
   

 

   

 

Manifestazione di interesse  

per la partecipazione a 

Investor Day 2023 

 

 

1. OBIETTIVO DELL’INIZIATIVA 

 

Trentino Sviluppo, al fine di supportare le startup e le piccole imprese innovative del territorio 

nel loro processo di crescita, sviluppo, innovazione e internazionalizzazione, promuove un 

percorso di formazione e accompagnamento al fundraising (cd. Investor Track) che si 

concluderà con evento di incontro con gli investitori (cd. Investor Day). 

Il progetto è destinato alle migliori Startup Innovative e Piccole Imprese innovative e ad alto 

contenuto tecnologico operanti sul territorio della Provincia di Trento, che potranno 

incontrare investitori e partener commerciali.  

L’iniziativa ha lo scopo principale di supportare e accompagnare le startup e le piccole 

imprese innovative trentine nel processo di fundraising sia per quanto riguarda il capitale di 

rischio che di debito e di offrire opportunità di networking.  

Tale obiettivo verrà conseguito attraverso: 

• un processo di formazione ed accompagnamento orientato a fornire le informazioni 

e le competenze base per dialogare con gli investitori e per affrontare il processo di 

investimento 

• l’organizzazione di un evento di matching con gli investitori a cui seguiranno incontri 

di follow up. 

 

2. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

L’iniziativa è destinata a startup e piccole imprese innovative in fundraising con sede legale 

ed operativa in Provincia di Trento o solo con sede operativa purché nella stessa venga 

svolta l’attività principale dell’azienda. 

Per poter partecipare la società richiedente deve possedere i seguenti requisiti obbligatori: 

1. Essere una società di capitali 

2. Essere iscritta nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese come Startup 

innovativa o essere una PMI con caratteristiche innovative ancorché non iscritta nella 

sezione speciale del registro delle imprese 

3. Avere sede legale ed operativa in Provincia di Trento o avere anche solo sede 

operativa qualora nella stessa venga svolta l’attività di business prevalente e 

principale (attività produttiva, attività di ricerca e sviluppo oltre che amministrativa), in 



   

 

   

 

cui inoltre sono presenti ed effettivamente operativi nello svolgimento delle proprie 

mansioni dipendenti, collaboratori o soci 

4. Essere in cerca di capitali, soprattutto di equity  

Rappresentano inoltre elementi preferenziali al fine della definizione della graduatoria per 

poter essere ammessi all’Investor Track e all’Investor Day i seguenti: 

1. Svolgere un’attività coerente con le Smart Specialisation della Provincia autonoma di 

Trento ovvero: 

• Sostenibilità montagna e risorse energetiche 

• ICT & trasformazione digitale 

• Smart Industry 

• Salute alimentazione e stili di vita 

2. Avere un team di almeno 2 persone e/o avere nel proprio organico o tra i propri 

collaboratori soggetti che coprano le principali aree organizzative d’azienda 

(amministrativa, commerciale, marketing, ICT, finanza, ecc.) 

3. Avere un prodotto o servizio validato sul mercato e pronto per la commercializzazione 

(sono escluse le società di pura consulenza e quelle che hanno un prodotto ancora 

in fase di ricerca e sviluppo, fatta eccezione per il settore biotech e medicale per il 

quale è ammesso che la società sia ancora in fase di ricerca con un livello di maturità 

corrispondente ad un TRL 5) 

4. Avere in essere contratti ed accordi commerciali con potenziali clienti (è necessario 

che gli accordi ed i contratti siano sottoscritti o che si possa dimostrare che vi sia 

certezza della loro esistenza e fattibilità) 

5. Avere in essere contratti ed accordi con partner strategici per lo sviluppo del business 

(es. Università, Centri di ricerca, Incubatori, Acceleratori, advisor, ecc.). In merito a 

detto punto è necessario dimostrare che dette partnership non siano solo teoriche o 

auspicabili ma che abbiano alla base un contratto o un accordo sottoscritto o uno 

scambio di mail che le renda effettive e dimostrabili 

6. Possedere uno o più brevetti registrati e/o proprietà intellettuali o aver avviato 

domanda di brevettazione relativamente al prodotto o servizio core del business. Nei 

casi in cui la brevettazione non sia consentita per la tipologia di prodotto o servizio, 

l’impresa deve avere una strategia di protezione che rappresenti, in qualche modo, 

una barriera all’entrata per eventuali competitor e prodotti sostitutivi 

7. Avere un vantaggio competitivo dimostrabile rispetto ai concorrenti, a soluzioni 

similari che soddisfino lo stesso problema o a soluzioni diverse ma in grado di 

rispondere allo stesso bisogno 

8. Aver realizzato, nell’anno precedente alla presentazione della manifestazione di 

interesse, un fatturato inferiore a 2 milioni di Euro. 

Potranno partecipare di diritto al programma di formazione Investor Track, senza quindi 

passare dalla selezione iniziale (vedi Fase 1 del successivo punto 3), le startup che abbiano 



   

 

   

 

frequentato l’intero percorso di 12 mesi della terza edizione della Trentino Startup Valley e 

che abbiamo partecipato al Validation Day previsto per la prima settimana di febbraio 2023.  

Per poter essere ammesse all’Investor Day invece, dette startup dovranno essere valutate 

da una giuria al pari di tutte le altre partecipanti fornendo al termine dell’Investor Track la 

seguente documentazione: 

• Domanda di adesione con specifica del possesso dei requisiti previsti nel presente 

bando (requisiti obbligatori e requisiti preferenziali di cui al presente punto 2) 

• pitch deck aggiornato e completo di tutte le informazioni richieste da Trentino 

Sviluppo. 

 

3. FASI DELL’INIZIATIVA 

Si fornisce di seguito una descrizione delle fasi del progetto a partire dalla presentazione 

della domanda fino alla data dell’evento.  

Si allega inoltre il programma generale dell’iniziativa con indicazione delle date e degli orari 

di ogni fase, segnalando comunque che lo stesso potrebbe subire delle variazioni derivanti 

da motivi organizzativi che verranno tempestivamente comunicate cercando di venire il più 

possibile incontro alle esigenze e necessità dei partecipanti; si richiede comunque flessibilità 

e capacità di adattamento. 

Ciò premesso si descrivono di seguito le fasi dell’iniziativa: 

1. Fase 1: Presentazione domande e verifica ammissibilità  

Successivamente alla chiusura del bando e alla raccolta delle manifestazioni di 

interesse, Trentino Sviluppo effettuerà la verifica del rispetto dei requisiti di cui al 

precedente punto 2) dichiarati dai partecipanti nel modulo di partecipazione, 

individuando le imprese (massimo numero ammissibile di 20) che potranno 

partecipare all’Investor Track. 

 

È facoltà di Trentino Sviluppo non ammettere aziende che non rispettino i parametri 

sopra riportati o, al contrario, ammettere iniziative che, pur non rispettando 

completamente i suddetti requisiti, possiedano delle potenzialità specifiche o degli 

elementi distintivi che le rendono scalabili e di interesse per gli investitori. 

 

2. Fase 2: Formazione generale obbligatoria 

Le aziende ammesse con la selezione iniziale dovranno partecipare 

obbligatoriamente ad almeno 2 moduli formativi dell’Investor Track, pari al 50% delle 

ore complessivamente previste per la formazione, scegliendo i moduli di maggiore 

interesse. 

L’Investor Track avrà durata complessiva di 16 ore suddivise in 4 mezze giornate 

dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 



   

 

   

 

Rappresenta un elemento positivo e preferenziale, al fine della selezione finale, l’aver 

frequentato tutto il percorso di 16 ore. 

 

Gli argomenti trattati riguarderanno le tematiche della finanza e del fundraising e 

avranno lo scopo di fornire a tutti i partecipanti le competenze base per affrontare il 

processo di investimento.  

 

3. Fase 3: Presentazione pitch deck per la seconda fase di selezione 

Al termine dell’Investor Track ogni partecipante dovrà fornire il pitch deck della 

propria iniziativa, che verrà messo a disposizione di una giuria di esperti che effettuerà 

la seconda selezione finalizzata ad individuare le aziende che verranno 

accompagnate all’Investor Day. 

Il pitch non dovrà superare le 18 slide e dovrà trattare ciascuno dei seguenti aspetti: 

• Analisi del bisogno che si va a soddisfare 

• Descrizione della soluzione per risolvere detto bisogno 

• Descrizione del prodotto/servizio offerto 

• Brevetti e proprietà intellettuali 

• Mercato di riferimento e clienti target 

• Analisi competitors e posizionamento strategico 

• Business Model e Revenue Model 

• Track Record 

• Fabbisogno finanziario e destinazione risorse 

• Team  

• Partnership strategiche 

• Info e contatti  

 

I pitch verranno inviati alla giuria che ne prenderà visione ed incontrerà ciascun 

partecipante al fine di selezionare le 5 migliori imprese che parteciperanno 

all’Investor Day. 

Ogni impresa avrà a disposizione fino ad un massimo di 20 minuti per presentare la 

propria idea d’impresa e rispondere alle domande della giuria che elaborerà la 

graduatoria finale assegnando un punteggio a ciascuno dei seguenti elementi:  

1 Caratteristiche e qualità del team della società richiedente  

2 Prodotto e servizio offerto (stadio di sviluppo, grado di innovazione, traction, 

risultati raggiunti, sviluppo futuro della tecnologia)  

3 Presenza di brevetti e/o proprietà intellettuali (*) 

4 Business model (validità del business model, capacità dell’azienda di creare 

valore attraverso l’attività core, dei clienti e del revenue model)  

5 Mercato e competitors (mercato di riferimento e clienti target, tasso di 

crescita, posizionamento strategico, nicchia di mercato, presenza di barriere 

all’entrata, concorrenti e fattore differenziale)  

6 Strategie commerciali e promozionali  



   

 

   

 

7 Adeguatezza del piano economico finanziario proposto  

8 Presenza di collaborazioni con partner scientifici, tecnologici e di business con 

particolare riferimento agli Enti Locali, agli Enti di Ricerca, agli Istituti 

professionali e di formazione del territorio provinciale  

 

Il punteggio che verrà assegnato sarà il seguente: 

0 elemento completamente assente 

1 elemento presente in modo scarso o inadeguato che non si ritiene 

possa migliorare a breve o tramite l’accompagnamento propedeutico 

all’evento 

2 elemento presente in maniera non del tutto adeguata, ma che sembra 

avere delle potenzialità di miglioramento che possono essere 

raggiunte prima dell’evento 

3 elemento presente in modo ottimale e adeguato rappresentante un 

punto di forza per la società 

 

(*) Nota  

Relativamente al solo punto 3 degli elementi da valutare (presenza di 

brevetti e/o proprietà intellettuali) verrà assegnato un punteggio pari a: 

- 0 in caso di assenza 

- 2 in caso di prodotto/servizio non brevettabile o in caso in cui la 

domanda sia stata presentata  

- 3 in caso di presenza di brevetti o proprietà intellettuali 

  

Il punteggio minimo necessario sarà pari a 16 che corrisponde ad un valore minimo 

per ogni elemento di valutazione pari a 2. È facoltà della commissione ammettere 

iniziative che in qualche aspetto possano presentare un punteggio inferiore a 2, ma 

che presentino comunque delle potenzialità meritevoli per proseguire nel percorso. 

 

Si segnala che il parere di ammissibilità di Trentino Sviluppo e della giuria è 

insindacabile. 

  

4. Accompagnamento e preparazione all’evento 

Le 5 aziende selezionate dalla giuria verranno supportate con un percorso di 

accompagnamento personalizzato che avrà lo scopo di formarle e prepararle al 

matching con gli investitori. 

Le aziende dovranno obbligatoriamente: 

• partecipare a tutte le giornate di accompagnamento personalizzato; 

• predisporre la documentazione necessaria per l’evento (pitch definitivo e 

scheda azienda) autorizzando Trentino Sviluppo alla loro diffusione presso 

investitori ed altri soggetti interessati e alla loro pubblicazione nella vetrina 

aziende di Trentino Sviluppo. 



   

 

   

 

Si segnala che Trentino Sviluppo avrà la facoltà insindacabile di non ammettere 

all’evento un’impresa, ancorché selezionata dalla giuria e rientrante quindi tra le 

prime 5 della graduatoria, qualora si ritenesse che la stessa non abbia lavorato e 

migliorato gli elementi critici evidenziati, non si sia resa disponibile agli incontri 

proposti, compatibilmente con i propri impegni che dovranno essere comunicate ed 

accettate da Trentino Sviluppo, o non abbia rispettato le tempistiche, le modalità e gli 

impegni indicati e richiesti nel presente documento. 

5. Investor Day 

L’evento si terrà nel tardo pomeriggio del giorno giovedì 18 maggio 2023 in modalità 

da definirsi (presenza e/o on line) 

È facoltà di Trentino Sviluppo modificare la data e l’orario nel caso ci fossero dei 

motivi che impedissero l’organizzazione dell’incontro in quella data. 

All’evento potranno partecipare da un minino di 3 ad un massimo di 5 imprese tra 

quelle selezionate. Se non verrà raggiunto il numero minimo Trentino Sviluppo avrà 

la facoltà di non organizzare l’evento. 

L’evento avrà durata indicativa di 60 minuti. Ogni startup avrà a disposizione 10 minuti 

per presentare la propria azienda ed il proprio progetto, di cui massimo 6 minuti 

saranno dedicati al pitch e gli altri ad eventuali domande dal pubblico 

All’evento seguiranno incontri di follow up organizzati dall’Area Finanza per le 

Imprese di Trentino Sviluppo 

 

4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione deve essere presentata a Trentino Sviluppo S.p.A. tramite la 

piattaforma on line  https://agoraspid.trentinosviluppo.it/ previa registrazione sul medesimo 

sito.  

 

5. COSTI DI PARTECIPAZIONE ED IMPEGNI DELLE IMPRESE 

La partecipazione alla formazione e all’evento è gratuita. 

A tutte le imprese che aderiranno alla presente iniziativa viene richiesto tuttavia richiesto 

l’impegno a fornire la documentazione e le informazioni richieste da Trentino Sviluppo e a 

partecipare attivamente ad ogni fase del percorso di formazione ed accompagnamento, di 

cui verrà fornito un dettaglio nel programma in allegato. 

Si informa fin da ora che si cercherà di venire incontro il più possibile alle richieste e bisogni 

di ciascun partecipante, si richiede tuttavia il massimo impegno e disponibilità nel rispettare 

tempistiche, modalità e impegni richiesti. 

Per poter partecipare all’evento la società richiedente deve quindi: 

https://agoraspid.trentinosviluppo.it/


   

 

   

 

• Prendere visione di ogni parte del presente documento “Manifestazione di Interesse”  

soprattutto per quanto riguarda date, orari ed impegni richiesti 

• Compilare in tutte le sue parti la “Domanda di Adesione” 

• Partecipare ad almeno 2 moduli dell’Investor Track  

• Partecipare a tutti gli incontri di accompagnamento funzionali alla preparazione per 

l’Evento 

• Partecipare all’Evento 

• Dare un feedback ad eventuali investitori che, successivamente all’Evento, avessero 

dimostrato interesse ad approfondire la conoscenza dell’azienda, rendendosi 

disponibili ad incontrarli o comunque dando loro un feedback 

• Autorizzare Trentino Sviluppo a pubblicare sul proprio sito e/o ad inviare agli 

investitori i pitch e la scheda azienda che verranno preparati per l’evento 

• Compilare e restituire eventuali questionari richiesti da Trentino Sviluppo finalizzati a 

monitorare gli esiti delle relazioni con investitori e corporate, dando informazioni, per 

quanto possibile, su eventuali accordi o collaborazioni avviate. 

 

6. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La manifestazione di interesse potrà essere presentata a partire dalla data di pubblicazione 

del bando fino a lunedì 20 febbraio 2023 alle ore 12.00 

 

 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel 

rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato con 

particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale ed al diritto alla protezione dei 

dati. 

Il trattamento dei dati che la società emittente intende effettuare sarà improntato alla liceità 

e correttezza nella piena tutela dei diritti e della riservatezza ai sensi del Regolamento UE 

2016/679 (GDPR). 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n. 679/2016 (cd. GDPR) s’informano i 

soggetti partecipanti alla presente procedura che: 

a) i dati forniti dai partecipanti alla procedura verranno trattati esclusivamente con 

riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione; 

b) il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 

c) il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla presente; 

d) il titolare del trattamento è TRENTINO SVILUPPO S.P.A. 

e) il responsabile del trattamento è il dott. Paolo Pretti di Trentino Sviluppo S.p.A. 



   

 

   

 

f) in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare 

del trattamento, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 

 

8. DISPOSIZIONI FINALI 

 

La società emittente, espressamente in deroga all’art. 1989 c.c., si riserva il diritto di non dar 

corso alla procedura ovvero di procedere anche in presenza di una sola domanda di 

partecipazione, purché ritenuta aderente agli obiettivi fissati nella presente Manifestazione 

di Interesse. 

La società emittente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, 

revocare o annullare la presente procedura, senza che i soggetti economici interessati 

possano avanzare eccezione, pretesa o riserva alcuna. 

Pena l’esclusione, non è ammessa l’apposizione da parte dei soggetti economici interessati 

di alcuna condizione, vincolo, limite o quant’altro di similare in ordine alle attività previste: 

varranno solamente le condizioni previste dalla presente Manifestazione di Interesse. 

Si precisa che la presente Manifestazione di Interesse non costituisce proposta contrattuale, 

non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi e non vincola in nessun modo 

la Società emittente che, pertanto, sarà libera di sospendere, modificare, annullare e indire 

nuovamente e in qualsiasi momento la procedura relativa alla presente Manifestazione di 

Interesse senza che gli operatori economici partecipanti possano vantare pretesa alcuna. 

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

conoscenza dei Protocolli di prevenzione dei reati ex D.lgs n. 231/2001 e dei reati di 

corruzione ex L. n. 190/2012 evidenziati nel “Documento di sintesi del Modello di 

organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001 integrato ex L. 190/2012”, dei  

principi contenuti nel Codice Etico e delle regole contenute nel Codice di comportamento 

degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori adottati, pubblicati nella sezione 

“Società Trasparente” del sito internet istituzionale 

https://trentinosviluppo.it/it/Istituzionale/Societ%C3%A0_Trasparente/Societ%C3%A0_Tras

parente/Societ%C3%A0_Trasparente.aspx 

e si impegnano a non porre in essere alcun comportamento in violazione dei medesimi o 

che induca in qualsiasi modo i destinatari a violarli. 

 

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare:  

 

Rita Scottini  

Direttore Area Finanza per le Imprese 

rita.scottini@trentinosviluppo.it 

+39 0464 443111 

 

Rovereto, 16 gennaio 2023 

 

https://trentinosviluppo.it/it/Istituzionale/Societ%C3%A0_Trasparente/Societ%C3%A0_Trasparente/Societ%C3%A0_Trasparente.aspx
https://trentinosviluppo.it/it/Istituzionale/Societ%C3%A0_Trasparente/Societ%C3%A0_Trasparente/Societ%C3%A0_Trasparente.aspx
mailto:rita.scottini@trentinosviluppo.it


   

 

   

 

Allegato 1 

Programma generale  

Di seguito si forniscono le date e gli orari degli appuntamenti e delle scadenze.  

Si chiede gentilmente di prenderne visione e di comunicare, scrivendo a 

rita.scottini@trentinosviluppo.it, eventuali difficoltà a partecipare o necessità. 

Per motivi organizzativi è possibile che vi siano delle variazioni che verranno comunque 

comunicate tempestivamente. 

Si ricorda infine che, pur cercando di venire incontro alle esigenze e agli impegni di ogni 

impresa (che dovranno comunque essere comunicati e concordati con Trentino Sviluppo), 

è obbligatorio partecipare ad ogni fase pena l’esclusione dalla partecipazione all’evento. 

 

 

 

Presentazione domande  dal 16 gennaio al 20 febbraio (ore 12.00) 

Investor Track      

• Primo Modulo 1 marzo  09.00 – 13.00  

• Secondo Modulo 7 marzo 09.00 – 13.00 

• Terzo Modulo 8 marzo 09.00 – 13.00 

• Quarto Modulo 13 marzo 09.00 – 13.00 

Invio pitch deck 16 marzo     

Selezione da parte della commissione   23 e 24 marzo  9.00 – 13.00  

Accompagnamento personalizzato     

• Primo incontro 3 aprile  09.00 – 14.00 (durata: 5 ore) 

• Secondo Incontro 4 aprile  09.00 – 12.00 (1 ora ad impresa) 

• Terzo incontro 5 aprile  09.00 – 11.00 (1 ora ad impresa) 

• Quarto incontro 12 aprile  09.00 – 12.00 (1 ora ad impresa)  

• Quinto Incontro 13 aprile  09.00 – 11.00 (1 ora ad impresa) 

• Sesto Incontro 18 aprile  09.00 – 13.00 (durata: 5 ore) 

• Settimo incontro 19 aprile opzionale  

Consegna pitch e scheda  28 aprile    

Prova generale   11-12 maggio  da definire 

Investor Day  18 maggio  18.00 (orario da confermare) 

mailto:rita.scottini@trentinosviluppo.it


   

 

   

 

Allegato 2 

Programma Investor Track 1 

 

1 marzo 

Modulo 1 

1. Introduzione all’iniziativa: l’Investor Track e l’Investor Day 9.00 - 9.30 

2. Come finanziare una startup  9.30 - 10.30 

3. Equity Crowdfunding 10.30 - 11.00 

4. Debt Crowdfunding 11.00 - 11.30 

5. Finanza agevolata Bandi nazionali, europei, PNRR e LP6/99 11.30 - 12.30 

6. Invitalia Smart&Start 12.30 - 13.00 

7 marzo 

Modulo 2 

7. 

I documenti della società Business plan, Executive Summary, 

Previsioni economico finanziarie 

9.00 - 11.00 

8. Come leggere il proprio bilancio 11.00 - 12.30 

9. Stock Option e work for equity 12.30 - 13.00 

8 marzo 

Modulo 3 

10. Il punto di vista dell’investitore 9.00 - 9.30 

11. Il punto di vista della banca 9.30 - 10.00 

12. Come fare un Pitch efficace 10.00 - 13.00 

13 marzo 

Modulo 4 

13. La valutazione dell’impresa 9.00 - 10.00 

14. 

I documenti chiave del processo di investimento 

Lettera d'intenti, Term Sheet, Patti Parasociali 

10.00 - 12.00 

15. Clausole e diritti a tutela dei soci 12.00 - 13.00 

4 aprile  

Modulo facoltativo  
(modulo aggiuntivo rispetto ai precedenti non compreso nelle ore obbligatorie)  

16. La tutela della proprietà intellettuale 9.00 - 13.00 

 

 
1 Nota: il presente programma potrebbe subire modifiche per motivi organizzativi 

 


	Rovereto, 16 gennaio 2023

