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1 / CONOSCIAMOCI 
analisi delle esigenze dell’impresa che 
richiede di entrare nel biC. 
prima verifica dell’innovatività del 
prodotto/servizio e delle eventuali 
agevolazioni applicabili.

2 / APPROFONDIAMO 
verifica fattibilità e sostenibilità 
economico-finanziaria del piano di 
business, dei livelli occupazionali attuali 
e prospettici, del progetto scientifico di 
insediamento.

5 / FIRMIAMO 
L’ACCORDO 
trasmissione del contratto e della 
dichiarazione del referente di sicurezza 
aziendale. 

6 / BENVENUTO!
predisposizione insegne, acquisizione 
fidejussione e restituzione cauzione 
provvisoria, consegna chiavi, 
insediamento.

3 / IL VIA LIBERA 
DEL CDA 
il Consiglio di amministrazione di trentino 
sviluppo o il Consigliere delegato firmano 
il modulo autorizzativo dell’insediamento. 

4 / NIENTE 
è LASCIATO AL CASO
 
vengono formalizzati e condivisi l’elenco 
servizi, il tariffario, il regolamento, il 
prospetto dei pagamenti.  
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ambiente

BORGO VaLsuGana via Armentera, 8/10 4.400 m2

MeZZOLOMBaRdO Viale Trento, 115/117 14.000 m2

PeRGine VaLsuGana Via Dante, 300 11.100 m2

PieVe di BOnO Frazione Strada 6.250 m2

ROVeRetO / POLO tecn. Via F. Zeni, 8 53.000 m2

tRentO Via Solteri, 38 4.600 m2

ROVeRetO / ManiFattuRa Piazza Manifattura, 1 9.000 m2

servizi

9%

02 / aRia di casa 
in pochi giorni la domanda di 
insediamento nel biC viene valutata 
e accolta. è tempo di inaugurare i 
nuovi spazi!

03 / sineRGie 
negli spazi del biC si stringono relazioni: 
beta-tech collabora con l’azienda Gamma 
e grazie a trentino sviluppo si crea 
una collaborazione con l’università di 
trento, FbK ed altri centri di ricerca per 
migliorare il prodotto.

04 / su iL siPaRiO 
Con il supporto di trentino 
sviluppo prendono forma identità 
visiva, sito web, materiali di 
presentazione...

05 / e dOMani 
iL MOndO 

Grazie allo sportello integrato per 
l’internazionalizzazione l’azienda 
partecipa ad una fiera dove stringe 
nuove partnership e il prodotto 
conquista il mercato. 

06 / FORte e sana 
Qualche anno è passato, e beta-tech è 
diventata grande: con trentino sviluppo 
trova uno spazio più adeguato in un’area 
industriale per crescere ancora.

01 / È nata! 
l’azienda beta-tech vede la 
luce...una piccola realtà con 
grandi sogni.
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BIC, gLI INCUBATORI D’IMPRESA

nei biC (business innovation Centre) le aziende trovano spazi produttivi ed uffici, servizi 

logistici e strumenti ad elevato valore aggiunto. vuoi avviare un business innovativo? Hai 

bisogno di spazi per le attività produttive, gli uffici, i laboratori di ricerca? vuoi essere 

supportato nello sviluppo del tuo prodotto? i biC di trentino sviluppo ti offrono un’opportunità 

unica per far crescere la tua attività in un ambiente ideale.

DEDICATI A ChI VUOLE CRESCERE

i biC mettono a disposizione strutture modulari già attrezzate e pronte all’uso, con spazi ufficio 

e moduli produttivi flessibili. in un unico contratto di servizio l’azienda che si insedia in un biC 

usufruisce di spazi (anche a costi agevolabili) nonché di una gamma di opportunità sia di tipo 

logistico (portineria, mensa, sale incontri, fibra ottica, data center, etc.) sia per lo sviluppo e la 

crescita aziendale (networking, business development, internazionalizzazione, comunicazione, 

finanza, etc.). il canone di insediamento può essere ridotto del 50% grazie ai contributi 

provinciali concessi in regime di “de minimis”.

CONCENTRATORI DI ENERgIE 

Fare impresa dentro un biC significa essere immersi in un ambiente vivo e stimolante, a contatto 

con realtà innovative che generano scambi e cross-fertilization. le aziende che si insediano 

possono quindi concentrare le proprie energie sull’elaborazione di strategie innovative e sullo 

sviluppo del mercato, riducendo i tempi dedicati alla gestione della logistica e degli spazi di 

lavoro.

•	portineria

•	mensa

•	utilizzo sale riunioni e meeting

•	posti auto

•	data center

•	servizi firewalling e Wpn

•	connessione tramite fibre ottiche

•	supporto manutenzione immobile  

     

     

  

•	servizio di gestione calore  

•	manutenzione verde

•	sgombero neve e pulizia spazi comuni

•	vigilanza notturna

•	ambulatorio di medicina del lavoro

•	spazi di relazione

•	noleggio attrezzatura

BIC del TRENTINO

Gli incuBatORi

CHe Fanno 
CresCere 
l’impresa

SERVIZI PER LO SVILUPPO E LA CRESCITA
NETWORKINg / lo sportello informativo di trentino sviluppo ti aiuta a cogliere le opportunità 
in trentino e nel mondo.

BUSINESS DEVELOPMENT / servizi erogati attraverso professionisti per trovare percorsi di 
sviluppo e innovazione in azienda. 

FILIERA / ti supportiamo nella creazione di progetti congiunti a livello di filiera, in particolare 
nei settori iCt, meccatronica, legno, agroalimentare e green.

TECNOLOgIA / Creiamo insieme sinergie con gli enti di ricerca del territorio (università di trento, 
Fondazione bruno Kessler, Fondazione edmund mach, etc.) per il trasferimento tecnologico. e 
inoltre: trasferimento tecnologico internazionale attraverso enterprise europe network, sportello 
informativo per la tutela della proprietà individuale.

COMUNICAZIONE e SVILUPPO PRODOTTO / ti assistiamo per il piano di comunicazione 
aziendale e dei singoli strumenti di comunicazione e marketing. e tramite il network trentino 
Creativo ti aiutiamo nel design di prodotto, packaging e promozione.

FINANZA / amplia la tua rete di contatti con investitori privati e ricevi assistenza nell’accesso ai 
contributi previsti dalla legge provinciale n.6/99.

MERCATO e INTERNAZIONALIZZAZIONE / Fai crescere il tuo business con i percorsi di 
internazionalizzazione in sinergia con altre realtà del trentino. ricevi aggiornamenti sulle 
opportunità offerte dall’unione europea e per la creazione di partnership.

SERVIZI LOgISTICI *

Business

innovation Centre
* i servizi logistici sono differenziati per i singoli BIC

TRENTINO SVILUPPO
impresa, innovazione, 
marketing territoriale

via F. zeni, 8 / 38068 
rovereto (tn)
T. +39 0464 443111
info@trentinosviluppo.it

www.trentinosviluppo.it

  

www.trentinosviluppo.it


