
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

120 Secondi - Business Idea Competition 

Regolamento 

 

Cos’è? 
Ogni impresa di successo si fonda su un’idea brillante! 120 Secondi è una competizione per idee di business, 

che dà la possibilità di presentare l’idea ad esperti di innovazione, tecnologia e mercato per valutarne il 

potenziale ed effettuare un primo test sulle sue possibilità di successo. Le 3 idee più brillanti avranno inoltre 

la possibilità di essere accompagnate in un percorso di formazione e coaching per sviluppare un business 

model e costruire un percorso di impresa. Inoltre le migliori 3 idee di business potranno competere nella 

finale Euregio con i finalisti delle analoghe competizioni organizzate in Alto-Adige e Tirolo. 

 

120 Secondi è organizzato nell’ambito del progetto europeo Startup Euregio (www.startupeuregio.eu) 

finanziato nell’ambito dell’Interreg VA Italia-Austria, del quale Trentino Sviluppo è partner, che si pone 

l’obiettivo di creare ad un ecosistema efficiente e sostenibile di startup ed investitori nell’Euroregione. 

 

Chi può partecipare? 
A 120 Secondi possono partecipare tutti i cittadini italiani, europei ed extracomunitari (in possesso di regolare 

permesso di soggiorno), di ogni sesso ed età, purché maggiorenni, che abbiano un’idea innovativa per avviare 

un’attività economica nel territorio dell’Euroregione, ovvero un’idea per un nuovo prodotto o servizio o per 

una rivisitazione innovativa di un prodotto o servizio esistenti, che sia realizzabile sul mercato. 

 

Come funziona? 
120 Secondi inizia con un casting volto a raccogliere le idee di impresa più meritevoli che parteciperanno alla 

finale trentina. Sono previsti 3 diversi appuntamenti di casting: 

 Arco, 01.10.2018, dalle 17,00 alle 19,00 presso Centro giovani “Cantiere 26” in Via Paolina Caproni 

Maini 26/E; 

 Trento, 11.10.2018, dalle 17,00 alle 19,00 presso Contamination Lab in Piazza di Fiera 4; 

 Rovereto, 18.10.2018, dalle 17,00 alle 19,00 presso Industrio Ventures in  Via Zeni Fortunato 8. 

 

La finale trentina si terrà il 26 ottobre 2018 presso Progetto Manifattura (piazza Manifattura 1, Rovereto) in 

concomitanza con la premiazione della Climathon trentina promossa da Climate-KIC e organizzata da 

Trentino Sviluppo SPA. 

 

Nei casting gli iscritti avranno la possibilità di presentare la propria idea di business attraverso un pitch della 

durata massima di 120 secondi. Non è consentito l’uso di presentazioni elettroniche (es. Power Point) ma 

potranno essere mostrati prototipi o modelli del prodotto o altro materiale visivo. 

Le idee di business saranno valutate da un’apposita giuria designata da Trentino Sviluppo e formata da 3 

membri di comprovata esperienza nella creazione di startup, nel business, nella tecnologia e nel mercato. I 
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componenti della giuria potranno essere differenti nei 3 diversi casting. Accederanno alla finale trentina tutte 

le idee di business che avranno ottenuto l’approvazione di tutti e 3 i componenti della giuria. Ciascun iscritto 

potrà avere a disposizione al termine del pitch ulteriori 4 minuti di tempo per un confronto con la giuria sulla 

propria idea di business al termine del quale i componenti della giuria esprimeranno a voce la propria 

approvazione o non approvazione (sì/no). Nella finale trentina ciascuna idea di business sarà presentata 

attraverso un pitch di 120 secondi al quale seguiranno domande dalla giuria. Le idee finaliste saranno valutate 

da una giuria di almeno 5 componenti secondo un sistema a punteggio sulla base del quale sarà stilata la 

classifica finale. 

 

Le prime 3 idee di business classificate nella finale trentina accederanno alla finale Euregio che si terrà a 

Trento il 29 novembre 2018, nella quale competeranno con i 3 finalisti delle analoghe competizioni 

organizzate in Alto Adige e Tirolo sempre nell’ambito del progetto Startup Euregio.  

 

I criteri di valutazione della giuria, sia nei casting che nelle finali trentina ed Euregio, sono i seguenti:  

 comprensibilità dell'idea; 

 fattibilità; 

 capacità di soddisfare i requisiti del cliente; 

 contenuto innovativo. 

 

Cosa si vince? 
Le prime 3 idee di business classificate si aggiudicheranno: 

 la possibilità di partecipare alla finale Euregio di Trento; 

 un manuale per l’avvio di startup di successo; 

 la possibilità di frequentare gratuitamente per un anno l’Innovation Academy di Trentino Sviluppo; 

 la possibilità di prendere parte a tutti i percorsi ed eventi del progetto Startup Euregio volti ad 

acquisire competenze imprenditoriali e a sviluppare il proprio business. 

 la possibilità di applicare ai servizi host e host+ di Hub Innovazione Trentino per lo sviluppo dell’idea 

di business, qualora afferenti ai settori ICT / Digital, Fintech, Life Science / Biotech, Raw Materials 

previo superamento della relativa fase istruttoria; 

 la possibilità di intraprendere gratuitamente il percorso di preincubazione di Trentino Sviluppo per 

lo sviluppo dell’idea di business, qualora afferenti ai settori delle Green technologies o della 

Meccatronica, previo superamento della relativa fase istruttoria. 

 

Come partecipare? 
Per partecipare a 120 Secondi è necessario innanzitutto iscriversi attraverso il seguente link: 

http://www.startupeuregio.eu/it/startups/120seconds. 

L’iscrizione dovrà contenere una sintetica descrizione della propria idea di business e l’indicazione della sede 

del casting di preferenza. Trentino Sviluppo si riserva di non accogliere eventuali iscrizioni incomplete o che 

riguardino idee di business lontane dallo spirito dell’iniziativa o pervenute oltre le date di scadenza. 

http://www.startupeuregio.eu/it/startups/120seconds


 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Il termine per le iscrizioni sono le ore 12,00 del venerdì precedente la data dell’appuntamento del casting 

prescelto (es. ore 12,00 di venerdì 28 settembre per il casting di lunedì 1 ottobre 2018).  

 

Per maggiori informazioni contattare Andrea Cuoghi (E. andrea.cuoghi@trentinosviluppo.it, T. 0464 443 111) 

di Trentino Sviluppo. 

 

* Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti per le finalità 

di gestione della selezione. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. I trattamenti saranno svolti e i dati conservati da 

incaricati autorizzati, in forma cartacea e informatica. I dati non saranno comunicati a terzi né saranno 

diffusi. Nella qualità di interessato, le sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 GDPR, tra cui il diritto 

all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati, di revocare il 

consenso al trattamento, di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali. L’esercizio 

dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare alla pec 

segreteria@pec.trentinosviluppo.it o alla mail info@trentinosviluppo.it o mediante lettera raccomandata 

a/r presso la sede della Società. 

 
 

 

 
Rovereto, 10 settembre 2018 
 

TRENTINO SVILUPPO S.p.A. 
Il Presidente  
Sergio Anzelini 
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