
 

 

Guida pratica alla Trentino Startup Valley (ed. 2021) 
 
Trentino Startup Valley offre ai neo-imprenditori un programma di accompagnamento a 
numero chiuso, suddiviso in fasi, costituito da appuntamenti formativi e di coaching. 
Scopri come funziona attraverso questa guida pratica in 16 punti.  
 
 
1. COME SI ARTICOLA IL PROGRAMMA? 

Il programma si articola in due fasi con obiettivi ben precisi, che sono:  
 

• per la fase 1 o Bootstrap, consolidare la struttura dell’idea imprenditoriale e 

verificarne la sostenibilità;  

• per la fase 2 o Validation, proseguire il percorso di consolidamento della proposta 

imprenditoriale fino alla completa maturità ed autonomia. 

 

2. QUANTO DURA?  

Il programma dura complessivamente 12 mesi: circa 4 per la fase Bootstrap e circa 8 per 

la fase Validation. Ma non per tutti: ci saranno infatti delle selezioni intermedie e solo chi 

raggiungerà determinati risultati potrà passare dalla fase Bootstrap alla fase Validation. 

 

3. A CHI SI RIVOLGE?  

A singoli o gruppi non ancora costituiti in impresa o ad imprese costituite nei 12 mesi 

precedenti la data di emissione del Bando. I partecipanti – che da qui in poi chiameremo 

team – dovranno già avere un progetto d’impresa, definito anche solo a grandi linee, 

innovativo, originale e frutto del loro ingegno. 

 

4. QUANTO COSTA? 

La fase Bootstrap ha un prezzo per i soggetti ammessi pari a 300 euro, per le singole 

persone fisiche, o 350 euro, per team e imprese già costituite. Per la sola fase Bootstrap 

sono ammesse delle gratuità per i team con legami con il mondo della ricerca. I team 

ammessi alla seconda fase, detta Validation, dovranno pagare un ulteriore corrispettivo 

pari a 300 euro, per le singole persone fisiche, o 350 euro per team e imprese già 

costituite.  



 

 

 

 
5. COME FUNZIONA LA FASE 1? 

La fase 1 o Bootstrap ha l’obiettivo di formare i team con un’idea d’impresa affinché 

acquisiscano una serie di competenze minime su diversi temi e un linguaggio comune per 

lo sviluppo dell’idea stessa. In particolare, i partecipanti verranno guidati nell’utilizzo dei 

corretti strumenti di avvio e sviluppo della propria idea – quali Business Model Canvas e 

Service Design – e dovranno preparare un Minimum Viable Product (MVP) o un prototipo. 

I risultati saranno raccolti in un report e in documenti quali il piano finanziario, il business 

plan e un pitch, ovvero una presentazione di fronte a un’audience di esperti in occasione 

del Bootstrap Demo Day. Nel concreto, la fase 1 prevede: 
 

• circa 12 lezioni obbligatorie plenarie con cadenza settimanale, della durata indicativa 

di mezza giornata. Le lezioni saranno intervallate da momenti di esercitazione, 

workshop e verifica e tratteranno temi legati all’imprenditoria, all’innovazione ed alla 

costruzione e corretta gestione di business sostenibili e di successo, 

• coaching personalizzato dedicato a ciascun team. Tra i team ed i coach sarà 

concordato un piano di attività per lo sviluppo dell’idea imprenditoriale. Il coach 

verificherà i progressi sulla base di incontri bisettimanali obbligatori con task e 

milestone concordati, 

• la possibilità di accesso ed utilizzo degli spazi di co-working di Trentino Sviluppo e Hub 

Innovazione Trentino.  

 

6. COME SI ACCEDE AL BOOTSTRAP? 

Per accedere alla fase 1 bisogna compilare il form online, completo della proposta 

imprenditoriale, che verrà valutata in base ai seguenti criteri: 
 

• competenze delle persone ed eterogeneità del gruppo o dell’impresa già costituita, 

per un massimo di 20 punti, 

• grado di innovazione e contenuto tecnologico del progetto imprenditoriale per un 

massimo di 15 punti, 

• piano di implementazione che includa le prospettive di crescita per un massimo di 10 

punti, 



 

• coerenza con le Smart Specialization della Provincia di Trento ovvero appartenenza 

alle traiettorie di ricerca previste da Piano Pluriennale della Ricerca per un massimo 

di 5 punti. 

Per essere ammessi, bisognerà superare la soglia dei 30 punti.  

 

7. COS’E’ IL DEMO DAY?  

Al termine della fase 1 (Bootstrap) i team dovranno presentare le proprie proposte 

imprenditoriali alla Commissione di Valutazione in occasione di un evento pubblico 

dedicato denominato Bootstrap Demo Day. La Commissione di Valutazione esaminerà le 

proposte imprenditoriali e stilerà una graduatoria di merito secondo i seguenti criteri: 
 

• grado di innovazione o avanzamento tecnologico dell’idea per un massimo di 10 

punti, 

• solidità e sostenibilità del business proposto (efficienza e pianificazione) per un 

massimo di 20 punti, 

• presentazione dell’idea imprenditoriale (pitch) per un massimo di 10 punti, 

• competenze delle persone ed eterogeneità del team per un massimo di 10 punti, 

• maturazione dell’idea imprenditoriale rispetto all’inizio del programma per un 

massimo di 15 punti. 
 

Tra i documenti da presentare i team dovranno anche preparare un budget di spese da 

sostenere nella fase successiva. I progetti che avranno acquisito il punteggio minimo di 

35 punti accederanno di diritto alla fase Validation e riceveranno i cosiddetti i premi in 

gettoni ed in denaro uguali o inferiori al budget di spese proposto (su valutazione della 

commissione) 

 

8. COSA SONO E COME SI USANO I GETTONI? 

I Gettoni potranno essere utilizzati nella fase Validation e nei 12 mesi successivi per 

acquistare servizi di coaching specialistico, di consulenza o servizi funzionali all’avvio 

dell’attività e alla validazione dell’iniziativa imprenditoriale. I primi tre classificati 

potranno utilizzare Gettoni per massimo 10 mila euro, gli altri per massimo 5 mila euro.  

 

 



 

9. COSA SONO E COME SI USANO I PREMI IN DENARO? 

I Premi in denaro potranno essere utilizzati sia per acquistare servizi che per acquistare 

beni (materiali o immateriali), previa costituzione della startup.  I primi tre classificati 

avranno diritto a Premi per massimo 20 mila euro, gli altri per massimo 10 mila euro. 

 

10. COME FUNZIONA LA FASE 2?  

In questa fase i team ammessi proseguiranno il percorso di consolidamento della propria 

proposta imprenditoriale con l’obiettivo di raggiungere la piena maturità ed 

indipendenza imprenditoriale. La fase Validation prevede: 

• coaching personalizzato dedicato in continuità con quello della fase di Bootstrap,  

• la possibilità di accedere al coaching specialistico o a servizi di consulenza da parte di 

professionisti esterni anche tramite l’utilizzo dei gettoni, 

• l’accesso e l’utilizzo degli spazi di co-working di Trentino Sviluppo e di Hub 

Innovazione Trentino.  
 

Al termine della fase Validation, la Commissione di Valutazione esaminerà le proposte 

imprenditoriali tenendo conto dei progressi ottenuti durante questo specifico periodo 

secondo i seguenti criteri: 
 

• grado di innovazione o avanzamento tecnologico dell’idea per un massimo di 10 

punti, 

• solidità e sostenibilità del business proposto (efficienza e pianificazione) per un 

massimo di 25 punti, 

• competenze delle persone ed eterogeneità del team per un massimo di 10 punti, 

• maturazione dell’idea imprenditoriale rispetto all’inizio del programma per un 

massimo di 25 punti. 
 

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

accedere al Validation Day. 

 

11. COS’E’ IL VALIDATION DAY?  

Il Validation Day sarà un evento pubblico con una platea di esperti ed investitori in cui i 

team ammessi presenteranno la propria proposta imprenditoriale. La Commissione di 

Valutazione assegnerà un massimo di 15 punti per l’esposizione in pubblico, 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.  

 

 

12. I PREMI HANNO SPECIFICI VINCOLI DI UTILIZZO? 

Oltre ai differenti vincoli di gettoni e premi in denaro, gli unici vincoli per l’erogazione dei 

premi in denaro sono i seguenti:  
 

• costituzione, se non già verificatasi, della società con oggetto sociale conforme 

all’iniziativa imprenditoriale proposta e compagine sociale composta da almeno tutte 

le persone fisiche promotrici dell’iniziativa imprenditoriale assegnataria del premio 

stesso al Demo Day; 

• costituzione e permanenza della sede legale ed operativa in Provincia di Trento per 

almeno 36 mesi dalla data del Validation Day. 

 

13. CI SONO ALTRI ADEMPIMENTI?  

Sì. All’inizio della fase 1 e della fase 2 sarà richiesto di firmare un contratto di prestazione 

di servizi. Inoltre, ci sono delle regole per la variazione della composizione dei team 

durante le fasi di Bootstrap e Validation. Per questi aspetti, così come per la 

documentazione da inviare per l’accesso al programma, fa fede l’Avviso Pubblico 

“Trentino Startup Valley”.  

 

14. SONO PREVISTE CAUSE DI ESCLUSIONE DAL PROGRAMMA? 

Sì. Il mancato raggiungimento dei punteggi minimi in alcune fasi del programma 

comporta il contestuale termine della partecipazione al Programma stesso. Un’altra 

causa di esclusione è il mancato rispetto degli obblighi di presenza o di consegna 

concordati con il coach di riferimento; ma anche questo è spiegato chiaramente 

nell’Avviso Pubblico.  

 

15. SI PUO’ ACCEDERE DIRETTAMENTE ALLA FASE VALIDATION?  

No. L’accesso è possibile solo a valle della fase Bootstrap e del relativo Demo Day. 

 

 



 

16. QUALORA NON SI VENISSE AMMESSI ALLA FASE 1, È POSSIBILE RICANDIDARSI?  

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

 
 
 
 
 


