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TRENTINO SVILUPPO S.p.A.  -  Via F. Zeni, 8  

38068 Rovereto (TN) 

 

AVVISO PUBBLICO 

Matching Fund – edizione 2021 

 

Verbale del Comitato di Esperti – prima seduta 

 

 

Alle ore 08.45 del giorno 14 febbraio 2022 il Comitato di esperti risulta essere così costituito: 

 

Monica Carotta – Presidente 

Michele Tosi – Commissario 

Carmen Larcher – Commissario 

Veronica Lunelli – Segretario verbalizzante 

 

Il Presidente dichiara aperta la riunione. 

 

Ciascun esperto è dotato di un tabulato sul quale apporre i punteggi e le relative motivazioni.  

Il Comitato procede quindi all’esame degli elaborati prodotti dai concorrenti: 

 

1. Brots S.r.l. 

Il Presidente procede alla lettura integrale della documentazione presentata. Segue ampio 

dibattito sulla proposta.  

2. Yookye S.r.l. 

Il Presidente procede alla lettura integrale della documentazione presentata. Segue ampio 

dibattito sulla proposta. 

3. Wego S.r.l. 

Il Presidente procede alla lettura integrale della documentazione presentata. Segue ampio 

dibattito sulla proposta. 

4. Radoff S.r.l. 

Il Presidente procede alla lettura integrale della documentazione presentata. Segue ampio 

dibattito sulla proposta. 

 

Non essendo possibile chiudere i lavori in pari data, il Presidente di Comitato aggiorna la seduta 

al giorno giovedì 17 febbraio 2022, ore 10:30.  

La seduta si conclude alle ore 16.30. 

 

In data 17 febbraio ore 10:30 il Presidente dichiara aperta la riunione e prosegue con l’analisi 

della documentazione prodotta dai partecipanti. 

Il Comitato, conclusa la lettura della documentazione, prima dell’attribuzione dei punteggi 

definitivi, ritiene di dover richiedere le seguenti integrazioni e/o chiarimenti tramite la 

piattaforma Agorà, così come previsto dall’art. 6 co. 1 lett. b, entro 5 giorni naturali e 

consecutivi dalla ricezione della richiesta da parte del concorrente Broots srl: 
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1. Fornire precisazioni sulla strategia commerciale/promozionale e di retention che 

l’azienda prevede di mettere in atto per raggiungere la crescita esponenziale ipotizzata, 

dettagliando i costi previsti per l’acquisizione clienti/utenti. 

2. L’utente al fine di “investire” in un artista deve versare la somma di Euro 60,00. 

Specificare i servizi/beni/prestazioni di cui l’utente beneficerà a fronte del pagamento 

di tale somma. 

3. Indicare le ipotesi alla base dei costi previsti per il “Server hosting”. 

4. Chiarire perché nella fase di avvio (i primi due esercizi) i costi di “Software 

development & Consulting” sono pari a zero e negli anni successivi comunque di 

importo ridotto. 

5. Fornire delle previsioni patrimoniali e finanziarie complete anche di investimenti in 

asset mobili e immobili. 

 

La seduta si chiude alle ore 12.30 e verrà riconvocata al fine di verificare l’invio e la 

completezza della richiesta di chiarimento/integrazioni.  

A causa dell’impossibilità della co-presenza fisica dei commissari dovute alle disposizioni 

istituite a seguito della pandemia da COVID-19, non è stato possibile raccogliere le firme dei 

Commissari e del Segretario verbalizzante nella stessa data e nello stesso orario. Si procede 

quindi alla raccolta delle firme mediante firma scritta del verbale e successiva scansione dello 

stesso. 

 

In fede, 

 

Monica Carotta – Presidente ____________________________ 

 

Michele Tosi – Commissario ____________________________ 

 

Carmen Larcher – Commissario ____________________________ 

 

Veronica Lunelli – Segretario verbalizzante ___________________ ________ 

 

 

 

(firmato in originale) 

 

 

 

 

 

 

 

 


