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AVVISO PUBBLICO 

SERVIZI DI SUPPORTO E CO-WORKING 

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 e 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 ai servizi di supporto e Co-Working 

HOST e HOST+. 

 

Art. 1 – Servizi HOST 

I servizi HOST prevedono 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, dispositivi da 

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

Ogni postazione è composta da una scrivania e da una seduta ed è dotata di prese multiple per connessioni 

elettriche ed una lampada da tavolo. Ulteriori elementi di arredo, quali armadi, cassettiere, lavagne o altro 

mobilio, potranno essere messi a disposizione in funzione della relativa disponibilità e degli spazi disponibili 

nel Co-Working. 

Inoltre, HIT offrirà i seguenti servizi di base: 

a) segnalazione di iniziative ed eventi organizzati da HIT, dai propri soci o da terzi che siano 

potenzialmente idonei a generare opportunità di visibilità e di accesso a network rilevanti per 

l’accelerazione di start-up; 

b) condivisione di informazioni relative ad opportunità per l’accesso al mercato e a finanziamenti 

pubblici e privati; 

c) condivisione di informazioni relative ad opportunità di partecipazione a progetti e partnership 

strategici a livello locale, nazionale ed europeo. 

 

Art. 2 – Servizi HOST+ 

I servizi HOST+ ricomprendono tutti i servizi HOST, a cui si aggiungono ulteriori servizi di supporto dedicato. 

In particolare, HIT e/o mentori esterni specializzati in determinati ambiti di interesse forniranno supporto 
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personalizzato su tematiche quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, analisi della strategia di business, 

revisione di business model, di business plan e di presentazioni commerciali, preparazione di pitch e contatti 

con potenziali clienti ed investitori. 

Ciascun soggetto che abbia avuto accesso ai servizi HOST+ potrà avvalersi di 4 ore mensili di supporto 

dedicato sui temi di proprio interesse. Ogni eventuale necessità di ulteriori servizi o disponibilità di tempo 

sarà valutata caso per caso, nella piena discrezionalità di HIT.  

 

Art. 3 – Requisiti soggettivi 

Le tipologie di candidati che possono presentare domanda per accedere ai servizi HOST e HOST+ sono i 

seguenti: 

a) Società innovative 

Si tratta di società innovative e ad alto contenuto tecnologico che rispondono ai seguenti requisiti: 

1) Siano registrate presso il Registro delle Imprese da non più di 3 anni; 

2) Operino in modo prevalente in almeno uno dei seguenti settori: ICT, FinTech, AgriFood, Life Science 

e Bio-Tech, Raw Material;  

3) Abbiano una sede operativa registrata presso la Provincia autonoma di Trento oppure, qualora 

selezionati, si impegnino a registrarne una entro la data di sottoscrizione del contratto con HIT 

 

b) Società HIT Linked 

Si tratta di società che rispondono ai requisiti di cui alla precedente lettera a), e che sono riferibili ad HIT o ai 

Soci di HIT in uno dei seguenti termini: 

1) Sono partecipate, a prescindere dalla percentuale di capitale societario detenuto, da un Socio di HIT; 

2) Almeno un socio della società, a prescindere dalla percentuale di capitale societario detenuto, è 

dipendente, collaboratore, borsista o dottorando di un Socio di HIT alla data di presentazione della 

domanda di accesso ai servizi; 

3) Almeno un socio della società, a prescindere dalla percentuale di capitale societario detenuto, è 

stato dipendente, collaboratore, borsista o dottorando di un Socio di HIT e tale rapporto si è concluso 

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

4) Hanno in essere un contratto di collaborazione scientifica con un Socio di HIT, o altro rapporto 

contrattuale che in ogni caso miri allo sviluppo di una tecnologia; 

5) Almeno un socio della società, a prescindere dalla percentuale di capitale societario detenuto, ha 

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; 
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6) Hanno concluso la Doctoral School o la Master School promosse dalle KIC EIT Digital e 

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

7) Sono risultate vincitrici 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). 

 

c) Persone fisiche 

Si tratta di individui o gruppi di individui (nel limite di quattro) che intendono sviluppare un progetto 

imprenditoriale in uno dei settori di cui alla precedente lettera a), punto 2), e di cui almeno un componente: 

1) sia dipendente, collaboratore, borsista o dottorando 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 e 

RawMaterials 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).  

 

Art. 4 – Modalità di richiesta di accesso ai servizi  

I candidati interessati ad accedere ai servizi di HOST e HOST+ sono invitati a compilare il modulo online 

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

come obbligatori nel modulo online non verranno considerate.  

La richiesta di accesso ai servizi può essere presentata in qualunque momento, senza limiti temporali 

durante tutto l’arco dell’anno.  

  

Art. 5 – Processo di selezione 

HIT nominerà una Commissione di insediamento per valutare le domande di accesso ai servizi HOST e 

HOST+. Tale Commissione sarà composta da personale interno a HIT.   

La Commissione di insediamento si riunirà ad intervalli regolari per valutare le domande pervenute entro la 

data di convocazione della Commissione, in ogni caso con una frequenza minima di una volta al mese 

qualora sia stata presentata anche una sola richiesta.  
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La Commissione valuterà le domande di accesso ai servizi 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  

La Commissione potrà richiedere un colloquio con i candidati, eventualmente anche da remoto, qualora 

ritenuto opportuno.  

L'accesso ai servizi avverrà previo raggiungimento di almeno 30 punti complessivi e verifica della 

disponibilità degli spazi. Qualora questi non fossero immediatamente disponibili, il candidato che abbia 

raggiunto il punteggio minimo complessivo verrà inserito in una lista di attesa. La graduatoria sarà unica per i 

candidati che presenteranno richiesta di accesso ai servizi HOST e HOST+. Tuttavia, a parità di punteggio, 

le candidature per il servizio HOST+ avranno la precedenza sulle candidature per il solo servizio HOST.  

Le richieste di accesso ai servizi da parte di candidati qualificati come categoria c) ai sensi del precedente 

Art. 3 che abbiano già usufruito dei servizi HOST o HOST+ in tale categoria saranno considerate non 

ammissibili. 

HIT si riserva 2 mesi di tempo dalla data di presentazione della richiesta per dare riscontro in merito al 

processo di selezione ai soli candidati selezionati. Al termine del processo di selezione, HIT proporrà ai 

candidati selezionati la sottoscrizione di un contratto che disciplinerà l’erogazione dei servizi richiesti.  

 

Art. 6 – Durata dei servizi 

I candidati selezionati appartenenti alle categorie a) e b) di cui al precedente Articolo 3 potranno avvalersi 

dei servizi HOST o HOST+ per la durata di un anno. HIT si riserva la facoltà di valutare l’eventualità di un 

ulteriore rinnovo annuale, anche in considerazione della presenza di altri candidati in lista di attesa per 

l’accesso ai servizi. 

I candidati selezionati appartenenti alla categoria c) potranno avvalersi dei servizi HOST o HOST+ per la 

durata di sei mesi, ulteriormente rinnovabili a discrezione di HIT.  

 

Art. 7 – Condizioni economiche di erogazione dei servizi 

I servizi HOST e HOST+ verranno erogati alle seguenti condizioni economiche: 

 HOST HOST+ 

a) Società innovative 150 € / mese 200 € / mese 

b) Società HIT Linked 90 € / mese 110 € / mese 

c) Persone fisiche Gratuito 
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Il prezzo indicato include una dotazione minima composta da due postazioni e cassettiera. Ad esso andrà 

aggiunta una quota una tantum di 80 Euro per ogni collaboratore che usufruirà dell’accesso ad internet, a 

prescindere dalla tipologia di candidato.  

 

Art. 8 – 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. 

 

Art. 9 – 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.  

 

09/10/2018 

        Hub Innovazione Trentino 

        Executive Manager 

        Andrea Sartori 

 


