Validation da parte dei Team, nello sviluppo  

dell’iniziativa proposta in adesione al presente Bando, si impegnano ad utilizzare unicamente 

idee e materiali di qualsiasi natura di cui abbiano la legittima titolarità o comunque la libera 

disponibilità e che non violino diritti di terzi; gli stessi assumono ogni responsabilità conseguente 

e si impegnano a manlevare e tenere indenne Trentino Sviluppo ed HIT da qualsiasi richiesta e/o 

pretesa da chiunque avanzata in merito. 

Parimenti, il Team e le società costituite nel corso della fase di Validation da parte dei Team, 

dichiarano di assumere ogni responsabilità in merito alla propria partecipazione al percorso 

previsto dal presente Bando ed allo sviluppo della propria attività, manlevando e tenendo indenni 

Trentino Sviluppo ed HIT - e suoi aventi causa - da qualsiasi pretesa, domanda o azione da 

chiunque proposta o intrapresa per il pagamento di compensi, oneri (tasse e tributi), somme o 

risarcimento dei danni da parte di terzi, anche qualora derivanti o comunque connesse ad attività 

e spese previamente validate ed autorizzate dalla Commissione.  

 

Art. 18 

Informazioni relative al presente Avviso 

 

Le funzioni di segreteria amministrativa sono svolte da Trentino Sviluppo S.p.A., Via Fortunato 

Zeni 8, 38068 Rovereto (TN) - Italia, tel. +39 0464/443111, fax +39 0464/443112, email: 

segreteria@pec.trentinosviluppo.it. 

Le funzioni di segreteria operativa sono svolte da HIT Hub Innovazione Trentino - Fondazione, 

Piazza Manci 17, 38123 Povo (TN) - Italia, tel. +39 0461314057, email: 

hitspace@trentinoinnovation.eu. 

 

mailto:segreteria@pec.trentinosviluppo.it
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Ogni informazione relativa al presente Avviso potrà essere richiesta all’indirizzo e-mail 

info@trentinostartupvalley.it. Alle richieste di informazioni di carattere generale sarà data 

risposta con pubblicazione sui siti www.trentinostartupvalley.it 

 

Trento, 10 settembre 2021 

 

 

            HUB INNOVAZIONE TRENTINO   

Fondazione 

 

  Il Presidente 

  Paolo Girardi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


