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9° Bando FondazioneVRT 
Women Innovators 

 

 

FONDAZIONE VRT per la valorizzazione  
delle eccellenze femminili nella ricerca in Trentino  

e per abbattere il Gender Gap 
 

 Partner del Bando: Angels4Women  
 

 

Gli aggiornamenti verranno trasmessi esclusivamente sulla pagina LinkedIN, 
della @FondazioneVRT e sul sito fondazionevrt.it 

 
FONDAZIONE VRT SI IMPEGNA A COMUNICARE GLI ESITI POSITIVI  

ENTRO 96 ORE DAL TERMINE DI PRESENTAZIONE 
  

Valorizzare le eccellenze scientifiche tecnologiche che hanno   
l’intento di generare un impatto misurabile. 

 
 
Nella seduta del Consiglio di Amministrazione di Fondazione VRT del 2 
novembre 2022 è stato deliberato il 9° Bando di Fondazione VRT. 
 
DATA EMISSIONE DEL BANDO: 4 novembre 2022 

 
TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA DI CONTRIBUTO: 25 novembre 2022 ore 18.00 
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1 > Premessa 
La sfida che Fondazione VRT si trova ad affrontare è quella di mettere al centro del proprio 
processo decisionale l’impatto sociale positivo che l’attività di ricerca genera, sulla base del 
presupposto che esso sia misurabile in termini di numero di persone alle quali è dovuta una risposta 
a bisogni specifici. Fondazione VRT concentra le forze a sostegno di progetti capaci di 
garantire un impatto evidente, misurabile e – nei limiti del possibile – certo. In 
Fondazione VRT non parliamo di mercati, di tecnologie, di prodotti, di settori, ma di 
persone, di competenze e di modelli esperienziali. Questo è il cuore di Fondazione 
VRT e delle sue persone. Aiutare la ricerca che aiuta le persone. 

Angels4women è un’Associazione, con sede a Milano, composta da Business Angel che 
intendono investire in startup femminili ad elevato potenziale di crescita. 

La mission del Club di investimento A4W è quella di far incontrare le socie e le 
migliori imprenditrici innovative, con l’obiettivo di realizzare investimenti early 
stage. A4W intende, in tal modo, ridurre il divario tra i generi e sostenere le donne 
che hanno deciso di mettersi in gioco fondando una startup e sfidando gli stereotipi 

Fondazione VRT e A4W hanno stipulato un Accordo di partnership per promuovere, 
favorire e finanziare imprese femminili di eccellenza. 

 

2 > Oggetto 
Obiettivo del 9°BANDO di Fondazione VRT è quello di agevolare, incentivare ed 
implementare l’applicazione di tecnologie, brevetti, invenzioni, know-how e 
competenze sviluppate e/o valorizzate in Trentino. 

Il BANDO prende in considerazione application di progetti a conduzione femminile; 
in quanto tale, il Proponente deve poter determinare le scelte strategiche della 
società o del Progetto attraverso il proprio ruolo o attraverso la partecipazione al 
capitale sociale. 

3 > Beneficiari 
I Beneficiari del CONTRIBUTO sono le Persone Giuridiche che possono presentare 
Domanda: 

 Enti di ricerca pubblici e privati trentini 

 Università di Trento e relativi dipartimenti 

 Startup o Microimprese legalmente costituite con sede legale o operativa 
nella Provincia Autonoma di Trento 

 Startup, Microimprese o Enti no Profit legalmente costituite e  che 
localizzeranno la propria sede legale o operativa nella Provincia Autonoma di 
Trento entro 6 mesi dalla data di emissione del Bando 
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4 > Proponenti 
I Proponenti devono essere di genere femminile e appartenere ad una delle seguenti 
categorie: 

o Professori Universitari e ricercatori, anche con contratto a tempo determinato, 
dell’Università di Trento e degli enti pubblici di ricerca o enti trentini 

o Studenti, anche di dottorato, regolarmente iscritti ai Corsi Universitari AA 22/23 
all’Università di Trento 

o Legali Rappresentanti di Startup e Microimprese o Enti no Profit 

 

Il Proponente individuerà, all’interno della Domanda, il Responsabile e definirà il 
Team che porterà a termine gli Obiettivi indicati nella Domanda di Contributo.  

Il Proponente potrà ricoprire anche il ruolo di Responsabile. Anche il Responsabile 
dovrà essere di genere femminile. 

 

5 > Spese ammissibili 
Il finanziamento di Fondazione VRT consiste in un contributo a fondo perduto a 
copertura  totale dei costi ammissibili, al lordo della ritenuta del 4%, se dovuta, 
entro i limiti di spesa e nei limiti di tempo di seguito indicati al punto 6. 

I Costi ammissibili a CONTRIBUTO sono esclusivamente riferibili a: 

 Acquisto Strumentazioni e Dispositivi; 

 Acquisto Consumabili; 

 Acquisto Materiali; 

 Consulenze specialistiche (*); 

 Spese per la Localizzazione in Trentino; 

 Spese ritenute essenziali dal Beneficiario-Proponente; 

 IVA (quando costituisce un costo per il Beneficiario). 
(*) L’ammissione di tale categoria di spesa richiede che venga indicata nella Domanda di Contributo la Società di Consulenza o il 
Professionista selezionato, che vengano indicati i criteri di selezione e che venga inserito un documento che dimostri il consolidato e 
dimostrato track record nazionale e/o internazionale nella materia oggetto di consulenza per cui si richiede la copertura di spesa. 

 
Tutti i beni acquistati con il Contributo di Fondazione VRT rimarranno nella piena 
proprietà del Beneficiario. 

Il contributo non può essere cumulato con altri contributi già assegnati da Fondazione 
VRT o Fondazione Caritro sul medesimo progetto. 
È espressamente escluso il contributo per la copertura di spese per il personale. 

 
 

6 > Contributo e altri benefici 
Fondazione VRT rimborsa i soli costi documentati da fattura e quietanza che 
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vengono sostenuti dal Beneficiario entro 6 mesi dalla data di accettazione della 
Domanda di Contributo. 

 

Il contributo massimo a fondo perduto è di 25.000 euro omnicomprensivi al lordo 
della ritenuta del 4%, se dovuta. 

 
Oltre al contributo in denaro, Fondazione VRT, in Partnership con A4W, offre a 
N.2 Proponenti del Bando ammessi al Contributo la possibilità di 

 avere l’opportunità di passare tra le finaliste che presenteranno ad uno dei 
4 incontri annuali A4W 

 ricevere feedback strutturati da parte del Comitato Screening di A4W 

 

Fondazione VRT sosterrà per questo Bando 5 richieste di contributo per un importo 
complessivo di € 125.000 al lordo della ritenuta del 4% se dovuta. Fondazione VRT, 
nel corso del processo di selezione, si riserva di rivedere il numero di progetti e 
l’importo erogato senza obbligo di fornire comunicazione o motivare la decisione 
liberamente assunta. 

 

7 > Criteri di Valutazione 
Il Comitato di Valutazione o i Referee valuteranno le richieste di contributo in base ai 
seguenti criteri.  

 

Ambiti di intervento  
Progetti tecnologici innovativi per la Salute dell’Uomo, per l’Energia, per 
l’Ambiente, per la Cultura e la Didattica, per lo Sport e Turismo Montano. 

 
Criteri Punteggio 

1. Innovazione con caratteristiche “Scalabili” e/o 
“Disruptive”.  Nella descrizione si richiede che venga 
descritto in maniera chiara e concisa (Max 1.000 caratteri): 

a. Un Obiettivo quantificabile che si intende raggiungere 
entro 6 mesi grazie al Contributo Fondazione VRT. 

b. Una metrica di Misurazione dell’Obiettivo che si 
intende raggiungere entro 6 mesi. 

c. La principale caratteristica “Disruptive” del Progetto; 

0-20 

2. Ricadute. Nella descrizione si richiede che venga descritto 
in maniera chiara e concisa (Max 1.000 caratteri): 

a. Il bisogno a cui il Progetto intende dare risposte; 
b. Il numero di persone che beneficeranno delle ricadute 

dirette e indirette del Progetto in Trentino e fuori dal 
Trentino; 

0-10 
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c. L’indicatore principale di misurazione 
dell’Impatto/Ricaduta del Progetto; 

3. Sostenibilità nel lungo periodo. Nella descrizione si 
richiede che venga descritto in maniera chiara e concisa 
(Max 1.000 caratteri): 

a. L’indicazione dei Partner/Clienti e del loro sostegno 
per lo sviluppo del Progetto (allegando alla Domanda 
le lettere di manifestazione di interesse dei 
Partner/Clienti); 

b. L’indicazione del team di ricerca e della realtà 
ospitante (allegando alla Domanda i profili del 
responsabile di Progetto e del team coinvolto) 

c. Gantt e/o Timeline del Progetto a 48 mesi (allegandoli 
alla Domanda). 

0-20 

4. Proponente, Responsabile e Team del Progetto di genere femminile 0-30 

5. Il Proponente intende presentare il Progetto entro 6 mesi a Business 
Angels, Venture Capitals, Fondi di Investimento, Private Equity o 
Aziende ai fini di concludere accordi finanziari o industriali o 
aderire a progetti di Co-Investimento o Open Innovation (Specificare 
allegando alla Domanda le lettere di manifestazione di interesse). 

0-20 

 
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO 

 
100 

 

8 > Modalità di partecipazione 
 

Le domande di contributo dovranno essere presentate attraverso la piattaforma 
ROL (richieste online) accessibile dal sito www.fondazionevrt.it (home page o 
sezione bandi attivi). Prima di poter inserire la Domanda di Contributo sarà 
necessario aver inserito i dati per l’accreditamento del beneficiario a Fondazione 
VRT sempre attraverso ROL. La procedura per la Domanda di Contributo si 
conclude con l’upload della Domanda firmata dal Legale Rappresentante 
all’interno del sistema ROL. 

 

9 > Documenti Richiesti 
 

La Domanda di Contributo dovrà rispettare i criteri indicati nel Bando e contenere i 
seguenti allegati:  
 

o Modulo privacy firmato da: 
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o Beneficiario nella persona del Legale Rappresentante; 
o Proponente della Domanda di contributo; 
o Responsabile (se differente dal Proponente); 
o Ciascun componente del Team coinvolto; 

o Breve Profilo del Proponente e/o Responsabile e del Team coinvolto. 

o Domanda di Contributo firmato dal Beneficiario per accettazione dei 
termini e limiti. 

o Lettere di Manifestazione di interesse da parte di Partner/Clienti del 
Progetto. 

o Lettere di Manifestazione di interesse da parte di investitori o aziende 
interessate a valutare l’opportunità di finalizzare accordi di tipo finanziario 
o di sviluppo industriale, di co-investimento o open innovation. 

o Foto del Responsabile di Progetto con autorizzazione alla diffusione sui 
social e sul sito di Fondazione VRT. 

o Video di presentazione del Progetto e delle ricadute positive derivanti dal 
Progetto (durata indicativa un minuto) con autorizzazione alla diffusione 
sui social e sul sito di Fondazione VRT. 

o Executive Summary del Progetto oggetto di Domanda di Contributo 
(massimo 10 righe) con autorizzazione alla diffusione sui social e sul sito di 
Fondazione VRT. 

o Visura camerale aggiornata alla data di presentazione della Domanda e 
copia dell’ultimo Bilancio depositato (**) 

 
(**) Per le sole start up e microimprese. 

 
Tutta la documentazione liberamente presentata dal Proponente è da considerarsi 
non confidenziale. Il Beneficiario e il Proponente dichiarano di essere nella piena 
titolarità di quanto trasmesso a Fondazione VRT. 

 

10 > Termine di presentazione 
Data ultima di presentazione delle Richieste di Contributo è il 25 novembre 2022 
ore 18.00 attraverso il completamento della Domanda di Contributo sulla 
piattaforma ROL (richieste online sul sito www.fondazionevrt.it). Saranno valutate 
le sole Domande di Contributo che entro le ore 18.00 del 25 novembre 2022 avranno 
completato la procedura con l’upload firmato della Domanda da parte del 
Proponente o Legale Rappresentante. 

 
FONDAZIONE VRT SI IMPEGNA A COMUNICARE GLI ESITI POSITIVI  

ENTRO il 29 NOVEMBRE 2022 
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11 > Modalità di valutazione e selezione 
Le Domande di Contributo ricevute vengono valutate da un Comitato di Valutazione 
o da un Referee esterno. La selezione del Comitato di Valutazione o del Referee è a 
insindacabile decisione di Fondazione VRT. Fondazione   VRT direttamente o per il 
tramite del Referee o del Comitato di Valutazione, nel corso del processo     di valutazione 
interno, si riserva la facoltà di chiedere ulteriore documentazione integrativa ovvero 
di richiedere un colloquio di approfondimento, qualora ritenuto necessario e prima 
della decisione finale. 

 
Fondazione VRT contatta i soli Beneficiari ammessi a contributo entro 96 ore dal 
termine di presentazione della Domanda di Contributo. 
 
Fondazione VRT comunica (a mezzo lettera o mail) al Beneficiario l’ammontare del 
contributo e le voci di spesa ammesse senza obbligo per Fondazione VRT di motivare 
la decisione liberamente assunta. 
 
Il Beneficiario ha 5 giorni di tempo a disposizione dal ricevimento della 
comunicazione per confermare per iscritto l’accettazione del contributo. In 
mancanza di risposta entro i termini sopra richiamati la proposta si intende 
decaduta. 

 

12 > Monitoraggio e rendicontazione 
Il beneficiario. si impegna ad inviare a Fondazione VRT un video divulgativo dei 
risultati raggiunti con cadenza mensile per i primi 12 mesi e con cadenza semestrale 
dal 12° al 48° mese di Progetto calcolato dalla data di accettazione del contributo. 

Il Beneficiario, il Proponente e il Responsabile autorizzano sin d’ora la diffusione 
di video e immagini liberamente trasmessi sui canali divulgativi individuati da 
Fondazione VRT. 

 
Le relazioni e i video saranno considerate parte integrante della rendicontazione di 
Progetto e potranno essere sottoposte alla valutazione della Commissione o a quella 
di Refeee. 

 
Per un periodo di 48 mesi dalla data di accettazione della proposta Fondazione VRT 
per il tramite di un proprio Referee avrà la facoltà di monitorare l’andamento dei 
progetti anche attraverso sopralluoghi concordati con i Proponenti o Responsabili. 

Il contributo sarà erogato dalla Fondazione VRT direttamente ed esclusivamente al 
Beneficiario. Il Beneficiario si impegna a: 

- gestire a proprie spese la rendicontazione delle spese sostenute; 
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- reperire e conservare copia dei giustificativi di spesa; 

- garantire a proprie spese la predisposizione dei video periodici per la durata 
di 48 mesi nelle tempistiche indicate nel presente articolo. 

 

Il contributo di Fondazione VRT rimborsa le sole spese documentate da fattura e 
quietanza che vengono sostenute dal Beneficiario entro 6 mesi dalla data di 
accettazione della Domanda di Contributo. Detta documentazione, ai fini della 
rendicontazione e richiesta di liquidazione del contributo, dovrà essere caricata 
all’interno della piattaforma ROL entro il 31 maggio 2023. 

 

Eventuali variazioni al Progetto dovranno essere previamente autorizzate per iscritto 
da Fondazione VRT. Fondazione VRT, nel corso del processo di monitoraggio, si riserva 
di autorizzare deroghe senza obbligo di motivare la decisione liberamente assunta. 
Le richieste di deroga liberamente presentata dal Proponente che non vengono 
riscontrate da Fondazione VRT entro 15 giorni si intendono non accettate. 

 

13 > Liquidazione 
Fondazione VRT eroga un acconto del 50% in fase iniziale entro il 31 dicembre 2022 
e il saldo al ricevimento della rendicontazione conclusiva e della positiva verifica e 
valutazione della documentazione pervenuta. Sull’acconto e sul saldo, se dovuta, 
sarà trattenuta la ritenuta del 4%. 

 
Eventuali variazioni al Progetto dovranno essere previamente autorizzate da 
Fondazione VRT, che potrà, a suo insindacabile giudizio, dare indicazioni alla 
scrivente in merito alla riduzione o revoca del contributo deliberato qualora 
l’attività condotta risulti difforme da quella indicata nella Domanda di Contributo 
o qualora si riscontrino accertate e gravi e continuative mancanze di cui all’art. 
14 “Promozione”.  
In ipotesi di revoca totale o parziale del contributo o di impossibilità sopravvenuta 
nella realizzazione del Progetto, l’intera somma erogata o, in ipotesi di 
rimodulazione, quella eccedente il contributo ridefinito dovrà essere restituito a 
Fondazione VRT entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla domanda. 

 
Fondazione VRT è autorizzata dal Beneficiario-Proponente-Responsabile di Progetto a 
svolgere per l’intera durata del Progetto e per i 4 anni successivi l’attività di 
monitoraggio e valutazione dei risultati ottenuti grazie al contributo di 
Fondazione VRT. 
 
I fondi ottenuti dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione del 
Progetto approvato e per il raggiungimento dell’obiettivo con le modalità, forniture 
e importi dichiarati dal Beneficiario nella scheda “Domanda di Contributo”. 
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14 > Promozione 
Per la durata di 4 (quattro) anni, il Beneficiario e il Proponente del contributo si 
impegnano a: 

 Inserire la dicitura “Risultati realizzati anche grazie al contributo di 
FondazioneVRT”. Tale dicitura dovrà essere apposta sui post social, sui siti web, sul 
materiale divulgativo, sul materiale tecnico che direttamente o 
indirettamente fa   riferimento al Progetto finanziato da Fondazione VRT; 

 Comunicare espressamente “Risultato realizzato anche grazie al contributo di 
Fondazione VRT” in tutte le interviste e in tutte le iniziative promozionali 
realizzate; 

 Inserire la dicitura “Risultato realizzato anche grazie al contributo di 
Fondazione VRT” su tutto quanto acquistato tramite il contributo apponendo 
etichette o targhe fornite dalla Fondazione VRT; 

 Partecipare gratuitamente agli eventi organizzati da Fondazione Caritro 
ovvero Fondazione VRT ai fini della divulgazione e promozione dell’iniziativa 
finanziata; 

 Inviare a Fondazione VRT un video divulgativo dei risultati raggiunti con 
cadenza mensile per i primi 12 mesi e con cadenza semestrale dal 12° al 48° 
mese di Progetto calcolato dalla data di accettazione della proposta con 
l’espressa autorizzazione alla sua diffusione sui canali Social di Fondazione 
VRT e su tutti i canali divulgativi individuati e liberamente scelti da 
Fondazione VRT 

 Il Proponente e il Team di Progetto si impegnano a partecipare alla Community 
Fondazione VRT anche seguendo le pagine: 

o Linkedin @FondazioneVRT; 
o YouTube @FondazioneVRT. 

 
La facoltà di utilizzare l’etichetta e la dicitura sopra evidenziata potrà essere, in 
ogni momento, revocata da Fondazione VRT a suo insindacabile giudizio. 

 

15> Sostegno Fondazione Caritro 
Fondazione Caritro ha costituito nel dicembre 2018 Fondazione VRT che è ente 
strumentale. Per taluni progetti Fondazione Caritro ha concordato con Fondazione 
VRT la possibilità di sostenere ulteriormente Fondazione VRT e il sistema della 
Ricerca Trentina attraverso erogazioni dirette e indirette dei contributi laddove 
Fondazione Caritro riconosca possano essere in linea con il proprio statuto e oggetto 
sociale. Pertanto, si informa che i Progetti che perverranno potranno essere 
sottoposti anche a Fondazione Caritro e in taluni casi sussiste la possibilità che 
possano essere sostenuti direttamente da Fondazione Caritro con l’ausilio di 
Fondazione VRT che in questo caso svolge il ruolo di valutatore del Progetto 
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selezionato. 

 

Firma BENEFICIARIO (Legale Rappresentante) 

 

____________________________ 
 
 

Firma PROPONENTE 

 
 
 
 

Luogo e Data    
 

Per esplicita accettazione degli art.9, 10, 11, 12, 13 della Domanda di Contributo. 
Per esplicita accettazione del trattamento dati Ex Reg. UE 679/2016 come da  
informativa ricevuta. Il Beneficiario e il Proponente riconosce alle informazioni 
liberamente fornite a Fondazione VRT carattere non confidenziale. 
 

Firma BENEFICIARIO (Legale Rappresentante) 

 

____________________________ 
 
Firma PROPONENTE 

 
 
 
 

Luogo e Data    


