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NOTA DI CHIARIMENTI N. 1 
 

 
 
QUESITO 1 
Con territorio Trentino cosa si intende? Solo la Provincia di Trento o tutta la Regione? 
Bolzano è esclusa? 
RISPOSTA 
Per territorio si intende la sola Provincia Autonoma di Trento (esclusa la provincia di 
Bolzano) 
 
QUESITO 2 
La società deve essere già costituita da almeno sei mesi. la nostra società è stata è 
costituita l’8/3/21: è pertanto necessario attendere l’8/9/21 prima di presentare la 
domanda, o possiamo presentarla appena pronti, considerato che alla scadenza del 
bando avremo già passati i sei mesi di anzianità richiesta? 
RISPOSTA 
L’articolo 3 comma 4 del bando dice che la società richiedente deve “essere costituita in 
forma di società di capitali da almeno 6 (sei) mesi dalla data di presentazione della 
domanda di partecipazione all’avviso” pertanto, in sede di verifica, verrà considerata la 
data di presentazione della domanda al bando e la data di costituzione dell’impresa 
secondo quanto indicato in visura camerale; tra le due date devono esserci almeno sei 
mesi 
 
QUESITO 3  
In merito all’art. 3, punto 8: come “prototipo funzionante e validato sul mercato”, si 
intende un MVP? 
RISPOSTA 
Per prototipo funzionante e validato sul mercato si intende una versione beta del 
prodotto e/o servizio che si intende produrre e lanciare sul mercato, quindi una 
simulazione o un campione che dia un’idea di quello che sarà il prodotto o servizio che 
dimostri di essere funzionante (ancorché con necessità di miglioramenti e 
aggiustamenti) e che abbia riscontrato un certo interesse da parte del mercato (validato 
sul mercato).  
L’MVP (Minimum Viable Product) rappresenta, secondo la definizione, un “prodotto 
minimo funzionante” e, al fine di quanto richiesto nel bando, deve essere in grado di 
dimostrare che il prodotto o servizio che viene offerto è funzionante e di interesse per il 
mercato e per i potenziali clienti.  
In merito a detto aspetto si segnala che la commissione di valutazione valuterà la 
documentazione che verrà fornita a dimostrazione della fattibilità e validità 
dell’iniziativa e dell’idea imprenditoriale da voi proposta richiedendo eventuali 
integrazioni se necessario per approfondire quanto da voi dichiarato relativamente al 
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business e al prodotto/servizio proposto. 
 
Distinti saluti. 

 
Trentino Sviluppo S.p.A. 

Il Direttore Operativo 
Paolo Pretti 
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