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Premessa 
 

Le PMI innovative (introdotte dal Decreto Legge 24 gennaio 2015 n. 3 - c.d. «Investment 
compact» convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n.33) sono in rilevante 
crescita numerica sul territorio nazionale (+ 19,6 % nell’ultimo semestre, rispetto al + 5,3 % 
delle start-up innovative). Alla data del 16 aprile 2020, 1.505 PMI risultavano iscritte alla 
sezione speciale del Registro Imprese. Di queste, 22 in Trentino, delle quali 10 nei Business 
Innovation Centre di Trentino Sviluppo. 
 
Il loro numero è ad oggi ridotto rispetto a quello “potenziale”, vista l’esistenza di un 
consistente numero di PMI che già possiedono le caratteristiche richieste dalla normativa, ma 
che non risultano iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese tenuto dalle Camera di 
Commercio I.A.A.: si stima che il numero di quest’ultime, a livello nazionale, si attesti 
attorno alle 15-20 mila unità e a livello locale attorno almeno alle 80 unità. 
 
In base a quanto emerso da uno studio effettuato da Trentino Sviluppo, le imprese di minori 
dimensioni non sempre conoscono le opportunità derivanti dall’iscrizione alla sezione 
speciale del Registro Imprese, le policy sull’innovazione, hanno difficoltà di accesso al 
credito e non sono adeguatamente informate sui canali di finanziamento alternativi al sistema 
bancario. 
 
Ciò considerato quindi, il Premio Innovazione “PMI TRENTINA DELL’ANNO” ha la 
finalità di riconoscimento del merito personale dell’imprenditore e un titolo 
d'incoraggiamento nell'interesse della collettività di favorire lo sviluppo e la crescita delle 
PMI del territorio trentino, in particolare di quelle che fanno innovazione. Come azione 
sinergica alla pubblicazione del premio - anche in ottemperanza al “Protocollo d’Intesa per 
favorire l’accesso al credito delle piccole e micro imprese della Provincia di Trento” di data 
1° agosto 20181 - Trentino Sviluppo organizzerà un percorso di informazione e formazione 
per PMI innovative o con caratteristiche innovative del territorio che verterà sulle tematiche 
relative alla finanza alternativa, all’accesso al credito, alle policy per l’innovazione. 

 
Art. 1 

Definizione dell’iniziativa 
 
Il presente Bando determina le modalità e i criteri di funzionamento del Concorso “Premio 
innovazione PMI trentina dell’anno” (definito anche P2IA), prima edizione anno 2020 ed è 
valido ed efficace solo per tale edizione. 

 
1 Delibera della G.P. nr. 1373 d.d. 1/08/2018 



 

 

 
Il “Premio innovazione PMI trentina dell’anno” è una competizione che coinvolge PMI 
innovative che risultano iscritte nell’apposita sezione speciale del Registro Imprese della 
Camera di Commercio I.A.A. di Trento e PMI con caratteristiche innovative. 
 
P2IA assegna alle PMI che si sono contraddistinte maggiormente nel 2019 un premio 
costituito da opportunità di formazione, visibilità, denaro e servizi a supporto 
dell’innovazione aziendale. 
P2IA è realizzato da Trentino Sviluppo S.p.A. in collaborazione con Camera di Commercio 
I.A.A. di Trento (http://www.tn.camcom.it), Confindustria Trento 
(http://www.confindustria.tn.it/) e con il patrocinio di APSTI (Associazione dei Parchi 
Scientifici e Tecnologici italiani), Italia Startup ed EBN (European Business and Innovation 
Centre Network). 
 
Sponsor del premio ORRICK HERRINGTON & SUTCLIFFE LLP, Beople s.r.l., InValue 
s.r.l., LCA Studio Legale. 
 

Art. 2 
Obiettivi dell’iniziativa 

 
Il Premio ha l’obiettivo di promuovere l’innovazione nelle piccole e medie imprese (PMI), 
struttura del tessuto economico imprenditoriale del territorio. Gli obiettivi specifici sono: 

• diffondere la cultura dell’innovazione; 
• far emergere le PMI innovative promuovendo l’iscrizione all’apposito registro; 
• informare gli imprenditori sugli strumenti, anche finanziari, a supporto 

dell’innovazione; 
• promuovere le eccellenze imprenditoriali locali. 

 
Art. 3 

Criteri di ammissione 
 

Possono presentare domanda le PMI con sede legale e operativa in Trentino, oppure le PMI 
con la sola sede operativa nella Provincia di Trento, purché questa risulti come unità locale 
nel Registro Imprese della Camera di Commercio I.A.A. di Trento e sia attiva nello 
svolgimento dell’attività prevalente dell’azienda2. 
Le imprese partecipanti concorreranno in due categorie separate, individuate dal 
rappresentante legale dell’impresa al momento della compilazione della domanda di 
partecipazione: 
 

A. PMI Innovativa trentina iscritta alla Sezione Speciale del Registro Imprese 
riservata alle PMI innovative ai sensi del Decreto Legge 24 gennaio 2015 n. 3 – c.d. 
«Investment compact» convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n.33; 

B. PMI trentina con caratteristiche innovative, ma non iscritta alla Sezione Speciale 
del Registro Imprese riservata alle PMI innovative. 

 
 

2 Per sede operativa si intende la sede in cui l’impresa svolge l’attività principale ed impiega la maggior parte 
dei propri dipendenti. Sono escluse pertanto le PMI che hanno una mera unità locale di tipo commerciale, 
amministrativo, di rappresentanza. 

http://www.tn.camcom.it/
http://www.confindustria.tn.it/


 

 

Nella categoria A. sono ammesse le sole PMI che al 31 dicembre 2019 erano iscritte nella 
sezione speciale del Registro Imprese della Camera di Commercio I.A.A. di Trento relativa 
alle PMI innovative. 
 
Nella categoria B. sono ammesse le PMI3 che al 31 dicembre 2019: 

• non erano iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese dedicata alle PMI 
innovative: 

• erano costituite da almeno 5 anni e pertanto entro il 31 dicembre 2014; 
• non avevano azioni quotate sul mercato regolamentato; 
• erano costituite come società di capitali, anche in forma cooperativa; 
• possedevano almeno uno dei seguenti tre requisiti: 

o spesa in ricerca, sviluppo e innovazione, per l’anno 2019, pari ad almeno il 
3% del maggiore fra costo e valore totale della produzione; 

o avevano almeno 1/5 della forza lavoro complessiva con un titolo di dottorato 
di ricerca (o un dottorato in corso presso un’università italiana o straniera), o 
con una laurea e con almeno 3 anni di attività di ricerca certificata presso 
istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero. In alternativa almeno 
1/3 della forza lavoro complessiva doveva avere una laurea magistrale; 

o avevano almeno una privativa industriale (invenzione industriale, 
biotecnologica, topografia di prodotto a semiconduttori, nuova varietà 
vegetale, ecc.), anche quali depositarie o licenziatarie, o la titolarità dei 
diritti su un programma registrato al Registro pubblico speciale per i 
programmi per elaboratore, purché la privativa sia direttamente afferente 
all’oggetto sociale e all’attività di impresa. 

 
Art. 4 

Criteri di valutazione 
 

I criteri per la valutazione delle candidature sono riportati qui di seguito.  
 
Criteri quantitativi: 
 
1. spese in R&S anno 2019 in percentuale rispetto al maggiore fra costo e valore totale della 

produzione 
 
Punteggio 0 1 2 3 4 

Valore spese (%) 0 spese 0 < spese ≤ 
3% 

3% < spese ≤ 
6% 

6% < spese ≤ 
12% 

spese > 12% 

 
Qualora la PMI nel corso del triennio 2017-2019 abbia vinto:  
 
• 1 bando tra il Bando della Fondazione Caritro relativamente alla Ricerca e Sviluppo o 

un progetto di Ricerca e Sviluppo di cui alla Legge 6/99 della Provincia autonoma di 
Trento o un Bando Horizon 2020, verrà assegnato 1 punto aggiuntivo; 

 
3 La categoria delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è definita dalla Raccomandazione UE 6 
maggio 2003, n. 2003/361/CE ed è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato 
annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. 



 

 

 
• almeno 2 bandi, tra il Bando della Fondazione Caritro relativamente alla Ricerca e 

Sviluppo e un progetto di Ricerca e Sviluppo di cui alla Legge 6/99 della Provincia 
autonoma di Trento e un Bando Horizon 2020, verranno assegnati 2 punti aggiuntivi. 

 
 

2. variazione fatturato nel triennio 2017-20194 
 

Punteggio 1 2 3 4 5 

Variazione fatturato (%) 1% < Z ≤  10% 10% < Z ≤ 20% 20% < Z ≤ 30% 30% < Z ≤ 50% 
 

Z > 50% 

 
Verrà assegnato un punto aggiuntivo se (fatturato 2019 – fatturato 2018) > (fatturato 2018 
– fatturato 2017). 

 
3. % personale qualificato5 (laurea magistrale, dottorato di ricerca o dottorato in corso presso 

un’università italiana o straniera) in rapporto alla forza lavoro, al 31.12.2019. 
 

Punteggio 1 2 3 4 
Personale 
qualificato (%) 

1/5 < personale 
qualificato ≤ 1/3 

1/3 < personale 
qualificato ≤ 50% 

50% < personale 
qualificato ≤ 75% 

personale qualificato 
> 75% 

 
 
4. Domande di brevetto depositate nel triennio 2017-2019  

 
Punteggio 1 2 3 
Domande di brevetto depositate 
nel 2017, 2018, 2019 1 2 ≤ domande ≤ 3 domande >3 

 
Inoltre saranno assegnati i seguenti punteggi aggiuntivi: 

• Fino a 3 punti6 in relazione alla titolarità (anche quale licenziatari) di brevetti alla 
data del 31.12.2019 (in relazione pertanto sia a domande presentate nel triennio 2017-
2019 che antecedentemente).  

• 1 punto qualora la PMI abbia depositato un programma software registrato presso la 
SIAE nel Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. 

 
4 Z = (fatturato 2019 – fatturato 2017)/fatturato 2017 
  
5 Ai sensi dell’art.4, comma 1, lettera e), punto 2 del DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2015, n. 3 
  
6 I punteggi verranno attribuiti sulla base del seguente criterio. I numeri dei brevetti di ciascuna PMI saranno 
elencati in ordine decrescente. Alla (o alle) PMI che risulterà titolare del maggior numero di brevetti verranno 
attribuiti 3 punti. A tutte le altre saranno attribuiti punti, fino alla seconda cifra decimale, in maniera 
proporzionale, sulla base del numero dei brevetti. 
A titolo esemplificativo: qualora la PMI con il maggior numero di brevetti risultasse averne 7 ad essa verranno 
attribuiti 3 punti. Ad una PMI titolare di 4 brevetti sarebbero assegnati 1,71 punti, ossia 4/7*3 
Alla (o alle) PMI che risulterà/risulteranno titolare/i di 0 (zero) brevetti verranno attribuiti 0 punti. 
  



 

 

 
5. Valore assoluto del fatturato 2019 

 
Saranno attribuiti fino a 4 punti7 sulla base del fatturato dell’anno 2019. 
 

 
Criteri qualitativi: 
 
6. innovatività (in termini di processo, prodotto, servizio, modello di business, 

organizzativo) dell’attività della PMI (punteggio da 0 a 7 punti);   
Verrà inoltre assegnato 1 punto di bonus nel caso in cui la PMI sia risultata 
aggiudicataria nel corso degli ultimi 5 anni di un premio legato all’innovazione (ad es. 
Premio Nazionale Innovazione, Premio Innovazione SMAU, ecc.). 

 
7. formazione dei dipendenti (in termini di sviluppo delle competenze sia tecniche che 

anche soft skill8) nel 2019 (punteggio da 0 a 5 punti); 
 

8. misure adottate a supporto della qualità del lavoro aziendale nel 2019 (benessere, salute, 
comfort lavoratori, telelavoro, family audit, ecc.) (punteggio da 0 a 3 punti); 
Verranno inoltre assegnati punti di bonus, fino ad un massimo di 2, nel caso in cui la 
PMI abbia predisposto, in relazione ad uno degli esercizi 2018 o 2019: 

• la dichiarazione sulle informazioni di carattere non finanziario; nel qual caso 
verrà attributo 1 punto di bonus; 

• il bilancio sociale; nel qual caso verranno attributi 2 punti di bonus. 
Verrà inoltre assegnato un bonus pari ad 1 punto nel caso in cui l’azienda sia in possesso 
di una certificazione sulla sostenibilità (ad es. ISO14001). 

 
9. innovatività dei progetti previsti nel 2020 (punteggio da 0 a 4 punti).  
 
L’interpretazione che la Giuria darà dei suddetti criteri qualitativi per le domande valutate è 
insindacabile. 

 
Art. 5 

Commissioni 
 

 
7 I punteggi verranno attribuiti sulla base del seguente criterio. Saranno elencati in ordine decrescete i fatturati 
2019 di ciascuna PMI. Alla (o alle) PMI che risulterà/risulteranno avere il maggior fatturato verranno attribuiti 
4 punti. A tutte le altre saranno attribuiti punti, fino alla seconda cifra decimale, in maniera proporzionale, sulla 
base del fatturato 2019. A titolo esemplificativo: qualora il maggior fatturato 2019 fosse pari a 25 milioni di 
euro, alla relativa PMI verranno attribuiti 4 punti. Ad una PMI che risultasse avere un fatturato di 8,6 milioni 
di euro sarebbero assegnati 1,38 punti, ossia 8,6/25*4 
Alla (o alle) PMI che non avranno fatturato nell’anno 2019 verranno attribuiti 0 punti. 
  
8 Non fa testo la formazione obbligatoria 



 

 

La verifica dei requisiti formali di ammissibilità delle domande pervenute è affidata ad una 
Commissione ad hoc istituita da Trentino Sviluppo dopo la scadenza del termine di cui 
all’art. 8. 
 
La valutazione di merito delle imprese richiedenti è affidata ad una cosiddetta “Giuria”, 
istituita da Trentino Sviluppo dopo la scadenza del termine di cui all’art. 8. I componenti 
della Giuria, con diritto di voto, saranno in possesso di specifiche e differenziate competenze.  
La Giuria potrà utilizzare nei suoi lavori di valutazione anche strumenti di videoconferenza 
o mezzi telematici. 
 
Alla Giuria compete la valutazione delle domande presentate dai candidati ai fini 
dell'assegnazione dei premi. 

 
Art. 6 

Fasi del Concorso 
 

Il concorso si svolge in due fasi, al termine delle quali saranno individuati i vincitori: 

• nella Fase I, la Commissione ad hoc verificherà la sussistenza dei requisiti di 
ammissibilità dei proponenti di cui all’art. 3. 

• nella Fase II la Giuria valuterà i candidati ammessi nella Fase I e stilerà la classifica 
delle categorie A. e B., definendone i vincitori. La mancata presenza, al momento 
della definizione della graduatoria della categoria A, di un candidato nella Sezione 
Speciale del Registro Imprese riservata alle PMI innovative, comporterà la sua 
esclusione dalla stessa e la inclusione, previo consenso del candidato, nella categoria 
B. 

 
Per entrambe le categorie di cui all’art. 3 verrà richiesto di partecipare ad un evento preserale, 
prima del termine della Fase II, di formazione d’aula e networking sui temi correlati alla 
finanza e all’innovazione, al quale seguirà un momento conviviale. La mancata 
partecipazione alla serata comporterà una penalizzazione di punteggio pari a 2 punti. 
 
Si precisa che le informazioni relative alle valutazioni conseguite verranno comunicate 
tramite PEC indicata nella domanda di partecipazione. 
 

Art. 7 
Premi 

 
Alla PMI prima classificata nella categoria A. (PMI Innovativa trentina iscritta al 
31/12/2019 alla Sezione Speciale del Registro delle Imprese) sarà erogato: 

• un premio in denaro pari a Euro 5.000,00 messo a disposizione dalla Camera di 
Commercio I.A.A. di Trento; 

• un premio in servizi, pari ad un valore equivalente di Euro 10.000,00 oltre a IVA 
messo a disposizione da Trentino Sviluppo e dai partner/sponsor del Premio, 
composto da: 

o pacchetto di comunicazione configurabile sulla base delle esigenze del 
vincitore (supporto alla visibilità della PMI); 



 

 

o servizi a supporto dell’innovazione aziendale (a titolo di esempio, formazione 
del personale, supporto per il deposito di titoli di proprietà intellettuale, 
supporto all’internazionalizzazione, supporto al rafforzamento del modello 
aziendale, servizi di prototipazione della ProM Facility, supporto alla scrittura 
di progetti di ricerca e sviluppo, voucher e audit aziendali, ecc.) configurabile 
sulla base delle esigenze del vincitore. 

 
• Alla PMI prima classificata nella categoria B. (PMI trentina con caratteristiche 

innovative non iscritta al 31/12/2019 alla Sezione Speciale del Registro Imprese) 
sarà erogato un premio in servizi, pari ad un valore equivalente di Euro 10.000,00 
oltre a IVA messo a disposizione da Trentino Sviluppo e dai partner e dagli sponsor 
del Premio, composto da: 

• pacchetto di comunicazione configurabile sulla base delle esigenze del vincitore 
(supporto alla visibilità della PMI); 

• servizi a supporto dell’innovazione aziendale (a titolo di esempio, formazione del 
personale, supporto per il deposito di titoli di proprietà intellettuale, supporto 
all’internazionalizzazione, supporto al rafforzamento del modello aziendale, servizi 
di prototipazione della ProM Facility, supporto alla scrittura di progetti di ricerca e 
sviluppo, voucher e audit aziendali, ecc.) ecc.) configurabile sulla base delle esigenze 
del vincitore; 

• affiancamento personalizzato sulle modalità di iscrizione alla sezione speciale PMI 
Innovative, sui vantaggi fiscali previsti dalla legislazione corrente e sulla 
certificazione del bilancio. 

 
La scelta e la configurazione dei premi in servizi sarà concordata fra Trentino Sviluppo e i 
vincitori sulla base di un incontro personalizzato. 
 
Le modalità amministrative di erogazione dei suddetti premi saranno comunicate da Trentino 
Sviluppo direttamente ai vincitori del premio. 
 
Da un punto di vista normativo il premio è da considerare, ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. 
430/2001 (Regolamento concorsi ed operazioni a premio), quale “riconoscimento del merito 
personale o un titolo d'incoraggiamento nell'interesse della collettività”. 
 
Il premio in denaro sarà soggetto ad una ritenuta d’acconto del 4%. 
 

 
Art. 7 bis 

Menzioni, premi speciali 
 

In fase di svolgimento del concorso sarà possibile l’istituzione di menzioni, premi speciali 
da parte dei partner/sponsor. 

 
Art. 8 

Modalità di partecipazione 
 

Per partecipare, è necessario, entro le ore 11.00 di lunedì 22 giugno 2020, compilare e 
presentare la domanda online sul sito http://agora.trentinosviluppo.it: 

http://agora.trentinosviluppo.it/?utm_source=landing%20page&utm_medium=bando%20pdf&utm_campaign=PremioPMI


 

 

• compilandola in tutti i campi richiesti nel modulo online, 
• caricando negli appositi campi del modulo online gli allegati in formato elettronico 

di cui all’art. 9, 
• cliccando sul pulsante “salva definitivamente”, 
• scaricando il file pdf che sarà automaticamente creato dalla piattaforma, 
• firmando digitalmente tale file pdf e quindi caricandolo in formato .p7m in 

piattaforma. 
 
Per presentare la domanda è necessario registrarsi previamente sul sito  
http://agora.trentinosviluppo.it9. 
 
Si raccomanda di iniziare le attività di caricamento dei documenti in piattaforma in tempo 
utile per portarle a compimento entro il termine indicato. 
 
In caso di malfunzionamenti nel caricamento della documentazione, gli stessi dovranno 
essere prontamente segnalati al seguente indirizzo mail segreteria@pec.trentinosviluppo.it  
possibilmente allegando uno screenshot del problema rilevato.  
 
Nel caso in cui venissero rilevati problemi tecnici dovuti alla gestione della piattaforma web 
tali da non consentire il caricamento della documentazione entro il termine indicato, Trentino 
Sviluppo si riserva la facoltà di prorogare detto termine. Della eventuale proroga verrà data 
comunicazione mediante pubblicazione sul sito 
https://www.investintrentino.it/InnovazionePMI. 
Non sono ammesse anticipazioni tramite telefax e/o posta certificata. Non è inoltre ammessa 
la versione meramente cartacea. 

Art. 9 
Documenti per la partecipazione 

 
Gli allegati alla domanda debbono essere scaricati da uno dei seguenti indirizzi:  

● http://www.trentinosviluppo.it 
● http://agora.trentinosviluppo.it 
● https://www.investintrentino.it/InnovazionePMI 

 
Debbono essere compilati obbligatoriamente nel formato dei fac-simili scaricati - non 
modificabili (se non nelle parti ove è richiesta la compilazione) e debbono essere caricati in 
formato elettronico nel modulo online della domanda predisposta nella piattaforma 
http://agora.trentinosviluppo.it entro il medesimo termine di inoltro della domanda.10  
Dalla domanda di partecipazione dovranno risultare, tra l’altro: 

 
9 Per registrarsi, collegarsi ahttp://agora.trentinosviluppo.it e scegliere la comunità “PMI Innovativa dell’Anno” 
e seguire le istruzioni presenti nella bacheca. Nel caso si abbia già un account in http://agora.trentinosviluppo.it, 
sarà necessario effettuare l’accesso alla piattaforma, selezionare il sottomenu Comunità  Altra organizzazione 
e selezionare “PMI Innovativa dell’Anno”. 

10 Si raccomanda di iniziare le attività di caricamento dei documenti sulla piattaforma in tempo utile per portarle 
a compimento entro il termine indicato, non concentrando l’operazione di caricamento nelle ultime ore 
disponibili. 

http://agora.trentinosviluppo.it/?utm_source=landing%20page&utm_medium=bando%20pdf&utm_campaign=PremioPMI
mailto:segreteria@pec.trentinosviluppo.it
https://www.investintrentino.it/InnovazionePMI
http://agora.trentinosviluppo.it/?utm_source=landing%20page&utm_medium=bando%20pdf&utm_campaign=PremioPMI
http://agora.trentinosviluppo.it/?utm_source=landing%20page&utm_medium=bando%20pdf&utm_campaign=PremioPMI
http://agora.trentinosviluppo.it/?utm_source=landing%20page&utm_medium=bando%20pdf&utm_campaign=PremioPMI


 

 

• la descrizione dell’innovatività (in termini di processo, prodotto, servizio, modello di 
business, organizzativo) della propria attività; 

• le misure adottate a supporto della qualità del lavoro aziendale nel 2019 (benessere, 
salute, comfort lavoratori, telelavoro, family audit, ecc.); 

• l’innovatività dei progetti previsti nel 2020. 
Gli allegati necessari, a pena di non ammissibilità al Premio, sono i seguenti: 

• ALLEGATO A: bilancio al 31 dicembre 2019 o, qualora non approvato, situazione 
contabile provvisoria alla stessa data, firmato digitalmente in formato .p7m; 

• ALLEGATO B: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, come da fac-simile 
Allegato B, firmata digitalmente dal legale rappresentante in formato .p7m, attestante: 

a. le spese di ricerca e sviluppo sostenute nel 2019 e loro % in rapporto al più alto 
tra valore e costo della produzione; 

b. fatturato per l’esercizio 2019; 
c. il numero di domande di brevetto depositate nel corso del triennio 2017-2019 ed 

il numero complessivo di brevetti per i quali risulta essere titolari (anche quali 
licenziatari) alla data del 31.12.2019; 

• ALLEGATO C: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata digitalmente dal 
legale rappresentante in formato .p7m, contenente la tabella sinottica della qualifica dei 
dipendenti in forza in azienda al 31 dicembre 2019, come da fac-simile Allegato C. 

I seguenti altri documenti dovranno essere eventualmente allegati come supporto alla 
valutazione dei criteri di cui all’art. 4: 

• ALLEGATO D: dichiarazione semplice firmata digitalmente dal legale rappresentante in 
formato .p7m, sulla base del facsimile Allegato D, attestante le tipologie dei corsi 
qualificanti frequentati nel 2019 dai dipendenti, la durata dei corsi, le ore di formazione 
erogate e il numero di dipendenti partecipanti; 

• ALLEGATO E: visura di avvenuto deposito e/o altra documentazione attestante le 
domande di brevetto depositate nel corso del triennio 2017-2019 e la titolarità (anche 
quali licenziatari) dei brevetti alla data del 31.12.2019; 

• ALLEGATO F: eventuale documentazione attestante il deposito di un programma 
software registrato presso la SIAE nel Registro pubblico speciale per i programmi per 
elaboratore; 

• ALLEGATO G: eventuale documentazione attestante la concessione di un contributo 
relativo ad un progetto di ricerca e sviluppo di cui al Bando della Fondazione Caritro 
relativamente alla Ricerca e Sviluppo o alla Legge 6/99 della Provincia autonoma di 
Trento o ad Horizon 2020; 

• ALLEGATO H: eventuale documentazione attestante l’aggiudicazione, nel corso degli 
ultimi 5 anni, di un premio legato all’innovazione (ad es. Premio Nazionale Innovazione, 
Premio Innovazione SMAU, ecc.); 

• ALLEGATO I: eventuale dichiarazione firmata digitalmente dal legale rappresentante in 
formato .p7m sulle informazioni di carattere non finanziario o bilancio sociale, 
predisposti per gli anni 2018 e 2019; 



 

 

• ALLEGATO L: eventuale documentazione attestante il possesso di una certificazione 
sulla sostenibilità (ad es. ISO14001). 

Il rispetto della scadenza sono elementi essenziali per essere ammessi al giudizio della Giuria. 
 

Art. 11 
Durata 

 
La comunicazione ai vincitori avverrà presumibilmente entro la fine del mese di luglio 2020. 
La premiazione ufficiale verrà organizzata con un evento pubblico nel corso del 2020, 
presumibilmente nel mese di settembre 2020. La data esatta sarà pubblicata sul sito 
https://www.investintrentino.it/InnovazionePMI nei prossimi mesi. 

 
Art. 12 

Obblighi dei partecipanti 
 

La partecipazione al Premio comporta la completa e incondizionata accettazione di quanto 
contenuto nel presente Bando di Concorso. 
Ogni informazione inviata alla Commissione per partecipare al Premio “Premio innovazione 
PMI trentina dell’anno” rimane di proprietà del candidato, che lo potrà proteggere mediante 
le forme di tutela previste dalla legge. 
Trentino Sviluppo S.p.A. si riserva comunque il diritto di dare comunicazione e pubblicità 
dei contenuti e dei risultati del progetto “Premio innovazione PMI trentina dell’anno”, anche 
attraverso i mezzi di comunicazione di massa, indicando eventualmente anche le attività 
oggetto degli elaborati presentati. I partecipanti al Premio sono quindi ritenuti consapevoli 
che con la formulazione della domanda riconoscono in forma espressa il diritto di Trentino 
Sviluppo S.p.A. di utilizzare i progetti sottomessi per le modalità e per i fini previsti dal 
presente capoverso.  

 
Art. 13 

Trattamento dei dati personali 
 

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme 
relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In 
osservanza del principio di trasparenza previsto dall’art. 5 del Regolamento, Trentino 
Sviluppo Le fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento 
(rispettivamente, raccolta dati presso l’Interessato e presso terzi).  
1. Identità e dati di contatto del Titolare 
 Trentino Sviluppo S.p.A. (di seguito, il "Titolare") 
 Via Zeni, n.8, 38068 – Rovereto 
 Tel. 0464 443311, e-mail privacy@trentinosviluppo.it 
2. Dati di contatto Data Protection Officer 
 Ufficio Data Protection Officer (“DPO”) 
 Via G. Gilli, n. 2 - 38121 Trento 
 Email: dpo@trentinosviluppo.it 
3. Finalità del trattamento e base giuridica 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo UE 2016/679 sulla Protezione dei Dati, di 
seguito anche per brevità “GDPR”, La informiamo che i dati personali (nome, cognome, 
ragione sociale, indirizzo, e-mail, numero di telefono) da Lei inseriti nel modulo di iscrizione 

https://www.investintrentino.it/InnovazionePMI


 

 

sul sito http://agora.trentinosviluppo.it saranno trattati dal Titolare esclusivamente ai fini 
della partecipazione al concorso e del suo svolgimento (inclusa la verifica dei requisiti per la 
partecipazione e la spedizione delle comunicazioni riguardanti il concorso) e per la gestione 
di eventuali reclami o controversie che possano derivare dalla partecipazione oltre che per 
adempiere ai relativi obblighi di legge. I dati personali saranno trattati esclusivamente dai 
soggetti espressamente a ciò incaricati dal Titolare competenti per l'espletamento delle 
attività necessarie alla corretta gestione del concorso.  
La base giuridica del trattamento dei dati personali inseriti nel modulo di iscrizione è il 
consenso, specifico ed informato, liberamente prestato al momento dell’iscrizione fleggando 
l’apposita casella, manifestando così un consenso esplicito al trattamento dei dati personali 
per la finalità indicata. I dati richiesti sono necessari per la sua iscrizione e partecipazione al 
concorso a premi ed il mancato conferimento dei predetti dati così come la revoca del 
consenso da Lei precedentemente prestato non consentirà la sua partecipazione al concorso. 
4. Categorie di destinatari dei dati personali 
Per le finalità di cui al precedente paragrafo, i dati personali da Lei forniti saranno accessibili 
ai collaboratori interni autorizzati al trattamento in oggetto nell’ambito delle proprie 
mansioni, ai soggetti esterni debitamente nominati quali responsabili del trattamento ed alle 
Autorità giudiziarie o di vigilanza, ad amministrazioni, enti ed organismi pubblici (nazionali 
ed esteri) ed Autorità di vigilanza e controllo oltre ad interessati al procedimento che 
propongano istanza di accesso. 
5. Modalità del trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate 
all’articolo 4, n. 2), GDPR - compiute con o senza l’ausilio di sistemi informatici - e 
precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, aggiornamento, 
conservazione, adattamento o modifica, estrazione ed analisi, consultazione, uso, 
comunicazione mediante trasmissione, raffronto, interconnessione, limitazione, 
cancellazione o distruzione. In ogni caso, sarà garantita la sicurezza logica e fisica dei dati e, 
in generale, la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati personali trattati, mettendo 
in atto tutte le necessarie misure tecniche e organizzative adeguate. 
6. Processi decisionali automatizzati e profilazione 
È esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 
7. Diffusione/comunicazione 
I suoi dati personali potranno essere oggetto di diffusione e comunicazione nei limiti di cui 
al precedente art. 5. 
8. Conservazione e trasferimento di dati personali all’estero 
La gestione e la conservazione dei dati personali avviene in cloud e/o su server ubicati 
all’interno dell’Unione Europea di proprietà e/o nella disponibilità del Titolare e/o di società 
terze incaricate, debitamente nominate quali responsabili del trattamento.  
9. Periodo di conservazione dei dati personali 
I dati personali saranno trattati e conservati per il tempo strettamente necessario a dare 
completa esecuzione al presente concorso (salvo preventiva revoca del consenso), una volta 
terminato il concorso a premi i dati personali saranno tempestivamente cancellati dal Titolare. 
Il Titolare potrebbe essere obbligato a conservare i dati personali per un periodo più lungo in 
ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un’autorità.  
10. Diritti esercitabili 
In conformità a quanto previsto dagli articoli da 15 a 22 del GDPR, Lei può esercitare i diritti 
ivi indicati ed in particolare: 

• Diritto di accesso (articolo 15, GDPR), 



 

 

• Diritto di rettifica (articolo 16, GDPR), 
• Diritto alla cancellazione (articolo 17, GDPR), 
• Diritto di limitazione (articolo 18, GDPR), 
• Diritto alla portabilità (articolo 20, GDPR), 
• Diritto di opposizione (articolo 21, GDPR), 
• Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (articolo 77, GDPR). 

Lei potrà esercitare tali diritti mediante il semplice invio di una richiesta a TS o al DPO sopra 
indicati. 

Art. 14 
La segreteria del Premio 

 
Le funzioni di segreteria sono svolte da Trentino Sviluppo S.p.A., Via F. Zeni 8, 38068 
Rovereto (TN) - ITALIA, tel. +39 0464/443111, fax +39 0464/443112, email: 
segreteria@pec.trentinosviluppo.it nelle persone della dott.ssa Rita Scottini e dell’Ing. Luca 
Capra. 
 

Art. 15 
Informazioni per partecipare al Premio 

 
Ogni informazione relativa al presente bando potrà essere richiesta a Trentino Sviluppo 
S.p.A., Via Fortunato Zeni 8, 38068 Rovereto, tel. +39 0464/443111, fax +39 0464/443112, 
PEC: segreteria@pec.trentinosviluppo.it. Alle richieste di informazioni di carattere generale 
sarà data risposta con pubblicazione sul sito del premio:   
https://www.investintrentino.it/InnovazionePMI 
 
Rovereto, 20 aprile 2020 
 
 

Direzione Operativa 
Direttore 

Paolo Pretti  
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