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Modelli di sviluppo/incubazione della nuova impresa e 
strumenti di finanziamento della Provincia Autonoma di 
Trento per le Start Up  



Chi è Trentino Sviluppo 
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B.I.C. in Trentino: 7 

Aziende Insediate 93 

Numero Addetti Impiegati 678 

Survival rate 93 % 

Giro d’Affari delle imprese insediate: > 100 milioni € 

Permanenza media aziende: 4,18 anni 

Superficie convenzionale 75.829  mq 
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Provincia autonoma di Trento:  
politiche d’incentivazione e 
strumenti di finanziamento 



POLITICHE NEGLI ULTIMI DECENNI 

OBIETTIVI 
  Attrattività finanziaria 
  Aiuti agli investimenti 

STRUMENTI 
  Aiuti agli investimenti 
  Offerte di aree e immobili 
  Garanzie su prestiti 

ANNI ‘80 

  Riduzione degli aiuti finanziari e meccanismi di 
automatismo 

  Promozione di aiuti di contesto (aree industriali, 
business innovation centre)  

  Marketing territoriale 

  Ricerca 

ANNI ’90 

  Valorizzazione dei progetti di ricerca e sviluppo, 
protezione ambientale e investimenti di qualità 

  Promozione trasferimento  tecnologico 

  Miglioramento  contesto 

  Riorganizzazione delle procedure amministrative 



STRUMENTI IN VIGORE 
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Consulenza strategica 
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Non solo contributi: 
Un ecosistema di incubatori e 
acceleratori 



PRE-SEED SEED START-UP CRESCITA 
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GreenHouse/
Starter 

Supporto 
autoimprenditorialità 

Supporto agli 
spin-off 

Laureati, 
ricercatori, 

phd,… 

Richieste di 
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Seed Money Incubazione D2T Start Cup 

“Investment readiness” 

TRENTINO SVILUPPO: SERVIZI PER LE START UP 



Focus: 
Seed Money   



Imprese innovative… 
ma quale innovazione? 

Innovazione radicale: 

   

Tipica delle grandi imprese e delle PMI che nascono dall’ambiente accademico (ad es:, spin-off, 
start up Università e centri di ricerca), ha una forte relazione con i risultati della ricerca. 

Cambiamento radicale nei prodotti e nelle tecnologie. 

Innovazione discontinua 

   

Tipica delle PMI più tecnologiche, implica la riconfigurazione e la ristrutturazione di tecnologie, 
prodotti e conoscenza esistenti. 

Innovazione incrementale (innovazione giorno per giorno) 

   

Implica generalmente piccoli, ma continui, cambiamenti nei prodotti/processi/conoscenze, 
solitamente come conseguenza dell’operare quotidiano. 



Ricerca e innovazione 
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lungo 

termine 

Ricerca 
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Oriented” 

Ricerca 
industriale Prodotto Sviluppo 
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discontinua 

Innovazione 
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Seed Money 



Bando Seed Money - beneficiari 

Persone fisiche singole/in gruppo, start up di giovane costituzione non ancora 
sul mercato 

  FESR 3/2009: Proposte ad alto contenuto di innovazione/tecnologia 
  FESR 1/2011: Proposte ad alto contenuto di innovazione/tecnologia 
  FESR 1/2013: 

o  Cat A1: Proposte ad alto contenuto di innovazione/tecnologia 
o  Cat A2: Proposte ad alto contenuto di innovazione sociale 
o  Cat B: Proposte di incubatori specialistici privati nei settori cultura, turismo, 

wellfare 

Unione Europea - FESR Ministero Sviluppo Economico 



Bando Seed Money – stanziamenti e partecipanti 

CONTRIBUTI STANZIATI 

  FESR 3/2009: 2.173.086,89 € 

  FESR 1/2011: 4.484.233,00 € 

  FESR 1/2013: 4.500.000,00 € 

  Cat A1: 2.028.000,00 € 

  Cat A2: 2.000.000 € 

  Cat B: 422.000 € 

PROGETTI PRESENTATI 

  FESR 3/2009: 62, tra cui 52 “ricevibili” ammessi a valutazione 

  FESR 1/2011: 78, tra cui 68 “ricevibili” ammessi a valutazione  

  FESR 1/2013: 176, tra cui 166 “ricevibili” ammessi a valutazione: 

  Cat A1: 86 

  Cat A2: 70 

  Cat B: 10 

Unione Europea - FESR Ministero Sviluppo Economico 



Bando Seed Money – settori (trend) 

Unione Europea - FESR Ministero Sviluppo Economico 
FESR 3/2009 

FESR 1/2013 
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In aumento servizi e 
green. In discesa ICT 
“puro” 



Bando Seed Money – Start Up attive 2/2015 

FESR 3/2009 

  23 START UP FINANZIATE ORIGINARIAMENTE, TRA LE QUALI OGGI: 

  15 ATTIVE (SUL MERCATO) 

FESR 1/2011 

  40 FINANZIATE ORIGINARIAMENTE, TRA LE QUALI OGGI: 

 36 ATTIVE (ALCUNE SUL MERCATO, LA MAGGIOR PARTE IN AVVIAMENTO) 

 2 IN LIQUIDAZIONE 

 2 RITIRATE 

FESR 1/2013 

  37 FINANZIATE ORIGINARIAMENTE, TRA LE QUALI OGGI: 

  36 ATTIVE 

  1 RITIRATA 

Unione Europea - FESR Ministero Sviluppo Economico 



Bando Seed Money 1/2013 - partecipazione  

Unione Europea - FESR Ministero Sviluppo Economico 

BANDO FESR 1/2013 

  492 PARTECIPANTI, CON 166 PROGETTI (POTENZIALI SOCI FUTURI) 

  144 DONNE 

  254 GIOVANI DONNE 

BENEFICIARI FESR 1/2013 

  127 BENEFICIARI CON 37 PROGETTI (49 TECNOL, 67 SOCIALE, 11 HUB) 

  48 DONNE (12 TECNOL, 28 SOCIALE, 8 HUB) 

  76 GIOVANI/DONNE (26 TECNOL, 41 SOCIALE, 9 HUB) 



Bando Seed Money – occupazione/imprenditorialità 

RILEVAMENTO DATI DELLE AZIENDE DEL BANDO FESR 3/2009 (12/2014) 

  46 SOCI (persone fisiche e giuridiche) 

  26 OCCUPATI (soci operativi, dipendenti, collaboratori) 

Unione Europea - FESR Ministero Sviluppo Economico 

BANDO FESR 1/2011 (12/2014) 

  126 SOCI (persone fisiche e giuridiche) 
  46 ADDETTI (soci operativi, dipendenti, collaboratori) 

BANDO FESR 1/2013 (Iniziative in fase di avviamento, soci lavoratori; 12/2014) 

  144 SOCI (persone fisiche e giuridiche) 



Start Up Innovative e Trentino Sviluppo – 2/2015 

  96 Start Up innovative iscritte nello speciale registro C.C.I.A.A. d Trento. Tra cui: 

  38 finanziate da Seed Money/D2T (40,6%) 

  10 finanziate nel programma TechPeaks (10,4%) 

  23 insediate (incubazione, preincubazione nei BIC di TS; insediate in Industrio) – 24% 

  1 finanziata da Trentino Invest 

  60 complessivamente collegate a Trentino Sviluppo (per i 3 strumenti sopra indicati) – 62 % 

* Alcune aziende sono conteggiate in più punti 

Unione Europea - FESR Ministero Sviluppo Economico 



Trentino Sviluppo: 
i servizi 
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SERVIZI PER LE IMPRESE NELLE DIVERSE FASI DEL CICLO DI VITA 

Le diverse FASI: 

 PRE-SEED 

 SEED 

 START UP 

 EXPANSION  

 E i SERVIZI TRASVERSALI 



FASE DI PRE-SEED: l’ iPOINT 
Si tratta di un percorso dedicato che fornisce gli 
strumenti per trasformare un’idea 
imprenditoriale in un’impresa sostenibile e 
competitiva attraverso: 

•  spazi di coworking 

•  percorsi formativi imprenditoriali (tutoraggio e 
coaching) 

•  servizi specialistici per il business developement 

•  strumenti finanziari per sostenere l’attività di 
impresa (bandi di seed, incentivi provinciali, 
incontro con il credito e con gli invesitori) 

•  networking per favorire partnership ad elevato 
valore aggiunto. 



FASE DI PRE-SEED 
  Autoimprenditorialità - serate informative e formative per l’avvio di impresa, a cui seguono 

colloqui privati individuali con gli aspiranti imprenditori, per valutare le reali motivazioni e per 
capire il tipo di aiuto più opportuno. Vengono quindi organizzati alcuni incontri di formazione 
in cui si forniscono al potenziale imprenditore gli strumenti necessari per elaborare un piano 
di impresa, seguiti da momenti di approfondimento, di analisi e verifica del “job plan”. Il 
supporto è completato dall’accompagnamento presso associazioni di categoria, enti locali, 
servizi provinciali, per informazioni e attività di supporto.  

  Premio Impresa e Innovazione  D2T Start Cup - Chi vuole diventare imprenditore in 
Trentino ha una grande opportunità per tradurre un'idea di business in realtà, grazie al 
Premio Impresa Innovazione "D2T Start Cup" (D2T - Distretto Tecnologico Trentino). 
Partecipando al concorso, i giovani aspiranti imprenditori (cittadini europei tra i 16 e i 36 
anni) possono trovare risorse finanziare e servizi per dare vita ad una nuova impresa.  
Obiettivo del premio, infatti, è favorire lo sviluppo imprenditoriale giovanile promuovendo il 
consolidamento di nuove aziende in Trentino e, al contempo, favorire la diffusione della 
cultura d’impresa tra i giovani. Premi. Gli aspiranti imprenditori sono premiati con 
riconoscimenti in denaro destinati all’avvio dell’impresa e possono beneficiare di una serie di 
servizi a supporto della fase di start-up (incubazione,…).  

  Pni Cube – I vincitori del Premio D2T Start Cup accedono di diritto alla competizione 
nazionale del Premio Nazionale dell’Innovazione. Una competizione che ogni anno riunisce i 
vincitori delle Start Cup italiane, le business plan competition organizzate dalle università 
italiane che aderiscono all’associazione.  



FASE DI PRE-SEED/SEED  

 Pre-incubazione - Trentino Sviluppo, accanto all’attività di “incubazione” 
nei sei BIC gestiti direttamente, ha creato uno specifico strumento di 
supporto identificabile nel processo di pre-incubazione. 

 Il processo di affiancamento si articola nelle seguenti azioni:  
  accompagnamento nello studio degli aspetti centrali dell’iniziativa 

(tutoraggio base sugli  aspetti legati all'attività imprenditoriale, orientamento 
alla predisposizione di un piano marketing, iniziative funzionali alla 
prototipazione, ecc.); 

  supporto logistico (messa a disposizione di spazi dedicati, ecc). 

Particolare rilevanza assume la collaborazione con l’Università di Trento ed 
i centri di ricerca dislocati sul territorio. Nello specifico, infatti, il servizio è 
pensato - oltre che per supportare gli aspiranti imprenditori - per aiutare 
ricercatori e studenti nell’applicazione pratica e commerciale delle loro 
idee. 



FASE DI SEED 
 SRI – Sportello Ricerca Impresa - Iniziativa ideata e promossa da Trentino Sviluppo SpA e Università degli 
Studi di Trento per favorire il dialogo tra mondo accademico e imprese. L’obiettivo è quello di valorizzare la 
ricerca dell’ateneo e consentire alle imprese (soprattutto locali) di sfruttare - grazie anche al supporto delle reti 
create negli anni nell’ambito della ricerca scientifica e del trasferimento tecnologico - il patrimonio di conoscenze 
e competenze dell’Università, in risposta ai bisogni di innovazione tecnologica, formazione, ricerca e sviluppo del 
territorio. Il progetto si propone inoltre di facilitare il contatto fra imprese ed Ateneo, favorendo anche 
l’individuazione di un linguaggio comune tra mondo imprenditoriale e mondo accademico. Non ultimo l’obiettivo 
di supportare, con diversi strumenti, il ricercatore che vuole “creare impresa”. Diversi i servizi che vengono 
attivati a supporto delle aziende e del mondo accademico: dal networking alla protezione della proprietà 
intellettuale; alla ricerca di partner territoriali e di interlocutori a livello locale, ma anche nazionale e 
internazionale. 

 Bando “Seed Money” - Nel 2009, 2011, 2013 la Provincia autonoma di Trento, in collaborazione con Trentino 
Sviluppo (“Organismo Intermedio”) ha emanato i bandi FESR 3/2009, FESR 1/2011, FESR 1/2013  come 
“Interventi di sostegno alla creazione di iniziative imprenditoriali mediante seed money”. 
Destinatari i soggetti (persone fisiche o start up con non più di due anni di vita che non avessero mai avviato 
l’attività produttiva) che intendessero avviare un nuovo progetto di impresa che vertesse su settori innovativi o 
contraddistinti da un elevato contenuto tecnologico. 
Ai beneficiari sono stati concessi contributi a fondo perduto sino ad un massimo di 150 mila euro per ciascun 
progetto. Tale finanziamento copre i costi di avviamento dell’impresa, tra cui analisi di mercato e di settore, 
predisposizione del business plan, le spese di ricerca, prototipazione, ingegnerizzazione funzionali all’avvio 
dell’attività imprenditoriale, i costi di costituzione della società, il tutoraggio. 
Il budget complessivo stanziato è stato di circa 11 milioni di euro, per un finanziamento di 100 progetti.  



FASE SEED/START UP 
  TS2 - Trentino Sviluppo for high poTential Start’ups – Trentino Sviluppo vuole offrire ai  progetti 

imprenditoriali innovativi (“gazzelle”), l’opportunità di fruire di un percorso di accompagnamento mirato 
per lo sviluppo di un Business Model innovativo, sostenibile ed efficace per operazioni di equity funding. 

  Investment readiness - Dai “Business Angels”, ai “Venture Capitalist”, fino alle società che gestiscono 
fondi di investimento. Sono diversi, nello scenario economico attuale, gli investitori in capitale di rischio 
interessati ad aziende che sfidano il mercato globale innovando nel prodotto, nel processo ma anche nel 
business model.  Il team di Trentino Sviluppo può aiutare l’imprenditore nella ricerca dell’investitore più 
adatto attraverso una serie di attività informative e di supporto: 

  la valutazione del potenziale innovativo dell’azienda; 
  l’affiancamento nella fase di preparazione e pre-investimento (“investment readiness”); 
  il supporto nella ricerca dell’investitore (grazie anche alle reti di cui è membro Trentino Sviluppo); 
  l’affiancamento nella fase di presentazione all’investitore. 

  Forum di Investimento - Il Forum ha l'obiettivo di avvicinare iniziative imprenditoriali innovative al mondo 
dei finanziatori. In particolare, il target dell’iniziativa è individuabile nei portatori di progetto/aziende, ossia 
quelle iniziative imprenditoriali innovative in fase di avvio, start up ad alto potenziale e spin-off del mondo 
della ricerca,  interessate a partecipare con la finalità di incontrare possibili investitori. Trentino Sviluppo 
si avvale, per questo genere di eventi, della collaborazione di alcuni partner nazionali tra i quali Intesa 
San Paolo,e Iban (Italian Business Angels Network). 



FASE DI START UP 
  Incubazione - Le aziende in fase di start-up ed i centri di ricerca possono trovare spazi produttivi, servizi 

e laboratori attrezzati all’interno dei 6 BIC (Business Innovation Centre) gestiti da Trentino Sviluppo. Si 
tratta di strutture modulari già attrezzate e pronte all'uso, all'interno delle quali si può usufruire anche di 
servizi a supporto dello start-up d'impresa, di sportelli informativi mirati, di agevolazioni per l'acquisto di 
impianti tecnologici, insieme a altre opportunità. In particolare alle aziende insediate nel BIC Trentino 
Sviluppo offre: 
  supporto e indirizzamento nell’elaborazione di check-up aziendali e certificazioni di qualità 
  supporto nella ricerca di partner commerciali, in ambito nazionale e internazionale; 
  servizi di trasferimento tecnologico, attraverso azioni dirette, a supporto dei processi d'innovazione 

aziendale, o indirette, come l'organizzazione di seminari e workshop; 
  servizi di trasferimento tecnologico, attraverso azioni dirette, a supporto dei processi d'innovazione 

aziendale, o indirette, come l'organizzazione di seminari e workshop. 

  Aquile Blu, i manager dell’innovazione - Le aziende interessate ad accrescere la propria competitività 
tramite l’innovazione tecnologica, attraverso attività di ricerca e sviluppo e acquisizione di nuove 
tecnologie e know-how (trasferimento tecnologico), possono richiedere il supporto delle “Aquile blu” di 
Trentino Sviluppo. Il team delle "Aquile blu" è composto da una decina di senior manager che, grazie a 
profili professionali e percorsi formativi differenti, sono in grado di rispondere alle esigenze di 
innovazione di aziende afferenti a diverse aree di business. Il pool comprende ingegneri industriali, 
nucleari, elettronici e meccanici, oltre a chimici industriali ed economisti aziendali: figure di spessore, in 
grado di coniugare conoscenza, professionalità e concretezza.  



FASE DI START-UP/EXPANSION 

  Fondo impianti - Dedicato alle imprese che intendono investire in innovazione, il fondo consente di 
acquistare impianti ad alta tecnologia beneficiando di una dilazione di pagamento su un periodo di tre 
anni e con le agevolazioni previste dalla Legge provinciale n. 6 del 13 dicembre 1999 (nota anche come 
“Legge unica sull'economia”). Dal 2007 un aggiornamento della normativa prevede che gli aiuti possano 
essere concessi anche ad aziende non insediate nei BIC ma comprese in specifici progetti di filiera, 
riconosciuti dalla Giunta provinciale. Dalla sua istituzione il Fondo ha sostenuto 31 interventi per un 
totale di 6 milioni e 189.425 euro; 12 le aziende richiedenti. 

  Kaizen - Il Kaizen, dai due termini giapponesi “Kai” (cambiamento) e “Zen” (bene), è un metodo di 
ottimizzazione dei processi produttivi sperimentato con successo a livello industriale da Toyota. Il Kaizen, 
dai due termini giapponesi “Kai” (cambiamento) e “Zen” (bene), è un metodo di ottimizzazione dei 
processi produttivi sperimentato con successo a livello industriale da Toyota. Trentino Sviluppo ha 
“importato” il metodo Kaizen applicandolo alle piccole e medie imprese trentine grazie ad una 
convenzione con il Kaizen Institute Italia. Nei quattro cantieri GembaKaizen avviati a partire dall’ottobre 
2007, con il coinvolgimento di dieci aziende, l’applicazione del “metodo Toyota” ha prodotto un aumento 
della produttività compreso tra il 10 e il 50%, una riduzione del tempo di set-up (attrezzaggio delle 
macchine) superiore al 50%, una riduzione del lead time (tempo di attraversamento o “tempo di risposta”) 
pari al 70%, una riduzione del 20% degli spazi occupati dalle linee di produzione, un contenimento del 
50% dei difetti riscontrabili sul prodotto finito e una riduzione del working capital (stock e capitale 
circolante) superiore al 50%. 



FASE DI START-UP/EXPANSION 

  QFD - Quality Function Deployment - E’ un approccio di ultima generazione focalizzato sulla gestione 
della qualità. Studiato per avvicinare le piccole e medie imprese ad una metodologia di lavoro innovativa, 
garantisce maggiore efficacia ed efficienza nello sviluppo dei prodotti. Alle sei edizioni dei corsi QFD 
promossi da Trentino Sviluppo, svolte a partire dal 2007, hanno partecipato 60 aziende trentine che hanno 
appreso le basi della metodologia e ne hanno sperimentato l’efficacia, assistite da un esperto, applicandone i 
principi su un proprio caso concreto di prodotto in fase di sviluppo o progettazione.  

  Proteggere l’innovazione - Trentino Sviluppo supporta l’azienda nell’acquisizione della consapevolezza 
delle propria ricchezza immateriale. In particolare propone servizi di:  

•  primo accompagnamento (sostegno nelle scelte strategiche, contatti con società di consulenza specializzate, 
etc.); 

•  supporto nelle fasi di progettazione, industrializzazione, realizzazione, valorizzazione e 
commercializzazione di tecnologie innovative (anche attraverso i network istituzionali); 

•  attività di sensibilizzazione sul territorio attraverso specifiche misure di supporto ed iniziative in 
collaborazione con esperti del settore. 



I SERVIZI TRASVERSALI 
  Enterprise Europe Network - La rete ha l’obiettivo di offrire alle piccole e medie imprese 

europee un punto di riferimento unico per ottenere servizi di supporto nello sviluppo dei propri 
progetti di innovazione. Presente con circa 600 organizzazioni e 4.000 professionisti in oltre 40 
Paesi (tra cui, quelli dell'UE-27, Croazia, Turchia, Macedonia, Russia, Israele, Svizzera ed altri), i 
suoi servizi in Trentino Alto Adige sono offerti in esclusiva da Trentino Sviluppo, membro del 
consorzio "FriendEurope", attivo in Triveneto. Per questo, qualunque impresa del territorio 
regionale può rivolgersi a Trentino Sviluppo per:  

  ricercare partner tecnologici (per vendere o acquisire tecnologica o know-how) o partner commerciali; 
  ottenere informazioni dettagliate sulle politiche, i programmi e i finanziamenti messi a disposizione dall’ UE 

(quali sono e come accedervi); 
  ottenere informazioni dettagliate sulle politiche, i programmi e i finanziamenti messi a disposizione dall’ UE 

(quali sono e come accedervi).  

  Seminari, workshop, corsi - La cultura di impresa e di innovazione sono oggi strumenti 
essenziali per competere in un contesto sempre più difficile. A tal proposito Trentino Sviluppo 
organizza con regolarità momenti di incontro aperti agli imprenditori e non solo, con l’obiettivo di 
favorire la diffusione sul territorio di un’adeguata cultura d’impresa e di una crescente 
propensione all’innovazione. Principalmente si tratta di proposte formative e informative rivolte 
alle piccole e medie imprese, realizzate con un “taglio” concreto ed operativo sia per quanto 
riguarda la scelta dei temi affrontati sia in riferimento alle modalità di gestione. 



I SERVIZI TRASVERSALI 
  Sportello informativo - Trentino Sviluppo offre uno “Sportello informativo” in 

grado di accogliere gli imprenditori, comprendere le loro reali esigenze ed 
indirizzarli verso specifici strumenti, indicando anche strutture ed uffici 
competenti. L’indirizzamento, che in alcuni casi prevede anche la possibilità di un 
accompagnamento personalizzato, riguarda i tre livelli: provinciale, statale e 
comunitario. 
In particolare la Provincia autonoma di Trento ha strutturato un importante 
sistema di incentivi ed agevolazioni a beneficio delle aziende riguardanti:  
  Investimenti produttivi; 
  Progetti di ricerca tecnologica e acquisto di brevetti; 
  Seed Money; 
  Promozione della qualità d'impresa; 
  Formazione del personale; 
  Marketing e commercializzazione; 
  Assunzione di lavoratori appartenenti alle fasce deboli. 


