
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regolamento attuativo di Time2Start 

Edizione 2017 

 

Time2Start è un servizio di TST pensato per chi vuole promuovere nuove attività d’impresa, dando modo di 

concentrare tutta l’attenzione sulla fase di progettazione e commercializzazione invece che sugli aspetti più 

amministrativi e burocratici; TST metterà a disposizione la propria struttura societaria per il tempo necessario 

all’early stage, definendo all’origine con l’aspirante imprenditore le modalità e condizioni di exit strategy di 

quel ramo d’impresa. 

Questo servizio, che si ispira all’esperienza francese delle couveuse d'entreprises permette di abbassare 

notevolmente i costi di avvio dell’impresa, subordinandone l’emersione al successo imprenditoriale. 

Con l’edizione 2017 di Time 2 Start vogliamo riservare questa opportunità a tre progetti d’impresa coerenti 

anche con alcune categorie delle Smart Specialisation: 

● Qualità della vita – Sanità, benessere e cura della persona; 
● Qualità della Vita - Città e Comunità Intelligenti 
● Qualità della Vita - Conservazione e valorizzazione del paesaggio ambientale, antropizzato e urbano 
● Agrifood 

 

Chi può partecipare 

Possono partecipare a Time2Start tutte le persone che hanno un’idea imprenditoriale, in uno dei settori 

descritti nel punto precedente. Se l’idea d’impresa viene proposta da un team, deve essere individuato un 

portavoce.   

 

Come partecipare 

La presentazione avviene compilando il form di partecipazione in cui va inserito il link al video di 

presentazione come indicato nella pagina Time2Start sul sito www.trentinosocialtank.it nel periodo dal 22 

luglio 2017 al 30 gennaio 2018.  

 

Modalità di valutazione 

La selezione verrà effettuata da una commissione di esperti composta appositamente. Per le idee più 

meritorie, verrà comunque attivato un percorso di valutazione interattivo anche utilizzando Skype™ call. I tre 

progetti vincitori saranno individuati comunque entro e non oltre il 15 di febbraio.   

 

Premi 

TST mette a disposizione il supporto formativo, amministrativo di affinamento della business idea e il lancio 

commerciale con la predisposizione del piano di marketing e il business plan, la strumentazione necessaria 

e lo spazio di coworking. Sarà messa a disposizione anche una piccola borsa di borsa di studio (attivabile a 

giudizio insindacabile da TST) . 

 

Riservatezza delle informazioni 

Con la partecipazione a Time2Start ciascun partecipante accetta che il Progetto presentato potrà essere 

oggetto di pubblicazioni e di attività di comunicazione realizzate da TST. TST -  e i componenti della 

commissione di esperti - si impegna a mantenere e tutelare la riservatezza dei materiali e le informazioni 

sottoposte alla loro valutazione e a non utilizzare le informazioni relative ai Progetti pervenuti, se non per le 

finalità strettamente relative a Time2Start ed alle relative attività di comunicazione verso l’esterno. I campi 

richiesti, del form di partecipazione, verranno esaminati solo da:  

- l’amministratore di sistema e i componenti della commissione di esperti; 
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- tutte quelle persone che, per ragioni legate alla gestione di Time2Start, potranno averne accesso. 

 

Esclusioni 

Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta, parziale o falsa, implicherà l’immediata esclusione del 

partecipante e/o del team partecipante. Non saranno prese in considerazione le idee progettuali:  

- non presentate entro il termine previsto  

- presentate in forma parziale 

- in contrasto con qualsiasi regola del presente regolamento e dei suoi allegati.  

 

Ulteriori informazioni 

Tutte le operazioni avverranno in conformità alla legislazione vigente.  TST si riserva la facoltà di modificare 

il presente regolamento, nel rispetto della natura e degli obiettivi di Time2Start, allo scopo di migliorarne la 

partecipazione. TST dichiara e garantisce che Time2Start non è sottoposto alla disciplina di cui al D.P.R. 

430/2001 rientrando nei casi di esclusione ex art. 6 di tale D.P.R. 

 

Accettazione 

La partecipazione a Time2Start comporta la piena e incondizionata conoscenza, adesione ed accettazione 

di tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati, considerati parte integrante 

dello stesso Regolamento. 

 


