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ACADEMY

SCUOLA DI
IMPRENDITORIALITÀ
E DI INNOVAZIONE
PERCORSO FORMATIVO
moduli specialistici
›› Addetti al settore della meccatronica
›› Addetti al settore della sostenibilità
Novembre – Dicembre

INNOVATION ACADEMY
Scuola di imprenditorialità e di innovazione per startup e imprese avviate
Accompagnare l’avvio di nuove imprese, in particolare di
progetti ad elevato contenuto di innovazione, richiede di
mettere a disposizione dei neoimprenditori strumenti diversi
con l’obiettivo di irrobustire le progettualità d’impresa,
favorendone l’aggregazione e inserendole in un contesto di
opportunità che possano sostenerne la crescita.

Un’iniziativa promossa da

In collaborazione con

Se, da un lato, un imprenditore non si può certo creare,
ma solamente riconoscere, dall’altro iniziative come
gli incubatori di Trentino Sviluppo possono affiancare
proficuamente i neoimprenditori nello sviluppare le loro
naturali attitudini imprenditoriali supportandoli nella
creazione di network professionali, nell’acquisizione di
conoscenze, know-how, al fine di affrontare con maggior
consapevolezza e forza la “natura destrutturata e incerta del
contesto imprenditoriale”.*
Trentino Sviluppo ripropone quindi, oltre agli spazi e ai
servizi di hosting, l’iniziativa Innovation Academy.
L’Academy, progettata e realizzata in collaborazione con
l’Università degli studi di Trento e Stein Lab, ha una duplice
finalità. In primo luogo formare all’imprenditorialità,
nella convinzione che si tratta non solo di competenze
tecnico specialistiche, ma della capacità di assumere uno
stile orientato all’intraprendere, secondo atteggiamenti
di avversione al rischio, di capacità creativa e di ars
combinatoria di diverse risorse che possono rendere
l’impresa sostenibile ed efficace.

In secondo luogo il percorso si preoccupa di formare
i principali elementi critici che riguardano l’azione
imprenditoriale e non solo la definizione dell’idea di
business, ma piuttosto aspetti trasversali quali le reti di
commercializzazione e vendita, la pianificazione finanziaria,
i contratti con fornitori e clienti, la comunicazione e il
marketing.
L’Academy è aperta non solo agli imprenditori insediati
all’interno degli incubatori di Trentino Sviluppo, ma a
tutti coloro che intendono avviare una nuova iniziativa
imprenditoriale e necessitano di basi solide e ispirazione
per farlo. I percorsi sono strutturati in moduli. Sono parte
integrante del programma Greenhouse/Starter (le aziende
in preincubazione all’interno dei poli green e meccatronico)
e quindi è richiesta la partecipazione di tutte le imprese che
ne fanno parte.
I corsi della Innovation Academy rappresentano
un’importante opportunità di crescita, anche per
consolidare una community imprenditoriale che può essere
generativa di ulteriori opportunità. La partecipazione ai
corsi consentirà di ricevere un attestato di partecipazione
che arricchirà il curriculum imprenditoriale anche come
referenza per l’accesso ad ulteriori risorse nel percorso di
crescita del progetto.

* Rondstadt, 1990

Programma
12 novembre 2015 | h 17 - 20

24 novembre 2015 | h 16 - 20

Sessioni parallele

Finanziamenti, incentivi e risorse per l’ambiente
Metodi: risorse informative, finanziarie, umane e tecnologiche da e per l’ambiente

Tecnologie nell’ambito delle “Smart Machine”
Esempi di applicazioni dei tool HW e SW per il controllo e il monitoraggio dei sistemi di
generazione e distribuzione dell’energia elettrica”
A cura di National Instruments

19 novembre 2015 | h 17 - 20
Il ruolo della simulazione nello sviluppo di sistemi meccatronici
Verranno affrontati gli argomenti:
›› modello di sviluppo secondo il “percorso a V”
›› utilizzo di modelli di simulazione in ciascuna fase
›› tecniche e strumenti di simulazione
›› esempi e casi di studio
A cura di Dana Mechatronics Technology Center

A cura di Ecoopera
27 novembre 2015 | h 16 - 20
Finanziamenti, incentivi e risorse per l’ambiente
Idee e contatti: metodi di mobilitazione delle risorse dal project financing al Clearing House Mechanism;
approcci e risultati della condivisione delle risorse dalla partnership al networking; database
management, contatti nazionali, europei ed internazionali
A cura di Ecoopera
3 dicembre 2015 | h 16 - 20
Sessione congiunta

I contributi europei per l’innovazione, la ricerca industriale e il market uptake di nuovi prodotti o
processi
Sessioni parallele

Opportunità di contributo per l’innovazione in ambito Meccatronica
Opportunità di contributo per l’innovazione in ambito Green Technologies
A cura di Finservice
Sarà possibile prenotare dei colloqui di approfondimento individuale della durata di un’ora per aziende, le cui date
sarranno definite in seguito.

> Questi seminari si svolgono presso

> Questi seminari si svolgono presso

Polo Meccatronica

Progetto Manifattura

Spazio di Starter e Industrio

Sala Conferenze

Tutti i corsi sono a titolo gratuito previa iscrizione e versamento
di una cauzione di € 50 per ogni modulo prenotato.
Le cauzioni saranno restituite dopo l’effettiva partecipazione.

> Link info e iscrizioni
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