
 

1 
 

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 

 

Come si evince dall’atto di data 23/12/2021, prot. nr. 25410 è stata istituita dal Dott. Paolo 

Pretti, Direttore della Direzione Operativa di Trentino Sviluppo S.p.A, il Comitato di esperti 

per la valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti, come previsto dall’Avviso 

Matching fund – Edizione 2021. 

 

Alle ore 15.30 del giorno 23 dicembre 2021 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 e illustra il metodo di valutazione dell’offerta tecnica 

pervenuta e la relativa attribuzione dei punteggi, come disposto nei documenti di gara. 

 

Il Comitato attribuirà i punteggi per ogni criterio da valutare da un punteggio minimo di 0 ad 

un massimo di 1.  

I criteri specificati nel disciplinare di gara sono i seguenti:  

1. Caratteristiche e qualità del team della società richiedente 

2. Prodotto e servizio offerto  

3. Presenza e valutazione di brevetti e/o proprietà intellettuali 

4. Business model  

5. Mercato e competitors 

6. Strategie commerciali e promozionali  

7. Adeguatezza del piano finanziario proposto 

8. Networking e partnership 

 

Il Comitato di Esperti, per poter procedere alla valutazione dei seguenti criteri 2,3,4 e 5 nonché 

sulla congruità del sovrapprezzo proposto sulla base della valutazione pre-money reputa 

necessario attivare una consulenza esterna per l’analisi delle schede presentate dagli offerenti. 

Ritiene, altresì, di procedere ad autonoma valutazione sui restanti elementi di valutazione 1,6,7 

e 8. 

 

Il Presidente, ritenendo necessario avere a disposizione l’analisi del consulente per una 

valutazione globale delle offerte e dell’assegnazione del punteggio, aggiorna la seduta in attesa 

dell’esito dell’analisi stessa. 
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Alle ore 16:00 il Presidente sospende la seduta. 

 

 

In fede, 

 

Monica Carotta – Presidente ____________________________ 

 

Michele Tosi – Commissario ____________________________ 

 

Carmen Larcher – Commissario ____________________________ 

 

Veronica Lunelli – Segretario verbalizzante ___________________ ________ 

 

 

 

(firmato in originale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


