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Sei una startup  
o una PMI innovativa  
in fase di sviluppo?

Sei attiva nei settori:

sostenibilità, montagna  

e risorse energetiche

ICT & trasformazione  

digitale

industria  

intelligente

salute, alimentazione  

e stili di vita
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Scopri il bando  
Matching Fund!

Nato per promuovere l’innovazione,  
la crescita del capitale umano,  
lo sviluppo e la competitività del 
Trentino. L’iniziativa è promossa 
nell’ambito di Trentino4Equity,  
il pacchetto di misure della 
Provincia autonoma di Trento per la 
patrimonializzazione delle imprese.

Hai tempo fino al 22 ottobre 2021 
per partecipare!
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Come funziona

Matching Fund si basa sul finanziamento

pubblico + privato

Budget complessivo a disposizione:

900 mila euro 

Se troverai investimenti privati 
per la tua azienda, l’ente pubblico 
potrà intervenire in equity con un 
importo di pari valore, con una 
quota che va da un minimo di 25 mila  
euro a un massimo di 200 mila euro.  
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Se Trentino Sviluppo ha partecipato,  
come investitore istituzionale,  
ad una o più campagne di Equity 
Crowdfunding promosse dalla società 
che fa richiesta, l’importo concedi-
bile sarà decurtato della quota  
già versata.  

Sarà stilata una graduatoria   
sulla base di una griglia di criteri  
illustrati nel bando.
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Requisiti  
per partecipare
(alla data della domanda)

1. imprese

Possono partecipare al bando startup 
innovative iscritte all’apposita  
sezione speciale del Registro delle 
Imprese o PMI con caratteristiche  
di innovatività, anche se non 
iscritte nella sezione speciale. 
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Le imprese richiedenti dovranno 
avere:
• sede legale o almeno una unità  
produttiva in Italia;

• essere costituite da almeno 6 mesi;
• aver generato in corso e/o nell’e-
sercizio precedente un fatturato 
inferiore ai 2 milioni di euro; 

• se startup, non devono aver di-
stribuito utili o non essere state 
costituite a seguito di fusione, 
scissione o cessione di azienda o di 
ramo d’azienda;
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• sono escluse le società che hanno 
già beneficiato di interventi in 
equity o a titolo di finanziamen-
to a debito da parte di Trentino 
Sviluppo nei 5 anni precedenti, con 
esclusione delle campagne di Equity 
Crowdfunding per le quali Trentino 
Sviluppo è stato investitore istitu-
zionale; 

• le imprese richiedenti, inoltre, 
dovranno avere almeno uno di questi 
requisiti: avere un bilancio 
approvato; aver generato ricavi re-
lativamente al core business dell’a-
zienda; avere un prototipo funzio-
nante e validato sul mercato; avere 
dei contratti conclusi o accordi con 
potenziali clienti; avere partner-
ship strategiche rilevanti per il 
business. 
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2. investitori

Gli investitori privati terzi  
indipendenti potranno essere:
• persone giuridiche di natura privata  
(società di capitali, fondi e 
veicoli di investimento, SGR, ecc.);

• persone fisiche (Business Angel);
• raggruppamenti di soggetti privati;
• la società Trentino Invest.
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Gli investitori dovranno dimostrare 
la propria indipendenza nei 
confronti della realtà richiedente. 

I criteri specifici relativi 
alle diverse tipologie di  
investitori sono dettagliati 
nel bando.
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Obblighi  
dei beneficiari

Se non hanno già una sede  
sul territorio provinciale:

avviare l’attività in Trentino entro 
90 giorni e mantenerla per almeno 5 
anni, privilegiando, se possibile, 
l’insediamento in Polo Meccatronica 
o Progetto Manifattura a Rovereto o 
in altri BIC di Trentino Sviluppo.

Sottoscrivere l’accordo di  
investimento entro 90 giorni. 

Ulteriori obblighi dei beneficiari 
sono contenuti nel bando.
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Come partecipare
La presentazione delle domande andrà 
fatta online attraverso la piatta-
forma Agorà di Trentino Sviluppo, 
entro e non oltre le ore 17:00  
del 22 ottobre 2021.
 

Richieste
Eventuali comunicazioni e/o 
richieste di chiarimento dovranno 
essere inviate esclusivamente  
via PEC all’indirizzo

segreteria@pec.trentinosviluppo.it

entro e non oltre il quinto giorno 
precedente alla scadenza del bando. 

mailto:segreteria%40pec.trentinosviluppo.it?subject=


Hai i requisiti per partecipare?

Come avviene la selezione?

Che caratteristiche devono avere
gli investitori?

Puoi trovare tutte le risposte su
trentino4equity.trentinosviluppo.it

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Matching Fund

https://trentino4equity.trentinosviluppo.it/

