
 

 

AVVISO PUBBLICO 

Matching fund – edizione 2019 

 

 

Prot. nr. trspa-   9805   PRES/DO-NP/as 

 

 

 

PREMESSA: 

 

Con delibera di data 8 febbraio 2017 il Consiglio di Amministrazione di Trentino Sviluppo ha 

approvato il progetto “Matching Fund”, un modello che prevede un intervento di sostegno in equity, 

per un importo minimo di Euro 25.000,00 ed un importo massimo di Euro 200.000,00 che dovrà 

andare a sommarsi ad un investimento di pari importo apportato da un investitore privato (co-

finanziamento).  

Per “Matching Fund” si intende dunque un meccanismo di finanziamento congiunto, pubblico – 

privato.   

Trentino Sviluppo, con questo strumento, si pone l’obiettivo di sostenere le piccole imprese del 

territorio nella fase di sviluppo, promuovendo in questo modo l’innovazione, la crescita del capitale 

umano, lo sviluppo del tessuto imprenditoriale e la competitività del Trentino.  

L’attivazione di questo strumento ha l’obiettivo di generare importanti ricadute sul territorio in 

termini di: 

❖ valorizzazione dell’innovazione e della ricerca; 

❖ valorizzazione delle figure manageriali trentine; 

❖ opportunità occupazionali. 

 

Trentino Sviluppo finanzia gli interventi di cui al presente Avviso Pubblico, sul Piano triennale delle 

attività di cui all’art. 33 della L.P. 6/99.  

Per il 2019 sono stanziati complessivi 700.000,00 Euro. Sul 2020 e 2021 sarà valutato un nuovo 

stanziamento, sulla base degli esiti dei primi interventi.  

 

Termine: 12 luglio 2019 

 

SOCIETÀ EMITTENTE: 

 

Trentino Sviluppo S.p.A., via Zeni 8, C.A.P. 38068 Rovereto (Trento) Italia - Codice fiscale e P. IVA 

e numero di iscrizione al Registro Imprese di Trento 00123240228 Capitale Sociale 200.000.000,00 

Euro interamente versati. 

Società soggetta alla Direzione e Coordinamento della Provincia autonoma di Trento ai sensi art. 

2497 bis c.c. 

 

Telefono: 0464 443111; telefax: 0464 443112. 

Email: info@trentinosviluppo.it 

PEC: segreteria@pec.trentinosviluppo.it  
Responsabile Unico del procedimento: Paolo Pretti. 

 

Art. 1 

Obiettivi e definizione di matching fund  
Il presente Avviso intende favorire lo sviluppo e la conseguente capitalizzazione di imprese 

innovative in fase di avviamento che creino valore aggiunto in Trentino. 
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Per Matching Fund si intende pertanto un meccanismo di finanziamento congiunto, pubblico - 

privato, rivolto alle imprese identificate al successivo art. 3, operanti nei settori inerenti le cd. “Smart 

Specialisations” individuate dalla Provincia autonoma di Trento e seguitamente riportate: 

− Green & Sport - Tech 

− Meccatronica 

− Agritech 

− Quality of Life. 

Risultano pertanto escluse le iniziative non rientranti nelle cd. Smart Specialisations” individuate 

dalla Provincia autonoma di Trento. 

 

Art. 2 

Definizioni 

Le definizioni sotto riportate indicano il significato che deve essere attribuito alle corrispondenti 

parole e/o locuzioni allorché utilizzate nel presente Avviso, ovvero negli allegati. Il significato non 

varia nel caso in cui le parole e/o locuzioni definite vengano utilizzate al singolare anziché al plurale, 

o viceversa: 

 

a) per SOCIETÁ RICHIEDENTI si intendono i soggetti a vario titolo identificati al successivo 

articolo 3;  

b) per INVESTITORI TERZI si intendono i soggetti a vario titolo identificati al successivo 

articolo 4; 

c) per ITER ISTRUTTORIO si intende l’attività di cui ai punti 1 e 2 dell’articolo 6; 

d) per DOMANDA si intende: la richiesta di intervento presentata nelle forme ed entro il 

termine di cui all’art. 5, redatta utilizzando i format indicati al medesimo articolo; 

e) per COMITATO di ESPERTI si intende: il gruppo di persone fisiche che sarà individuato da 

Trentino Sviluppo ed a cui è demandata l’attività di valutazione di cui all’art. 6;  

f) per VALUTAZIONE PRE-MONEY si intende: la valutazione della società richiedente 

predisposta dall’investitore terzo; 

g) per CONFLITTO DI INTERESSE dell’Investitore terzo si intendono le caratteristiche di cui 

all’articolo 4 ed all’allegato D). 

 

Art. 3 

Caratteristiche della società richiedente  

Possono partecipare al presente Avviso le Startup Innovative e le PMI Innovative iscritte come tali 

nel Registro Imprese nell’apposita sezione speciale al momento della presentazione della domanda1, 

costituite in forma di società di capitali da almeno un anno dalla data di presentazione della domanda 

di partecipazione al presente Avviso, che non hanno ancora distribuito utili e che non sono state 

costituite a seguito di fusione, scissione o a seguito di cessione di azienda o di ramo d’azienda, e che 

hanno sede legale oppure almeno una unità produttiva localizzata in Italia (di seguito definiti anche 

“società richiedenti”).  

 

Sono escluse le società che abbiano già beneficiato di interventi in conto capitale (equity) o a titolo 

di finanziamento a debito (ad esempio prestiti obbligazionari) da parte di Trentino Sviluppo, nei 

cinque (5) anni precedenti a decorrere dalla data di presentazione della domanda di partecipazione. 

 

Ai fini dell’ammissibilità al presente Avviso la società richiedente dovrà possedere – al momento di 

presentazione della domanda – le seguenti caratteristiche: 

a) disporre di almeno un bilancio approvato; 

                                                           
1Al fine della determinazione del momento di iscrizione farà fede la data indicata nella visura camerale.   



 

 

b) essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la pubblica 

amministrazione, e pertanto, di non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione previsti 

dall’art. 80 del D.lgs n. 50/2016; 

c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non 

sottoposti a procedure concorsuali (quali, ad esempio, il fallimento, l’amministrazione 

controllata o l’amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa) o a 

liquidazione, a scioglimento della società, o a concordato preventivo senza continuità 

aziendale o di piano di ristrutturazione dei debiti; 

d) non trovarsi nelle condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei propri 

confronti, su richiesta dei propri creditori, di una delle procedure di cui al precedente punto 

c; 

e) dichiarare di essere in posizione di regolarità contributivo-previdenziale; 

f) dichiarare di essere in posizione di regolarità fiscale; 

g) essere in regola con le assunzioni obbligatorie previste dall'articolo 3 della legge 12 marzo 

1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili); 

h) essere in regola con i pagamenti nei confronti di Trentino Sviluppo qualora sussista un 

rapporto contrattuale in essere; 

i) essere in regola con le disposizioni in materia di antimafia di cui al D.lgs. 159/2011 e s.m.i.. 

L’attestazione del possesso delle succitate caratteristiche minime necessarie potrà essere resa anche 

per il tramite dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dal legale rappresentante della società 

richiedente. 

Il mancato possesso di anche solo uno delle succitate caratteristiche comporta l’esclusione dalla 

presente procedura. 

 

Art. 4 

Caratteristiche dell’investitore terzo  

La società richiedente dovrà attestare, al momento della presentazione della domanda, l’esistenza di 

un investitore privato terzo indipendente che intenda apportare, nel patrimonio della medesima, 

conferimenti in denaro in misura pari o superiore a quello richiesto a Trentino Sviluppo, secondo la 

regola – di derivazione comunitaria – del cd. “pari passu”.  

 

L’investitore privato terzo indipendente dovrà essere: 

a) una persona giuridica di natura privata, costituita in forma di società di capitali e/o fondo di 

investimento di diritto privato italiano, che evidenzi nella propria ragione sociale la 

partecipazione in altre società e che abbia investito, mediante aumento di capitale sociale, in 

almeno tre iniziative nei tre anni precedenti la presentazione della domanda. Sono ammesse 

le società di capitali (veicoli di investimenti) controllati da soggetti privati appartenenti al 

Club Trentino Investitori, gli investitori professionali (SGR, banche, etc.) soggetti a vigilanza 

della Banca d’Italia. Sono infine ammesse le società di capitali con attività prevalente di tipo 

industriale o commerciale e con fatturato negli ultimi 2 (due) esercizi sociali pari ad almeno 

1 milione di Euro; 

b) una persona fisica, altrimenti definita “Business Angel”, che abbia investito almeno 40mila 

Euro nell’ultimo triennio;   

c) centri di ricerca, purché di natura privata ed anche costituti in forma di società consortili.   

 

Ai fini dell’ammissione alla presente procedura i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dovranno 

comprovare la propria indipendenza rispetto alla società richiedente. A tal fine si precisa che 

l’investitore terzo: 

1. non deve detenere quote di capitale nella società richiedente, a meno che la sottoscrizione ed 

il relativo versamento sia avvenuto nei 6 (sei) mesi antecedenti alla data di presentazione 

domanda; 



 

 

2. non deve esercitare un’influenza dominante sulla società richiedente in virtù di un contratto 

concluso, di qualsivoglia natura, anche commerciale, con quest’ultima oppure in virtù di una 

clausola dello statuto di quest’ultima; 

3. deve dichiarare di non avere alcun conflitto di interesse, diretto o indiretto, con la società 

richiedente. 

 

Ai fini dell’individuazione dell’investitore terzo di cui alle precedenti lettere a, b e c sono in ogni caso 

escluse le persone fisiche conviventi, parenti o affini fino al 3° grado con uno o più dei soci della 

società richiedente o della relativa società controllante. 

Sono altresì esclusi in ogni caso investitori persone giuridiche di cui alla lettera a delle quali sia socio 

di controllo, o che comunque abbia un’influenza dominante, una persona convivente, parente o affine 

fino al 3° grado con uno o più dei soci della società richiedente o della società controllante. 

Si precisa che saranno ammessi esclusivamente apporti di capitale in denaro. 

Conseguentemente sono esclusi gli apporti in capitale diversi da quelli in denaro. 

 

Art. 5 

Presentazione delle domande e documentazione  

Le istanze di intervento comprensive dei relativi allegati dovranno contenere, a pena di esclusione, 

la seguente documentazione: 

1. la “relazione tecnico-economica” redatta utilizzando il format di cui all’allegato A); 

2. la domanda di partecipazione utilizzando il format di cui all’allegato B);  

3. la dichiarazione di impegno alla sottoscrizione redatta dall’Investitore terzo utilizzando il 

format di cui all’allegato C) e contenente le condizioni di investimento; 

4. la dichiarazione resa dall’Investitore terzo circa l’assenza di cause di incompatibilità e circa 

l’assenza di conflitti di interesse utilizzando il format di cui all’allegato D; 

 

La succitata documentazione dovrà essere inserita in n. 3 buste distinte, contenute a loro volta in un 

plico sigillato che dovranno riportare all’esterno le seguenti diciture: 

1. “busta 1 – relazione tecnico-economica” contenente il documento relazione tecnico-

economica; 

2. “busta 2 – documentazione amministrativa” contenente la dichiarazione di cui all’allegato 

B; 

3. “busta 3 – proposta dell’Investitore terzo” contenente le dichiarazioni di cui agli allegati C 

e D. 

 

L’Investitore terzo avrà la facoltà di inserire in un ‘ulteriore busta chiusa denominata “busta 4 – 

ulteriore documentazione a supporto dell’investimento” l’eventuale documentazione in suo possesso 

(tra cui rientrano a titolo esemplificativo ma non esaustivo lettera di intenti, accordi o patti parasociali) 

comprovante l’intento dell’investitore terzo medesimo a sottoscrivere gli aumenti di capitale sociale 

dichiarati nel documento redatto sulla base del format allegato C.  

Si precisa che l’assenza della busta 4 NON comporta l’esclusione dalla presente procedura e 

che il relativo contenuto non costituirà oggetto della valutazione di cui al successivo articolo 6, 

in quanto la medesima busta verrà aperta solamente in sede di negoziazione delle condizioni nel 

rispetto di quanto previsto dall’articolo 7. 

 

Tali buste dovranno essere inserite in un unico plico chiuso, il quale dovrà essere, a pena di esclusione, 

debitamente sigillato e controfirmato in tutti i lembi di chiusura, ancorché preincollati, in modo che 

ne sia garantita l’integrità e la non manomissibilità e dovrà pervenire inderogabilmente, a pena di 

esclusione, entro il 12 luglio 2019, al seguente indirizzo: 

 

Trentino Sviluppo S.p.A., via Zeni 8, C.A.P. 38068 Rovereto (Trento) Italia 



 

 

I plichi dovranno essere recapitati, per il tramite del servizio postale o servizio di recapito autorizzato, 

a mezzo posta raccomandata, o a mano, presso la Segreteria, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 

ore 12.30 o dalle ore 14.30 alle 17.00 e dovrà recare all’esterno la dicitura: 

 

“Offerta Avviso Matching Fund – edizione 2019” 

 

nonché la denominazione o la ragione sociale e l’esatto indirizzo della società richiedente. 

 

Il mancato recapito del plico entro i termini previsti è ad esclusivo rischio del mittente, restando 

esclusa qualsiasi responsabilità della Società emittente ove per disguidi postali o di altra natura il 

plico non pervenga, entro il previsto termine perentorio di scadenza, all’indirizzo di destinazione. I 

plichi pervenuti oltre il suddetto termine non saranno presi in considerazione anche se spediti prima 

del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata con avviso di 

ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non 

verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. 

Ai fini della determinazione del momento di consegna farà fede la data e l’ora apposte sul plico da 

parte dell’ufficio Segreteria di Trentino Sviluppo S.p.A.. 

 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, a pena di esclusione, in lingua italiana. 

Nessun rimborso spetterà ai concorrenti per eventuali spese di partecipazione alla presente gara. 

 

Trentino Sviluppo si riserva, in sede di valutazione di cui all’articolo 6, di richiedere eventuali 

integrazioni e/o rettifiche in caso di mancanza e/o incompletezza della documentazione fornita, 

concedendo - a pena d’esclusione – un termine perentorio non superiore a 15 (quindici) giorni 

naturali e consecutivi per la relativa regolarizzazione. 

 

Art. 6 

Procedura di valutazione delle domande 

La valutazione delle domande pervenute entro il termine di presentazione si svolgerà nel rispetto delle 

seguenti fasi, l’una consequenziale all’altra: 

1) istruttoria formale di conformità: si procederà all’apertura delle buste da 1 a 3 ed a verificare la 

completezza della documentazione presentata, la natura dell’investitore e l’assenza di cause di 

esclusione e la rispondenza delle domande alle condizioni di ammissibilità sostanziale di cui ai 

precedenti articoli 3 e 4;  

2) valutazione di merito ed istruttoria da parte di un Comitato di Esperti (composto da un 

numero dispari di membri, pari ad almeno 3): le sole domande effettivamente rispondenti alle 

caratteristiche del presente Avviso saranno sottoposte al parere del comitato degli esperti, 

previamente istituito da Trentino Sviluppo e che potrà essere composto da figure professionali 

esterne.  

 

La valutazione del Comitato di Esperti si concretizzerà infine nell’attribuzione di un punteggio sulla 

base dei seguenti criteri e dei relativi pesi:   

 

Elementi di valutazione Punteggio 

massimo 

disponibile 

 

Criteri di valutazione 

Caratteristiche e qualità del 

team della società richiedente 

 

 

10 Verranno valutate in particolare le 

caratteristiche e le professionalità presenti 

nel Team dell’azienda, i CV professionali, le 

esperienze  

 



 

 

Prodotto e servizio offerto  20 Verranno valutati in particolare lo stadio di 

sviluppo, il grado di innovazione, traction, i 

risultati raggiunti, lo scenario di sviluppo 

futuro della tecnologia.  

 

Presenza e valutazione di 

brevetti e/o proprietà 

intellettuali 

 

10 Sarà valutata la presenza, l’interesse e il 

potenziale del know how protetto 

dell’azienda 

 

Business model  

 

10 Sarà valutata la validità del business model, 

la capacità dell’azienda di creare valore 

attraverso l’attività core, ai clienti al revenue 

model 

 

Mercato e competitors 

 

 

20 Sarà valutato il mercato di riferimento e il 

cliente target, il tasso di crescita, il 

posizionamento strategico, la nicchia di 

mercato, la presenza di barriere all’entrata, i 

concorrenti e i fattori differenziali 

 

Strategie commerciali e 

promozionali  

5 Saranno valutate le strategie, gli strumenti e 

le azioni promozionale e commerciali che 

l’azienda intende proporre 

 

Adeguatezza del piano 

finanziario proposto 

 

15 Sarà valutata la completezza, la adeguatezza, 

la ragionevolezza e la congruenza delle 

previsioni economico finanziarie  

 

Networking e partnership 10 Presenza di collaborazioni con partner 

scientifici, tecnologici e di business con 

particolare riferimento agli Enti Locali, agli 

Enti di Ricerca, agli Istituti professionali e di 

formazione del territorio provinciale. 

 

Totale punteggio massimo 

 

100 

 

 

Per quanto concerne i punteggi, il Comitato di Esperti procederà alla valutazione basandosi sul 

seguente metodo. 

Per ciascuna proposta, in riferimento ai criteri di cui sopra, il singolo esperto, incluso il Presidente 

del Comitato di Esperti, attribuirà a ciascun criterio un giudizio cui corrisponde un coefficiente 

compreso tra 0 e 1, e cioè:  

 

- eccellente = 1,0  

- molto buono = 0,8 

- buono = 0,6  

- discreto = 0,4  

- sufficiente = 0,2 

- insufficiente = 0,0  

 

Nella determinazione del punteggio derivante dal calcolo di cui sopra si terrà conto solo delle prime 

due cifre decimali, senza procedere ad arrotondamenti.  



 

 

Ogni esperto attribuirà il proprio punteggio dando breve motivazione della sua scelta; si calcolerà la 

media dei punteggi conferiti dagli esperti. 

Si procederà, quindi, a trasformare la media dei valori attribuiti da parte di tutti gli esperti in 

coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta ed assegnando ad ogni altra offerta 

un valore calcolato in proporzione alla media ottenuta (riparametrazione). Tale media riparametrata 

verrà poi rapportata al coefficiente assegnato al criterio per ottenere il punteggio effettivo e si 

procederà con una seconda riparametrazione assegnando il punteggio massimo alla migliore 

proposta e ricalcolando gli altri punteggi in proporzione.  

 

Soglia di sbarramento: le proposte che non avranno ottenuto il punteggio complessivo pari o 

maggiore di 60 punti su 100 punti massimi attribuibili saranno escluse. 

Si precisa che nei conteggi per l’attribuzione e calcolo di tutti i punteggi/coefficienti si terrà conto 

delle prime due cifre decimali con arrotondamento all’unità superiore qualora la terza cifra decimale 

sia superiore a 5. 

Definita la graduatoria delle proposte di investimento in matching fund pervenute, si procederà a 

valutare – anche per il tramite del Comitato di Esperti – la congruità del sovrapprezzo proposto sulla 

base della valutazione pre-money nonché sulla base della destinazione di tali risorse (verrà presa in 

considerazione – a titolo esemplificativo e non esaustivo – l’allocazione delle risorse a finalità di 

sviluppo e non per risanamento di eventuali debiti).   

L’accertata incongruità del sovrapprezzo proposto comporterà l’esclusione della proposta, con 

conseguente scorrimento della graduatoria.  

 

Si specifica sin d’ora che l’iter istruttorio nonché la valutazione espressa dal Comitato di Esperti 

risultano insindacabili; la società richiedente prende pertanto atto ed accetta le risultanze espresse in 

occasione della procedura di valutazione di cui al presente articolo.   

 

La graduatoria derivante dal succitato iter valutativo sarà sottoposta alla decisione finale di 

ratifica del Consiglio di Amministrazione di Trentino Sviluppo.  

Il perfezionamento dell’intervento in equity da parte di Trentino Sviluppo risulta pertanto a 

tutti gli effetti subordinato alla positiva deliberazione dell’Organo Amministrativo nonché alla 

successiva stipulazione dell’accordo di investimento di cui al successivo articolo 7. 

 

Trentino Sviluppo si riserva l’insindacabile facoltà di non selezionare alcuna iniziativa qualora non 

ritenuta adeguata e conforme rispetto al presente Avviso. In tal caso i soggetti interessati non potranno 

vantare alcunché nei confronti di Trentino Sviluppo, in termini di indennizzi o rimborsi in 

qualsivoglia modalità denominati o motivati. 

 

Art. 7 

Obblighi dei beneficiari e formalizzazione dell’accordo di investimento 
In conformità a quanto previsto dal precedente articolo 6, l’effettiva erogazione del succitato 

conferimento e la conseguente entrata nel capitale sociale della beneficiaria ad opera di Trentino 

Sviluppo risultano pertanto subordinate all’approvazione della graduatoria da parte del Consiglio di 

Amministrazione. 

 

Si precisa che l’importo massimo erogabile per ogni singola società beneficiaria (da intendersi 

comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo) è compreso tra un valore minimo di 25.000,00 

(venticinquemila/00) ed entro il valore massimo di Euro 200.000,00 (duecentomila/00). Sono pertanto 

esclusi gli interventi nel capitale sociale in misura inferiore a Euro 25.000,00 (venticinquemila/00). 

 

La società risultata beneficiaria è pertanto tenuta – pena l’esclusione – a: 



 

 

a) sottoscrivere entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla ricezione della 

comunicazione contenente gli esiti della procedura, l’accordo di investimento il quale verrà 

negoziato nei contenuti di concerto con la Società Emittente, anche sulla base delle evidenze 

fornite per il tramite della documentazione facoltativa contenuta nella busta n. 4. Trentino 

Sviluppo si riserva altresì di valutare e – se del caso – di appore eventuali modifiche e/o 

integrazioni all’accordo medesimo, anche sulla base delle specifiche necessità avanzate dalla 

società beneficiaria. Si precisa che detto accordo di investimento dovrà necessariamente 

prevedere: 

i. l’impegno della società beneficiaria a nominare un revisore legale; 

ii. le possibili modalità di disinvestimento da parte di Trentino Sviluppo, che dovranno 

esser definite con l’Investitore terzo e l’Impresa destinataria prima dell’erogazione 

dell’intervento. Dette modalità, tenuto conto necessariamente di quanto previsto 

dall’art. 17 degli Indirizzi provinciali approvati con Deliberazione di Giunta 

provinciale n. 2181/2015, potranno prevedere: la cessione ad altri Investitori 

Istituzionali; la vendita attraverso un’offerta pubblica, compresa la quotazione in 

mercati regolamentati (IPO); la cessione delle quote a soggetti terzi soggetti 

industriali o privati; la cessione delle quote ai soci in assenza di migliori opportunità 

di mercato; write – off, parziale o totale, in caso di non recuperabilità 

dell’investimento. 

iii. la previsione di diritti di Tag Along / Drag Along e/o altri “diritti trascinamento” o 

clausole di co-vendita. 

È facoltà dei soggetti coinvolti valutare – e se del caso procedere – alla modifica dello statuto 

al fine di prevedere l’inserimento di una o più delle suindicate condizioni necessarie di cui 

alla presente lettera a).  

b) deliberare un aumento di capitale coerente ed adeguato rispetto a quanto indicato nel piano 

di sviluppo ed in conformità alle risultanze emerse in occasione della procedura di 

valutazione di cui al precedente articolo 6; 

c) insediare ed avviare l’attività economica descritta nella propria iniziativa imprenditoriale2 

entro 90 giorni decorrenti dalla sottoscrizione dell’accordo di investimento  (qualora non 

avente già sede legale e/o operativa in Provincia di Trento) nel territorio trentino, ove la stessa 

andrà mantenuta per almeno 5 anni, privilegiando, se compatibile con l’attività di impresa 

esercitata, l’insediamento presso il Polo della Meccatronica o presso Progetto Manifattura di 

Rovereto oppure presso altri immobili in disponibilità di Trentino Sviluppo dislocati 

sull’intero territorio provinciale.  

d) condurre la propria attività di impresa perseguendo l’obiettivo imprenditoriale illustrato nel 

piano di sviluppo (redatto sulla base del format di cui all’allegato A) presentato in sede di 

valutazione a Trentino Sviluppo.  

 

Art. 8 

Agevolazioni del sistema “Trentino” 

Nel caso di società richiedenti non aventi oggi sede in Trentino, si evidenzia che i soggetti partecipanti 

potranno ottenere ulteriori informazioni sull’insieme di opportunità e servizi offerti dal “sistema 

Trentino”, contattando l’Area Attrazione e Location Management di Trentino Sviluppo oppure sul 

sito web www.investintrentino.it   

Art. 9 

Contatti 

Per eventuali comunicazioni e/o richieste di chiarimento, da trasmettersi a mezzo PEC all’indirizzo 

segreteria@pec.trentinosviluppo.it entro e non oltre il giorno 5 luglio 2019, si darà riscontro per il 

tramite di comunicazione a mezzo PEC direttamente all’interessato. 

                                                           
2 Da intendersi come obbligo di costituzione di un’impresa avente sede legale e/o operativa in Provincia 

autonoma di Trento. 

http://www.investintrentino.it/
mailto:segreteria@pec.trentinosviluppo.it


 

 

Art.10 

Pubblicità 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito internet istituzionale di Trentino Sviluppo S.p.A., 

www.trentinosviluppo.it, nella sezione “Bandi e Appalti”. Trentino Sviluppo si riserva altresì la 

facoltà di pubblicare il presente avviso anche per estratto su almeno un quotidiano di interesse locale 

e uno di interesse nazionale. 

 

Art. 11 

Trattamento dei dati personali 

Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei 

diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato con particolare riferimento 

alla riservatezza, all’identità personale ed al diritto alla protezione dei dati. 

Il trattamento dei dati che la società emittente intende effettuare sarà improntato alla liceità e 

correttezza nella piena tutela dei diritti e della riservatezza ai sensi del Regolamento UE 2016/679 

(GDPR). 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n. 679/2016 (cd. GDPR) s’informano i soggetti 

partecipanti alla presente procedura che: 

a) i dati forniti dai partecipanti alla procedura verranno trattati esclusivamente con riferimento 

al procedimento per il quale ha presentato la documentazione; 

b) il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 

c) il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla presente; 

d) il titolare del trattamento è TRENTINO SVILUPPO S.P.A. 

e) il responsabile del trattamento è il Responsabile Unico del Procedimento. 

f) in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del 

trattamento, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 

 

Art. 12 

Disposizioni finali 

La società emittente, espressamente in deroga all’art. 1989 c.c., si riserva il diritto di non dar corso 

alla procedura ovvero di procedere anche in presenza di una sola domanda di partecipazione, purché 

ritenuta aderente agli obiettivi fissati nel presente Avviso. 

La società emittente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, revocare o 

annullare la presente procedura, senza che i soggetti economici interessati possano avanzare 

eccezione, pretesa o riserva alcuna. 

Pena l’esclusione, non è ammessa l’apposizione da parte dei soggetti economici interessati di alcuna 

condizione, vincolo, limite o quant’altro di similare in ordine alle attività previste: varranno solamente 

le condizioni previste dal presente Avviso. 

Si precisa che il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione 

di posizioni giuridiche o obblighi e non vincola in nessun modo la Società emittente che, pertanto, 

sarà libera di sospendere, modificare, annullare e indire nuovamente e in qualsiasi momento la 

procedura relativa al presente Avviso senza che gli operatori economici partecipanti possano vantare 

pretesa alcuna, anche relativamente all’invito all’eventuale successivo confronto concorrenziale. 

I soggetti interessati, con la presentazione della propria richiesta danno atto di aver preso conoscenza 

dei Protocolli di prevenzione dei reati ex D.lgs n. 231/2001 e dei reati di corruzione ex L. n. 190/2012 

evidenziati nel “Documento di sintesi del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 

231/2001 integrato ex L. 190/2012”, dei  principi contenuti nel Codice Etico e delle regole contenute 

nel Codice di comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori adottati dal 

Locatore, pubblicati nella sezione “Società Trasparente” del sito internet istituzionale 

(http://www.trentinosviluppo.it/it/Istituzionale/Società_Trasparente/SocietàTrasparente/Società_Tra

sparente.aspx) e si impegnano a non porre in essere alcun comportamento in violazione dei medesimi 

o che induca in qualsiasi modo i destinatari a violarli. 

 



 

 

Rovereto, 21 maggio 2019 

 

Allegati: 

a) format di relazione tecnico-economica; 

b) format di domanda di partecipazione; 

c) dichiarazione di impegno alla sottoscrizione redatta dall’Investitore terzo; 

d) dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità dell’Investitore terzo. 

 

 

 

Il Presidente 

Sergio Anzelini 

 

 

 


