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AVVISO PUBBLICO 

BOOTSTRAP 

Hub Innovazione Trentino (di seguito, “HIT”) è una società consortile costituita dall’Università di Trento, da 

Trentino Sviluppo S.p.A., dalla Fondazione Bruno Kessler e dalla Fondazione Edmund Mach che si propone 

di promuovere e valorizzare i risultati della ricerca e l'innovazione del sistema Trentino al fine di favorire lo 

sviluppo dell'economia locale. 

Nell’ambito dei propri scopi statutari, HIT si propone di stimolare offerte integrate di infrastrutture, competenze 

e servizi propri e dei soci funzionali all'avvio ed accelerazione di start-up e nuove imprese ad alto contenuto 

tecnologico e/o con forte prossimità al mondo della ricerca trentina e/o con progettualità di innovazione da 

instaurarsi con HIT o i propri Soci. A tal fine, HIT fornisce supporto in ambito imprenditorialità ed innovazione 

mediante diversi strumenti e percorsi di crescita e accelerazione, a partire da un livello di base fino a livelli più 

avanzati. 

Il presente avviso pubblico disciplina le modalità di selezione ed accesso al programma di formazione 

imprenditoriale BOOTSTRAP. 

 

Art. 1 – Il Programma BOOTSTRAP 

Il BOOTSTRAP è un programma di formazione imprenditoriale che mira a raggiungere i seguenti scopi: (i) 

formare i partecipanti in merito ad una serie di tematiche tecniche affinché acquisiscano delle competenze 

minime ed un linguaggio comune; (ii) verificare la sostenibilità dell’idea imprenditoriale, anche ai fini di 

un’eventuale deviazione dal progetto originale (pivot) o di un’eventuale abbandono dello stesso; (iii) 

consolidare e rafforzare la struttura dell’idea imprenditoriale; (iv) guidare ed indirizzare, tramite attività di 

mentoring e coaching, l’utilizzo dei corretti strumenti di sviluppo e crescita della propria iniziativa 

imprenditoriale, quali, ad esempio il Business Model Canvas; (v) preparare un Minimum Viable Product (MVP) 

o un prototipo; (vi) redigere la documentazione a supporto dell’intero impianto di business come, ad esempio, 

un piano finanziario ed un Business Plan; (vii) preparare i partecipanti a presentare la propria idea 

imprenditoriale in maniera completa ed esauriente in funzione dei destinatari della presentazione. 

Il BOOTSTRAP ha una durata di circa 4 mesi, al netto dei periodi festivi compresi nel periodo.  

Nel corso del programma si terranno lezioni con cadenza tendenzialmente settimanale, suddivise in 

obbligatorie e consigliate. I team partecipanti dovranno garantire la propria presenza ad almeno il 70% delle 

lezioni obbligatorie con almeno il 50% dei componenti il team; a tale scopo verrà istituito un registro firme. 

Qualora tale impegno non fosse rispettato, HIT si riserva la facoltà di escludere il team dal programma.  

La fase di coaching, che si affiancherà al programma delle lezioni, prevede il supporto di un esperto dedicato 

con il quale verrà concordato un piano di attività per lo sviluppo dell’idea imprenditoriale e che ne verificherà i 

progressi sulla base di incontri bisettimanali con il team. Il mancato svolgimento dell’incontro o delle attività 

concordate con il coach potrà comportare l’esclusione dal programma.  

Di seguito si riporta, a mero titolo indicativo, un’ipotesi del programma BOOTSTRAP. Alcune attività possono 

prevedere lavori di gruppo e/o esercitazioni. 
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Settimana  Lezione  Presenza in aula 
Coaching 

bisettimanale 

1 Innovazione e Imprenditoria Obbligatoria  

2 
Business modelling - Progettazione in 
funzione dell’utente: Value Proposition 

Obbligatoria  

3 
Business modelling - Analisi della 
strumento Business Model Canvas 

Obbligatoria  

4 Business modelling - Analisi di Mercato Obbligatoria  

5    

6 Marketing & Sales - Customer Acquisition Obbligatoria  

7 Proprietà Intellettuale  Obbligatoria  

8 Piano finanziario Obbligatoria Obbligatorio 

9 
Modalità raccolta finanziamenti - Rapporti 
con le banche  

Obbligatoria  

10    

11    

12 Business Plan Obbligatoria Obbligatorio 

13 Incontro con startup /  testimonial Consigliata  

14 
Costituzione società – Rapporti con il 
Commercialista  

Obbligatoria Obbligatorio 

15 
Presentazione dell’idea imprenditoriale - 
Pitch Training 

Obbligatoria  

16 Incontro con startup /  testimonial Consigliata Obbligatorio 

17     

18 Prove di presentazione in pubblico Non prevista Obbligatorio  

 

I partecipanti che abbiano concluso un percorso di formazione imprenditoriale e di innovazione, ivi incluso 

quelli svolti presso il CLab Trento, organizzato o co-gestito da HIT o dai propri Soci, oppure la Doctoral School 

o la Master School promosse dalle KIC EIT Digital, KIC Raw Materials e Climate KIC potranno essere esentati 

dall’obbligatorietà della partecipazione a talune o a tutte le lezioni obbligatorie. 

Fatta eccezione per i partecipanti qualificati ai sensi dei punti 6) e 7) dell’Art. 5 che segue, durante il programma 

BOOTSTRAP, sarà garantito ai partecipanti l’accesso agli spazi di Co-Working di HIT, organizzati come un 

insieme di postazioni di lavoro, ad uso singolo o aggregato per più soggetti, in ambiente open space, dotato 

di dispositivi da ufficio, servizi di connessione, sale riunioni ed aree comuni. 

Il programma si conclude con un Demo Day durante il quale i partecipanti presenteranno la propria idea 

imprenditoriale in un evento pubblico con una audience selezionata da HIT, dopo aver preliminarmente 

consegnato un Business Plan almeno 15 giorni prima della data fissata per l’evento. 

HIT nominerà una Commissione Tecnica Demo Day che valuterà le idee imprenditoriali sulla base del 

Business Plan consegnato in anticipo e della presentazione effettuata all’evento finale e individuerà la migliore 

idea per ciascuna delle seguenti categorie: 

1) Grado di innovazione o avanzamento tecnologico dell’idea 

2) Solidità e sostenibilità del business proposto 

3) Presentazione dell’idea imprenditoriale 
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I migliori team potranno ricevere premi, eventualmente anche in denaro, da sponsor del programma 

BOOTSTRAP, secondo criteri stabiliti insieme agli sponsor stessi. I premi saranno erogati a società costituite il 

cui oggetto sociale includa la realizzazione dell'idea imprenditoriale premiata.  

 

Art. 2 – Requisiti soggettivi 

Potranno presentare domanda di accesso al programma BOOTSTRAP gli individui o i team di individui (nel 

limite massimo di cinque) che abbiano un’idea imprenditoriale caratterizzata da forti contenuti tecnologici e/o 

innovativi nei settori ICT e Digital, FinTech, AgriFood, Life Science, BioTech, Raw Material, Energy, CleanTech 

e Clima e che non siano già soci di una società dedicata allo sviluppo dell’idea imprenditoriale presentata, 

fatta eccezione per i soggetti di cui all’Art. 5, punti 6) e 7), che segue. 

 

Art. 3 – Condizioni economiche 

La partecipazione al programma BOOTSTRAP prevede il pagamento di un importo complessivo pari ad Euro 

200,00, IVA inclusa, per singolo partecipante. 

Gli individui o i team di individui di cui almeno un componente si qualifichi ai sensi dei punti da 1) a 7) di cui al 

successivo Art. 5 potranno accedere gratuitamente al programma.  

I partecipanti paganti che interrompano la partecipazione al programma per propria scelta o perché esclusi ai 

sensi del presente Avviso non avranno diritto a rimborsi parziali o totali della quota versata. 

 

Art. 4 – Modalità di richiesta di accesso al programma BOOTSTRAP 

I candidati interessati ad accedere al programma BOOTSTRAP sono invitati a compilare il modulo on-line 

presente all’indirizzo www.trentinoinnovation.eu/bootstrap. Le richieste non complete di tutti i dati previsti come 

obbligatori nel modulo on-line non verranno considerate. In particolare sarà cura di ogni team presentare 

eventuale documentazione idonea a dimostrare l’appartenenza alle categorie dei punti da 1) a 7) di cui al 

successivo Art. 5, che dia luogo all’accesso gratuito al programma. 

Le richieste di accesso al programma BOOTSTRAP potranno essere presentate entro il giorno specificato 

nella pagina web sopra indicata.  

 

Art. 5 – Processo di selezione 

HIT nominerà una Commissione per valutare le domande di accesso al programma BOOTSTRAP. Tale 

Commissione di valutazione sarà composta da personale interno HIT e, eventualmente, da membri esterni. 

La Commissione valuterà le domande di accesso al programma BOOTSTRAP in base ai seguenti criteri: 

1) Competenze del team        20 punti su 40  

2) Grado di innovazione e contenuto tecnologico del progetto imprenditoriale 10 punti su 40  

3) Piano di implementazione che includa le prospettive di crescita   10 punti su 40  

http://www.trentinoinnovation.eu/bootstrap
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La Commissione potrà richiedere un colloquio con i candidati, eventualmente anche da remoto, qualora 

ritenuto opportuno.  

In caso di parità di punteggio in fase di ammissione, sarà data preferenza agli individui o ai team di individui 

di cui almeno un componente: 

1) sia dipendente, collaboratore, borsista, o dottorando, studente, diplomato (da non più di 1 anno) o 

laureato (da non più di 1 anno) di un Socio di HIT alla data di presentazione della domanda di accesso 

ai servizi; 

2) sia stato dipendente, collaboratore, borsista o dottorando di un Socio di HIT e tale rapporto si sia 

interrotto da non più di 5 anni dalla data di presentazione della domanda di accesso ai servizi; 

3) abbia concluso un percorso di formazione imprenditoriale e di innovazione, ivi incluso quelli svolti 

presso il CLab Trento, organizzato o co-gestito da HIT o dai propri Soci, da non più di 3 anni dalla di 

presentazione della domanda di accesso ai servizi; 

4) abbia concluso la Doctoral School o la Master School promosse dalle KIC EIT Digital, Raw Materials 

e Climate da non più di 3 anni dalla di presentazione della domanda di accesso ai servizi; 

5) sia risultato vincitore di progetti o attività promosse o a cui hanno partecipato HIT o i Soci di HIT entro 

1 anno dall’aggiudicazione (es. progetti europei, finanziamenti KIC, Cluster Tecnologici Nazionali); 

6) sia socio di una società (costituita da non più di 12 mesi) che usufruisca dei servizi HOST o HOST+ 

di HIT; 

7) sia socio di una società (costituita da non più di 12 mesi) incubata presso uno dei Soci di HIT. 

Il programma BOOTSTRAP supporterà un numero massimo di 12 idee imprenditoriali, le cui relative domande 

di accesso siano valutate dalla Commissione con un punteggio minimo complessivo di almeno 25 punti. HIT 

si riserva un mese di tempo dalla data di chiusura per la presentazione delle candidature per dare riscontro in 

merito alle valutazioni della Commissione. 

I candidati selezionati dovranno confermare via email all’’indirizzo hitspace@trentinoinnovation.eu la propria 

partecipazione al programma entro 48 ore dalla comunicazione di ammissione. In mancanza di tale conferma, 

il posto sarà offerto all’eventuale candidato successivo in graduatoria che abbia raggiunto il punteggio 

complessivo minimo di cui sopra. 

 

Art. 6 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive 

modifiche, si informa che tutti i dati che verranno in possesso di HIT nell’espletamento del procedimento 

previsto dal presente Avviso verranno utilizzati esclusivamente per gli scopi ivi previsti e saranno trattati con 

l’ausilio di sistemi informativi nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata. Il titolare del trattamento è la 

Presidente di HIT. Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice 

penale e delle leggi vigenti in materia. HIT si impegna ad osservare e far osservare ad eventuali suoi incaricati 

nonché agli altri soggetti coinvolti nell’erogazione dei servizi di cui al presente Avviso, le disposizioni del 

presente Articolo e a non divulgare a terzi i dati personali di cui venga eventualmente in possesso. 
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Art. 7 – Obblighi di riservatezza 

HIT si impegna a mantenere riservati i dati, le informazioni e le idee di cui verrà a conoscenza durante la fase 

di selezione dei candidati e per tutta la durata dei servizi. Tali dati, informazioni ed idee rivestono natura 

confidenziale e riservata e non verranno divulgati in alcun modo e in alcuna forma: in particolare, non potranno 

essere comunicati a terzi né potranno essere oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da 

quelli strettamente necessari per l’erogazione dei servizi. 

HIT si impegna ad imporre tale obbligo di riservatezza anche ai propri dipendenti, collaboratori e consulenti, 

nonché a tutti i soggetti che, in ragione della loro partecipazione alla Commissione di insediamento, verranno 

a conoscenza di tali dati, informazioni ed idee riservate.  

 

Art. 8 – Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento ai sensi della L.P. n. 23/1992 e s. m. e i.: ing. Andrea Guarise. 

 


