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TRENTINO SVILUPPO, AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE 

www.trentinosviluppo.it 

Dal 1986 Trentino Sviluppo Spa, 

società controllata dalla Provincia autonoma di 

Trento, è punto di riferimento sul territorio per:  

la business location   

l'attrazione di aziende ed investimenti  

lo sviluppo di filiere e cluster strategici 

l'innovazione aziendale  

i progetti di internazionalizzazione  

gli interventi “di sistema” a carattere 

immobiliare-finanziario  



TRENTINO SVILUPPO: I “FONDAMENTALI” 

www.trentinosviluppo.it 

Qualche NUMERO per “fotografare” Trentino Sviluppo Spa 

TUTTE ASSIEME SAREBBERO LA  

1mld    

di euro 
di patrimonio 

gestito  

32 
società partecipate 
(industriali, turistiche, 

funiviarie)  

90 
addetti 

(158 con Trentino 

Marketing)  

6 
Business Innovation 

Centre che ospitano   

di impianti a 
fune a servizio  

del turismo  

120 

aree e asset 
produttivi di proprietà 

per 1.000.000 mq complessivi  

  

200   
km 

110 
aziende  

5 
a 

  industria per numero di addetti (750 occupati) 

3 
a   INDUSTRIA TRENTINA PER FATTURATO  

(380 mln euro/anno)  

2 

1 
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BIC: IL NOSTRO ECOSISTEMA DELL’INNOVAZIONE 

POLO MECCATRONICA | ROVERETO 

BIC | PERGINE VALSUGANA 

BIC | TRENTO 

BIC | BORGO VALSUGANA 

PROGETTO MANIFATTURA | ROVERETO 

BIC | MEZZOLOMBARDO 



• Le imprese femminili iscritte al Registro 

    delle imprese ed aventi sede nella 

    provincia di Trento sono: 

• 9.132 

• (il 17,9 % del tessuto imprenditoriale trentino) 

• Sono il 17,6% nella Provincia di Bolzano 

• il 20,2% nel Nord Est 

• il 21,9% in Italia 



 RUOLO DI TRENTINO SVILUPPO 

 

•      FARE IMPRESA  

 

•      FAVORIRE LA CREAZIONE E LA

 CRESCITA DI STARTUP 

 

 

        
        

IMPRESA INNOVAZIONE MARKETING TERRITORIALE 



TRENTINO SVILUPPO E LA RETE DI SPORTELLI 

 Il modello di coordinamento 

Ruolo di interfaccia della rete - Principi di interesse generale 

COORDINAMENTO 

OPERATIVO 

Trentino Sviluppo 

COORDINAMENTO 

ISTITUZIONALE  

Dipartimento Sviluppo 

economico e lavoro 

RETE DI SPORTELLI 

HUB INCUBATORI 

Parità tra i soggetti appartenenti alla rete 

Neutralità rispetto al settore dell’iniziativa economica da assistere 

Massimo rispetto dell’offerta degli operatori privati (no effetto spiazzamento) 



IMPRESA INNOVAZIONE MARKETING TERRITORIALE 

1. RELAZIONI CON IL PUBBLICO: «LO SPORTELLO IMPRESE» 

 

 

 

 

 

 

  

 

Strumento di ascolto e di accoglienza 

che offriamo agli imprenditori ed aspiranti tali per favorirne la 

crescita e la capacità di fare innovazione. 

 

 

 

 

 

 

  

 



SERVIZI ALLO START UP COSA FACCIAMO 

IMPRESA INNOVAZIONE MARKETING TERRITORIALE 

Dove siamo 

Come ci 
finanziamo 

Come siamo 
organizzati 

Cosa facciamo 

Chi siamo 

Preincubazione 

Laureati, 

ricercatori, 

phd,… 

Richieste di 

supporto  

autoimpiego 

Formazione (Innovation Academy) 

Sportello nuova 

impresa 

Utenti 

generici, 

studenti 

Aspirante 

imprenditore/

startupper 

Impresa 

consolidata/ in 

fase di 

“espansione” 

Seed Money Incubazione D2T Start Cup 

Forum Investimento 

Attrazion

e start up 

extraprovi

nciali 



Greenhouse Flex 

 

La fase di ideazione e progettazione di una 

nuova iniziativa imprenditoriale risulta oggi, in 

un mercato competitivo e globalizzato, 

particolarmente delicata. 

 

Spesso i neo-imprenditori avviano la propria 

impresa mentre stanno svolgendo altre attività 

e per questo 

 

Progetto Manifattura 

 

offre anche uno specifico strumento di 

supporto molto flessibile al prezzo di 30 euro al 

mese per un periodo massimo di 12 mesi.  



Possono accedere al programma i neo-imprenditori 

(impresa costituita da max 2 anni)  

 

o gli aspiranti imprenditori  

 

 

che operano o intendono operare nei settori green 

economy, dell’edilizia ecosostenibile, dell’energia 

rinnovabile, delle tecnologie per l’ambiente e per la 

gestione delle risorse naturali, della meccatronica; 

 

che abbiano un dimostrabile bisogno di accompagnamento 

ed assistenza per avviare la propria iniziativa 

imprenditoriale. 





  

www.trentinosviluppo.it 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1. mercato e concorrenza 

 

2. identikit dei clienti 

 

3. validazione dei prodotti e servizi  

 

4. studio del business model 

 

5. analisi del breakeven point  (punto di         

pareggio) 

 

6. strategie di promozione  

 

AREA INNOVAZIONE E NUOVE IMPRESE / Il percorso di preincubazione 

IMPRESA INNOVAZIONE MARKETING TERRITORIALE 

http://www.trentinosviluppo.it/


PREINCUBAZIONE: STARTER E GREENHOUSE COSA FACCIAMO 

IMPRESA INNOVAZIONE MARKETING TERRITORIALE 

www.trentinosviluppo.it 

Dove siamo 

Come ci 
finanziamo 

Come siamo 
organizzati 

Cosa facciamo 

Chi siamo 

Accompagniamo le iniziative imprenditoriali in fase di avvio per 12 mesi. 

Ad aspiranti imprenditori e startupper offriamo spazi di coworking, un 

tutor interno e coaching. 

 

http://www.trentinosviluppo.it/


   NUOVA   IMPRENDITORIALITA’ 

www.trentinosviluppo.it 

IMPRESA INNOVAZIONE MARKETING TERRITORIALE 

 
 Base  Giuridica: 

 
 

 L.P. 6/1999 
 
 Aiuti alle imprese e alle startup 
 
 
 

  

http://www.trentinosviluppo.it/


 
 
 
 
 
 

NUOVA IMPRENDITORIALITÀ 
IL NUOVO AVVISO FESR 1/2018 

 
 

“Progetti di avvio e consolidamento di nuove 
imprese 

sul territorio della Provincia autonoma di 
Trento” 

IMPRESA INNOVAZIONE MARKETING TERRITORIALE 



 
IMPORTO, SOGGETTI BENEFICIARI e REGIME 

Importo dell’avviso 

4 milioni di euro 

 

Beneficiari 

Piccole imprese promosse da neoimprenditori costituite fino a 30 

mesi prima della domanda. 

 

Regime d’aiuto 

Regolamento (UE) 651/2014, art. 22 “Imprese in fase di avviamento” 

 

IMPRESA INNOVAZIONE MARKETING TERRITORIALE 



 

 

MISURE DI AIUTO RAPPORTATE AL PUNTEGGIO TOTALE 
SPESA AMMISSIBILE MAX 100.000 euro 

Punteggio <= 15   40% 40.000 

Punteggio > 15 e <= 25 60% 60.000 

Punteggio > 25 75% 75.000 

PUNPUNTPPPpEGGIOPUNTEGGIO   MISURA CONTRIBUTO MAX € 

E’ prevista una maggiorazione del 10% per imprese costituite da migranti e richiedenti asilo 

IMPRESA INNOVAZIONE MARKETING TERRITORIALE 



CRITERI DI VALUTAZIONE E PREMIALITÀ DELLE 

DOMANDE 
 

 

 

 

● Le domande presentate sono vagliate dall’ente istruttore al fine di 
verificare l’applicazione dei criteri generali di ammissibilità formale e 
sostanziale approvati dal Comitato di sorveglianza del P.O. FESR 2014-
2020; 

● Successivamente le domande sono valutate sulla base dei criteri specifici 
di valutazione da una apposita Commissione di valutazione che assegna 
un punteggio all’impresa proponente. La Commissione valuta inoltre 
l'eventuale titolarità dell’impresa proponente a un punteggio di 
premialità; 

● Il punteggio massimo assegnabile ad ogni iniziativa è di 40 punti (criteri 
specifici di valutazione max 34 punti  + criteri di premialità max 6 punti). 

IMPRESA INNOVAZIONE MARKETING TERRITORIALE 



CRITERI SPECIFICI DI VALUTAZIONE 

 

 

 

 

 

 

CRITERI SPECIFICI DI VALUTAZIONE PUNTEGGI 

MASSIMI 

Caratteristiche di innovatività di prodotto/servizio, o di 

processo o organizzativa o di marketing, rispetto al 

mercato di riferimento ed in grado di sostenere strategie di 

differenziazione o strategie di costo. 

10 
 

(punteggio 

minimo 3) 

Efficacia ed efficienza economica del progetto, con 

riguardo all'utilizzo e la qualificazione delle risorse umane, 

attrezzature tecniche, infrastrutture e logistica 

10 

Sviluppo di iniziative di ricerca precedenti/recenti anche in 

collegamento con i poli di specializzazione intelligente 
4 

Impatto sullo sviluppo di imprenditorialità 

giovanile/femminile 
10 

Punteggio totale massimo di valutazione: 34 punti 

IMPRESA INNOVAZIONE MARKETING TERRITORIALE 



CRITERI SPECIFICI DI VALUTAZIONE: 

PARTICOLARITÀ 

 

 

● Definizione più dettagliata degli elementi di innovazione del 
progetto d’impresa per stimolare alla presentazione di progetti più 
strutturati e rafforzare i criteri di valutazione; 

 

● Nozione di efficacia/efficienza del piano d’impresa che comprende 
previsioni economico-finanziarie e organizzative, nonché iniziative 
di qualificazione dei titolari/soci; 

 

● Prosecuzione dell’intervento in chiave più selettiva e indirizzata al 
sostegno differenziato in funzione della qualità del progetto. 

 

IMPRESA INNOVAZIONE MARKETING TERRITORIALE 



CRITERI SPECIFICI DI PREMIALITÀ 

 

 

 

 

 

 

CRITERI SPECIFICI DI PREMIALITÀ PUNTEGGI 

MASSIMI 

Progetti che ricadono all'interno delle Aree interne 2 

Coerenza con la Smart Specialisation Strategy (RIS3) 

provinciale 
3 

Sinergia dell'operazione rispetto ad ulteriori interventi 

previsti dal Programma o finanziati da altri fondi europei 
1 

Punteggio totale massimo di premialità: 6 punti 

IMPRESA INNOVAZIONE MARKETING TERRITORIALE 



PERIODO DI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE 

 

 

 

 

●Le attività relative al progetto d’impresa devono essere completate 
entro TRE ANNI DALLA DATA DI COSTITUZIONE dell’impresa. Le date 
di emissione dei documenti giustificativi della spesa devono rientrare 
nel termine sopraccitato; 

 

●Sono ammissibili anche le spese sostenute prima della data di 
presentazione della domanda di contributo; 

 

●Il pagamento di tali spese potrà avvenire anche oltre il triennio dalla 
data di costituzione dell’impresa e comunque entro il termine ultimo 
di rendicontazione fissato in 6 mesi dal termine di completamento 
dell’iniziativa. 

IMPRESA INNOVAZIONE MARKETING TERRITORIALE 



MODALITÀ DI SOSTEGNO 
 

 

 

 

Spese ammissibili relative al progetto d’impresa [1]: 

  

 Spese legali, amministrative e di consulenza direttamente connesse 

alla costituzione dell’impresa fino ad un massimo di €5.000,00; 

 Energia, acqua, riscaldamento, connessione internet, spese 

condominiali 

 Acquisto beni mobili nuovi 

 Acquisto e noleggio di componenti hardware e software, brevetti, 

licenze, progettazione, sviluppo, personalizzazione di soluzioni 

informatiche. Il noleggio è consentito solo in caso di attività tipica 

dell’azienda; 

 

IMPRESA INNOVAZIONE MARKETING TERRITORIALE 



MODALITÀ DI SOSTEGNO 

 

 
Spese ammissibili relative al progetto d’impresa [2]: 

 

 Spese relative a canoni e abbonamenti per l’accesso a banche dati, 

per servizi software, servizi “cloud”, servizi informativi, housing, 

registrazione di domini internet e altri servizi online; 

 Spese di gestione del conto corrente dedicato; 

 Costi di istruttoria per finanziamenti bancari; 

 Imposte e tasse, purché non recuperabili (esclusa IVA); 

 Spese di consulenza per un massimo di 30% della spesa 

ammissibile; 

 Costo tutor amministrativo (max €1.500,00). 

 

IMPRESA INNOVAZIONE MARKETING TERRITORIALE 



CONTO DEDICATO E TUTOR AMMINISTRATIVO 

 

 

●Risorse messe a disposizione dell’impresa 

 secondo il modello dell’avviso 1/2016; 
 

●Gli importi corrispondenti ai fabbisogni di spesa indicati nel progetto 

sono periodicamente accreditati su un conto dedicato. I prelievi delle 

somme già pagate dall’impresa sono possibili dopo il nulla osta di un 

tutor individuato dal beneficiario: HUB – CAT – società di professionisti 

accreditate; 
 

●il beneficiario è mero depositario del contributo sul proprio conto 

corrente dedicato e non ha diritto di disporne sino al verificarsi del nulla 

osta alla liquidazione disposta dal tutor amministrativo. Il beneficiario non 

vanta un debito bensì un obbligo restitutorio nei confronti 

dell’Amministrazione provinciale. 

IMPRESA INNOVAZIONE MARKETING TERRITORIALE 



MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE 

DELLE DOMANDE  

 

 

 

● Unico ente gestore dedicato alla nuova imprenditorialità: 

● TRENTINO SVILUPPO S.p.a. 

 

● La domanda va presentata mediante utilizzo della piattaforma 
online http://agora.trentinosviluppo.it; 

 

● Decorrenza avviso: dalla data di approvazione dell’avviso fino alle 

● ore 12:00 del 27 luglio 2018; 

 

● PEC permessa solo in caso di malfunzionamento della piattaforma 
online; 

 

IMPRESA INNOVAZIONE MARKETING TERRITORIALE 

http://agora.trentinosviluppo.it/


DATI DI SINTESI 
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IMPRESA INNOVAZIONE MARKETING TERRITORIALE 

Criteri Nuova imprenditorialità 2016  

490 domande arrivate a Trentino Sviluppo Spa 

Importo complessivo domande presentate € 37.507.236,13 

422 domande ammesse a contributo per  € 13.173.508,18  

Criteri Nuova imprenditorialità 2015  

224 domande arrivate a Trentino Sviluppo Spa 

Importo complessivo domande presentate € 23.128.218,95 

204 domande ammesse a contributo per € 8.868.813,14  

 

Bando 2017 

153 domande arrivate a Trentino Sviluppo Spa 

Importo complessivo domande presentate € 9.411.503,38 

94 domande ammesse a contributo per € 2.334.219,50 

http://www.trentinosviluppo.it/
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GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE 

http://www.trentinosviluppo.it/

