INTERNATIONAL BIOTECH ASSESSMENT

Proposta rivolta ad aziende appartenenti al settore Life Science
Trentino Sviluppo, in collaborazione con HIT Hub Trentino Innovazione, propone un percorso di
internazionalizzazione dedicato agli spin off, start up e alle aziende delle Scienze della Vita.
Il Life Science, declinato nei suoi ambiti, sviluppo di farmaci, biotecnologie e sviluppo di dispositivi medici, è
considerato uno dei settori chiave a livello globale, ed è caratterizzato per sua natura da una propensione
alla collaborazione tra partner diversi, potenzialmente provenienti da tutto il mondo, ma è anche
condizionato da una forte concorrenza internazionale. Le start up e le PMI di questo settore devono, fin dalla
loro nascita, agire a livello internazionale, confrontandosi con una concorrenza forte e ben organizzata,
regolamentazioni severe e complesse, e spesso con la mancanza di fondi e tempo. Per questo motivo cresce
la necessità di dotarsi di competenze manageriali specifiche in modo da riuscire ad esportare conoscenze e
instaurare collaborazioni con player globali oltre che per promuovere prodotti e servizi sui mercati
internazionali.

Destinatari
Il progetto è rivolto a start up e imprese del settore Scienze della Vita con sede legale e/o produttiva in
provincia di Trento.

Azioni previste
Trentino Sviluppo attiverà le seguenti azioni:
1.
•
•
•

realizzazione di un audit specifico per le aziende partecipanti al progetto finalizzato a definire un
assessment e un piano di sviluppo per l’internazionalizzazione
restituzione dei risultati dell’analisi svolta attraverso l’audit
definizione della roadmap per l’internazionalizzazione tailor made secondo le specifiche esigenze
dei singoli

2.
•

una volta condivisi i singoli piani di sviluppo per l’internazionalizzazione, alle aziende verrà offerta
l’opportunità di partecipare, su base volontaria, ad un coaching personalizzato

Parte integrante del progetto sarà la preparazione di gruppo rispetto ai temi specifici del settore nell’ambito
dell’internazionalizzazione

Criteri di selezione
Al progetto sarà ammesso un numero di 5 imprese.
È condizione imprescindibile per la partecipazione che le aziende siano disponibili a rispondere alle domande
poste attraverso l’audit che verrà proposto dal personale di Trentino Sviluppo coadiuvato da un consulente
di progetto.
Se il numero di richieste supererà i posti disponibili saranno considerati, nell’ordine, i seguenti criteri di
selezione:
1. spin off, start up o azienda rientrante nella categoria biotecnologie rosse;
2. ordine di arrivo delle domande di ammissione al progetto;
3. completezza delle informazioni contenute nella richiesta di partecipazione.

Condizioni di partecipazione
In virtù della persistenza dell’emergenza da Covid-19, al fine di supportare con misure straordinarie la ripresa
economica delle imprese trentine, non è prevista alcuna quota di partecipazione per accedere al progetto.
Le aziende ammesse riceveranno una comunicazione di conferma di ammissione a seguito della chiusura
delle iscrizioni e dell’eventuale processo di selezione delle aziende in caso di adesioni oltre il numero di posti
disponibili.
L’azienda iscritta si impegna a collaborare alla positiva realizzazione dell’iniziativa, rispondendo alle domande
poste attraverso l’audit e l’assessment, oltre che partecipando attivamente alle sessioni formative proposte.
Il progetto verrà attivato al raggiungimento di 5 aziende partecipanti.

Termini e modalità per l’adesione
Le aziende potranno iscriversi al progetto dal giorno di uscita del bando fino a venerdì 5 marzo 2021
Eventuali domande pervenute successivamente potranno essere accettate previa disponibilità di posti e
positiva valutazione di Trentino Sviluppo sulla base dei criteri di selezione sopra menzionati.
Le aziende interessate dovranno inviare a Trentino Sviluppo la domanda di adesione comprensiva di tutti gli
allegati richiesti in appendice al presente bando all’indirizzo: internazionalizzazione@trentinosviluppo.it.
Per ulteriori informazioni relative al progetto è possibile contattare Arla Dell’Agnolo al numero di telefono
0464/443184, cellulare 366/211039 o via mail all’indirizzo arla.dellagnolo@trentinosviluppo.it.

Allegati:
A. Manifestazione di interesse al progetto

