
 

Guida pratica alla Trentino Startup Valley 

 
Trentino Startup Valley offre ai neo-imprenditori un programma di accompagnamento a numero chiuso, 
suddiviso in due fasi consequenziali, costituito da una serie di appuntamenti formativi e di coaching. Scopri 
come funziona attraverso questa guida pratica. 
 

1. Come si articola il programma? 

 

Il programma si articola in due fasi consequenziali – Bootstrap (Fase 1) e Validation (fase 2). Ciascuna 
fase ha un obiettivo distinto: 

• l’obiettivo della Fase 1 (Bootstrap) è consolidare la struttura dell’idea imprenditoriale e verificarne 
la sostenibilità;  

• l’obiettivo della Fase 2 (Validation) è favorire il percorso di consolidamento della proposta 
imprenditoriale fino alla completa maturità ed autonomia.  

 
2. Quanto dura? 

 

Il programma dura complessivamente 12 mesi: 4 mesi (circa) per la fase Bootstrap, 8 mesi (circa) per la 
fase Validation. Tuttavia, solo i team che raggiungeranno un punteggio non inferiore a 40 punti al termine 
della fase Bootstrap potranno accedere a quella successiva – Validation.  
 

3. A chi si rivolge? 
 

Possono presentare domanda: 

• singole persone fisiche; 

• gruppi di persone fisiche non ancora costituitesi in impresa; 

• imprese costituite nei 14 mesi precedenti la data di pubblicazione del Regolamento. 
 
I partecipanti – che da qui in poi chiameremo team – dovranno già avere un progetto d’impresa innovativo 
ed originale, definito anche solo a grandi linee, e frutto del loro ingegno. Non esistono limitazioni di settore 
di riferimento. 
 

4. Quanto costa? 
 
La partecipazione è gratuita: non sono dovuti dai partecipanti tasse di iscrizione, commissioni o rimborsi. 
 

5. Come funziona la Fase 1 (Bootstrap)? 
 
La Fase 1 (Bootstrap) ha l’obiettivo di formare i partecipanti affinché gli stessi acquisiscano competenze 
minime e 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 e verificarne la 
sostenibilità.  
 
I team sono guidati e indirizzati all’utilizzo dei corretti strumenti di avvio e sviluppo della propria iniziativa 
imprenditoriale quali, a titolo di esempio non esaustivo, le metodologie Business Model Canvas e Service 
Design. 
 



 

Nello svolgimento della fase Bootstrap i Team hanno 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). 
 
Nel concreto, la Fase 1 (Bootstrap) prevede:  

• circa 12 lezioni obbligatorie, plenarie, a cadenza settimanale, della durata indicativa di mezza 
giornata. Le lezioni prevedono momenti di esercitazione e verifica, trattano temi legati 
all’imprenditoria, all’innovazione e alla costruzione e corretta gestione di business sostenibili e di 
successo; 

• alcuni workshop, anche pomeridiani, per favorire l’apprendimento “hands on” dei temi trattati e la 
costruzione di relazioni tra i partecipanti;  

• la possibilità di accesso ed utilizzo degli spazi di co-working di Trentino Sviluppo e/o HIT. 
 
 

6. Come si accede alla Fase 1 (Bootstrap)? 

 

Per accedere alla Fase 1 (Bootstrap) è necessario essere in possesso del sistema di identità digitale SPID 
e inviare la propria candidatura attraverso la piattaforma web Agorà (https://agoraspid.trentinosviluppo.it). 
 
La candidatura verrà valutata in base ai seguenti criteri:  

• competenze della persona fisica ed eterogeneità e competenze del team; 

• grado di innovazione e contenuto tecnologico del progetto imprenditoriale; 

• piano di implementazione che includa le prospettive di crescita; 

• coerenza con le Smart Specialisation della Provincia (ai sensi della delibera della Giunta Provinciale 
n. 978 del 11 giugno 2021 e successive modifiche o deliberazioni in materia). 

 
È inoltre prevista una premialità di 3 punti per le imprese a partecipazione femminile1 e per i team non 
ancora costituiti in startup con almeno il 50% di membri femminili. 
 
I progetti che ottengono un punteggio non inferiore a 30 sono ammessi alla Fase 1 (Bootstrap). 
 

7. Cos’è il Demo Day? 
 
Al termine della Fase 1 (Bootstrap) i team presenteranno i propri progetti imprenditoriali alla Commissione, 
in occasione di un evento pubblico, avente durata di 1 (un) giorno, denominato Demo Day. 
 
La Commissione esaminerà le proposte imprenditoriali e stilerà una graduatoria di merito secondo i 
seguenti criteri:  

• grado di innovazione o avanzamento tecnologico dell’idea;  

• solidità e sostenibilità del business proposto (efficienza e pianificazione economica); 

• presentazione dell’idea imprenditoriale (pitch); 

• competenze delle persone fisiche ed eterogeneità del team; 

• maturazione dell’idea imprenditoriale rispetto all’inizio del programma. 

 

 
1 Le imprese sono qualificate come imprese a partecipazione femminile se possiedono i requisiti di maggioranza della proprietà e 
dell’amministrazione di cui alla lett. a) del comma 2 dell’articolo 24 quater della L.P. 6/1999 

https://agoraspid.trentinosviluppo.it/


 

I progetti che ottengono un punteggio non inferiore a 40 punti hanno il diritto di accedere alla Fase 
Validation. In particolare, i primi tre team classificati ricevono in premio occasioni di promozione e visibilità 
sui canali di comunicazione e nelle reti di Trentino Sviluppo, di HIT e di Invest in Trentino. 
 

8. Come funziona la Fase 2 (Validation)? 
 
I team ammessi alla Fase 2 (Validation) proseguiranno il percorso di consolidamento della propria 
proposta imprenditoriale con l’obiettivo di raggiungere la piena maturità. Questa fase prevede: 

• l’accesso e l’utilizzo degli spazi di co-working di Trentino Sviluppo e/o di HIT;  

• coaching personalizzato; 

• fino a 8 ore di coaching specialistico (a titolo esemplificativo e non esaustivo: contrattualistica, 
costituzione società, cybersecurity, compliance, certificazioni, team creation, marketing, finanza, 
ecc.) 

 
Al termine della Fase 1 (Validation), la Commissione esamina le proposte imprenditoriali tenendo conto 
dei progressi raggiunti durante la Fase Validation, dei documenti richiesti e consegnati, e stila una 
graduatoria per l’accesso al Validation Day sulla base dei seguenti criteri: 
 

• grado di innovazione o avanzamento tecnologico dell’idea; 

• solidità e sostenibilità del business proposto (efficienza e pianificazione); 

• competenze della persona fisica ed eterogeneità e competenze del team; 

• maturazione dell’idea imprenditoriale rispetto all’inizio del programma, con particolare attenzione 
al corretto utilizzo dei premi. 

 
I progetti che ottengono un punteggio non inferiore a 45 punti acquisiscono il diritto di accedere al 
Validation Day. 
 

9. Cos’è il Validation Day? 
 
Al termine della Fase 2 (Validation) i team selezionati presenteranno i propri progetti imprenditoriali ad una 
platea di esperti e investitori, in occasione di un evento pubblico, avente durata di 1 (un) giorno, denominato 
Validation Day.  
 
In occasione del Validation Day, la Commissione assegna un ulteriore punteggio a ciascun progetto 
partecipante, relativo alla qualità dell’esposizione. Tale punteggio viene sommato al punteggio già 
assegnato in fase di selezione ed ammissione al Validation Day. La somma dei due punteggi dà luogo alla 
graduatoria di merito finale. 
 
I primi 10 team classificati ricevono in premio: 

• occasioni di promozione e visibilità sui canali di comunicazione e nelle reti di Trentino Sviluppo, di 
HIT, e di Invest in Trentino; 

• premi in denaro, interamente erogati da Trentino Sviluppo e comprensivi di IVA. I premi 
ammontano a: 

o Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00), al Team classificato primo in graduatoria; 
o Euro 25.000,00 (venticinquemila/00), al Team classificato secondo in graduatoria; 
o Euro 20.000,00 (ventimila/00), al Team classificato terzo in graduatoria; 
o Euro 15.000,00 (quindicimila/00), al Team classificato quarto in graduatoria; 
o Euro 10.000,00 (diecimila/00), al Team classificato quinto in graduatoria; 
o Euro 5.000,00 (cinquemila/00), ai Team classificati dal sesto al decimo posto. 



 

 
10.   Il premio in denaro del Validation Day ha specifici vincoli di utilizzo? 

 
Gli unici vincoli per l’erogazione dei premi in denaro sono i seguenti:  

• l’erogazione dei premi in denaro è subordinata all’avvenuta costituzione del team in forma di 
società di capitali – con oggetto sociale conforme all’iniziativa imprenditoriale proposta, 
compagine sociale composta almeno da tutte le persone fisiche promotrici dell’iniziativa 
imprenditoriale, entro il febbraio 2025; 

• l’accettazione del premio in denaro comporta per i vincitori l’assunzione dell’obbligo di costituire e 
mantenere la società con sede legale e operativa nella Provincia autonoma di Trento per almeno 
24 mesi dalla data di costituzione della stessa. 

 
11.   Sono previste cause di esclusione dal programma? 

 
Sì, ad esempio: 

• il mancato raggiungimento dei punteggi minimi in alcune fasi del programma; 

• il mancato rispetto degli obblighi di presenza o di consegna concordati con il coach di riferimento; 

• il mancato rispetto delle regole relative alla variazione della composizione del team. 
 

12.   Si può accedere direttamente alla Fase Validation? 

 

No. L’accesso è possibile solo dopo aver concluso la Fase 1 Bootstrap ed essere stati ammessi al Demo 
Day. 
 

13.   Qualora non si venisse ammessi alla Fase 1, è possibile ricandidarsi? 

Certo, ci si può ricandidare all’edizione successiva del programma. 

 

 

 


