
BOOTSTRAP -
PERCORSO DI SVILUPPO PER IDEE INNOVATIVE

• Hai un’idea innovativa che potrebbe diventare un business ?

• I risultati della tua ricerca potrebbero avere un interessante 

sbocco sul mercato ?

• Hai individuato un problema, un bisogno o una necessità e sei 

convinto che tu, o il tuo team, avete esperienza e competenze 

per risolverlo ?



Il programma BOOTSTRAP di HIT – Hub
Innovazione Trentino è un percorso per
la costruzione, lo sviluppo ed la
validazione di idee imprenditoriali.

Il percorso rappresenta l’evoluzione del
programma TIS (Technology Idea
Sharing) portato avanti da FBK nel 2016.

La Fondazione Bruno Kessler, in qualità
di socio di HIT, ha sostenuto e sostiene
questo programma come finestra di
opportunità per dare nuovo impulso ai
risultati dei lavori e delle ricerche nei
settori core di FBK perché diventino
motore dell’innovazione e dell’economia
tutta.

BOOTSTRAP

Il programma BOOTSTRAP vedrà anche la
partecipazione di team dell’Università di Trento, della
Fondazione Edmund Mach e del territorio trentino. La
sede delle attività sarà presso il Contamination Lab di
Piazza Fiera a Trento.

AIRT



TEMI: 
Tutti i temi tecnologici core di FBK.  

MODALITA’: circa 4 mesi (1° corso da metà settembre ‘17 a fine Gennaio ‘18);
1 track di lezioni per tutti i partecipanti (circa 3 ore alla settimana);
1 track di coaching dedicato ad ogni team con check-up ogni 2 settimane;
Libero accesso al Co-Working di HIT per tutta la durata del percorso ;

ARGOMENTI delle lezioni: Imprenditoria ed Innovazione, business proposition,  modello 
di business, piano finanziario, reperimento capitali, proprietà intellettuale, presentazione, 
Business Plan, best practice.

OBIETTIVI del percorso 
• Coaching dedicato di Business Idea e formazione mirata.  
• Verificare il committment del team e validare la Business Idea. 
• Condurre al termine del percorso e presentare in un Demo Day le 

idee con le migliori prospettive di consolidamento societario e 
crescita (Business Plan e presentazione)

• Punto di partenza del successivo percorso di HIT (S2A: Support to 
Acceleration) di medio-lungo temine avente come obiettivo il 
consolidamento e l’autonomia della startup

A CHI E’ RIVOLTO: team, startup e spinoff aventi almeno una risorsa in 
una delle seguenti categorie: 

*Collaboratori (ed ex collaboratori) di FBK; 
*Partecipanti ed Alumni di progetti legati a 

imprenditoria ed innovazione svolti da FBK.

Referenti di HIT e di FBK-AIRT sono a disposizione per 
eventuali incontri dedicati con singoli o team interessati.

hitspace@trentinoinnovation.eu

Regolamento dettagliato, programma e form di iscrizione su 
www.trentinoinnovation.eu/bootstrap
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