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1 Premessa 
Su sollecitazione dell’Università di Trento e di vari aderenti alla Fondazione Trentino Università (FTU), si 

ritiene utile creare le condizioni affinché FTU divenga non solo un tavolo di confronto tra ricerca, 

formazione universitaria e mondo del lavoro, ma possa agire come vera e propria cabina di una regia 

condivisa su alcune partite particolarmente significative, affinché i mondi dell’accademia e delle aziende 

possano essere in grado di realizzare azioni congiunte e di comune interesse. FTU si candida operare come 

perno di un programma per l’innovazione imprenditoriale, concepito in forma unitaria dall’Ateneo e dal 

mondo economico e rivolto in via prioritaria a far emergere una nuova leva di giovani imprenditori, con alto 

potenziale di innovazione tecnologica, sociale e organizzativa. 

La nuova mission di FTU, che si intende proporre all’assemblea dei soci in occasione del prossimo incontro, 

convocato anche per l’elezione di un nuovo Presidente, parte dalle parole chiave “imprenditorialità” e 

“cultura d’impresa”. Si ritiene infatti che lo spazio per creare stimoli all’avvio di nuove iniziative 

imprenditoriali possa non solo essere importante, ma addirittura strategico al fine di offrire agli studenti 

dell’Università di Trento un’opportunità formativa nuova e tanto più significativa in un momento di radicale 

cambiamento del mercato del lavoro, e di creare al contempo valore sul territorio. 

D’altronde, i positivi riscontri delle recenti iniziative della Provincia Autonoma di Trento in materia di 

creazione di nuove imprese costituite da giovani, indicano come questo tema sia attuale e sentito. La 

progressiva costituzione di un sistema provinciale di offerta di strumenti per l’imprenditorialità giovanile 

non può quindi non trovare nell’Ateneo corrispondenza in una specifica azione di formazione e 

accompagnamento, pur con caratteristiche proprie di autonomia e approccio. 

A monte di ciò rimane fondamentale la funzione di FTU di raccordo tra l’Accademia ed il mondo delle 

imprese. Tale mission si esplicita in comportamenti concreti, volti a facilitare l’incontro dei mondi ed il 

supporto alla soluzione dei reciproci fabbisogni. 

Una strategia di FTU lungo questa linea andrebbe quindi vista come un sostegno all’impegno dell’Ateneo a 

favore della creazione di una cultura imprenditoriale diffusa e si porrebbe in sintonia con quanto già in atto 

in numerose università straniere, in cui nel corso degli ultimi anni sono state sperimentate e sono venute 

gradualmente affermandosi delle vere e proprie scuole di “entrepreneurship”, strettamente ed 

organicamente collegate con l’offerta accademica tradizionale, attraverso tutti i settori disciplinari. Tali 

esperienze, troppo spesso assenti nel sistema universitario italiano, si strutturano nella maggior parte dei 

casi come iniziative che nascono dalla collaborazione tra una pluralità di soggetti, secondo una logica di 

apertura e di “multistakeholder governance”. Favorire un’evoluzione in questa direzione, che costituisce 



una chiara tendenza di sviluppo degli atenei più dinamici, dovrebbe essere un ambito d’azione 

particolarmente indicato per FTU, in quanto entità che riunisce una pluralità di soggetti che rappresentano 

tanto la realtà economica quanto l’istituzione accademica trentina. 

2 Stato attuale e prospettive future 
La situazione attuale è contraddistinta, da un lato, dalla scarsa propensione da parte degli studenti e dei 

laureati ad avviare nuove attività imprenditoriali, e dall’altro da una certa carenza di iniziative congiunte tra 

Università e aziende all’interno dei corsi di laurea, pur con alcune eccezioni importanti, ma purtroppo 

ancora  di nicchia. Tali occasioni di contatto sono infatti per lo più legate all’iniziativa di singoli docenti e 

spesso non sempre sono portate a fattor comune a livello di Ateneo. 

Ad un livello più avanzato della formazione, si possono poi individuare azioni volte a migliorare le 

collaborazioni tra Università e soggetti esterni, sia nell’ambito del dottorato di ricerca che su progetti di 

comune interesse. 

Così come vi è poi lo spazio per incrementare la formazione post-universitaria, sia a supporto delle nuove 

iniziative imprenditoriali, sia a supporto di soggetti che già operano a vario titolo all’interno del mondo del 

lavoro, ma che necessitano di aggiornamento e di una sistematica “manutenzione” delle conoscenze. 

Per una piena implementazione di queste azioni, è fondamentale che si possano inoltre incrociare progetti 

in grado di coinvolgere nell’attività di ricerca l’accademia ed il mondo del lavoro, sia utilizzando le forme 

contrattuali e tipiche delle attuali collaborazioni, sia individuando spazi nuovi di confronto, di comprensione 

e quindi di collaborazione. 

Si tratta di una strategia che si provò in passato ad avviare anche attraverso l’Associazione Laureati 

dell’Università di Trento e proprio attraverso FTU nei primi anni 2000. Vari sono i motivi che hanno 

impedito a tali iniziative di decollare in modo compiuto, ma è importante evidenziare come vi siano oggi le 

condizioni affinché quel disegno strategico possa essere implementato, pur con la doverosa prudenza. Sullo 

sfondo rimane l’opportunità, anche attraverso questi canali, di catalizzare risorse private per il 

finanziamento di nuove attività di impresa, che non si possono immaginare sostenute solamente da fondi 

pubblici. 

3 Impostazione generale di progetto 
E’ importante ribadire come un progetto in questo ambito debba potenzialmente riguardare tutte le aree 

scientifiche e formative dell’Ateneo. Il tema dell’imprenditorialità non può essere infatti visto come 

appannaggio di singole aree scientifiche, magari a maggiore vocazione tecnologica o manageriale, ma 

riguarda anche le aree delle scienze umane e sociali, naturalmente con differenti specificità. Anche i dati 

empirici evidenziano infatti come tale propensione sia molto distribuita anche nelle aree delle scienze 

umane e sociali. 

Nel contempo, il tema dell’imprenditorialità non può e non deve essere inteso solo all’interno del contesto 

industriale e manifatturiero, ma riguarda tutti i comparti produttivi e tutte le tipologie di aziende, in tutti i 

settori dell’economia. Non solo, ma si parte dal presupposto che le aziende che si costituiranno potranno 

essere imprese industriali, artigiane, cooperative, profit e non profit. 



La trasversalità del progetto, sia nei contenuti formativi, sia nella creazione di quegli stimoli 

all’imprenditorialità da cui parte il progetto, sia nelle attività volte a fluidificare l’incrocio dei fabbisogni tra i 

diversi mondi, dovrebbe fare leva sulle specificità che identificano e qualificano non solo il Trentino, ma 

anche i territori limitrofi e con i quali l’Università di Trento sta cercando di definire ambiti di progettualità 

comuni. Le parole chiave del progetto potrebbero quindi assumere come centrali i seguenti temi: 

Piccola e media dimensione: la spazio per la grande industria manifatturiera in Trentino non è chiuso, ma si 

è sensibilmente contratto negli ultimi due decenni e esistono inefficienze localizzative che penalizzano le 

grandi produzioni manifatturiere, che potrebbero sopravvivere solo in produzioni ad alto valore aggiunto. Il 

progetto non va ovviamente contro la grande industria, ma vuole concentrarsi su quelle dimensioni più 

coerenti innanzitutto con la dimensione tipica dell’avvio di un’attività imprenditoriale, sia con le specificità 

di un contesto che devono essere viste innanzitutto come produttività e non come vincolo. 

Reti e condivisione: i limiti della piccola dimensione possono essere superati anche attraverso la messa a 

fattor comune di singole funzioni aziendali, utilizzando varie forme giuridiche, da quelle consortili, a quelle 

cooperative. Si tratta di una specificità del Trentino e dei territori alpini a nord e che hanno di fatto 

rappresentato una delle ragioni della prosperità economica di questi territori. 

Sostenibilità: il tema è ampio e non sintetizzabile in poche righe. Questo termine va inteso in senso lato e 

non solo nella concezione ambientale. Le attività economiche devono essere sostenibili in termini 

economici, avendo come obiettivo di creare ricchezza sostenibile nel medio-lungo termine e non dipendere 

da terze economie, sostenibili dal punto di vista sociale, creando capitale sociale e un rapporto positivo e 

propositivo con la comunità, e sostenibili dal punto di vista ambientale. Il capitale naturale che abbiamo a 

disposizione non è intoccabile, deve essere valorizzato economicamente, ma senza che esso debba essere 

intaccato, altrimenti è inevitabilmente destinato ad esaurirsi. 

Questa mission di FTU dovrà essere quindi caratterizzata innanzitutto da trasversalità, al cui interno si 

collocheranno singole e specifiche azioni, ma in un’ottica di perseguimento di un obiettivo comune 

condiviso. Sarà poi necessario agire non solo in rete con tutti i soggetti sul territorio, ma far sì che la rete di 

contatti e di relazioni dell’Università di Trento venga di fatto messa a disposizione del progetto. 

L’importanza di una valorizzazione delle reti, soprattutto internazionali, è di fondamentale importanza. 

Vanno inoltre consolidate le reti e le relazioni con gli altri soggetti che sul territorio operano in questi 

ambiti. Non dobbiamo necessariamente fare un progetto nuovo che si sovrappone semplicemente a 

progetti già esistenti, ma, specie su alcune singole azioni, possiamo cercare di fare funzionare al meglio ciò 

che già esiste, lavorando assieme. 

4 Agenda e azioni 
Le singole azioni dovranno essere definite dal Consiglio Direttivo di FTU, che rappresenta, per la sua 

composizione, un tavolo di progettualità comune, da estendere eventualmente attraverso accordi di 

collaborazione ad altri attori del processo locale di innovazione imprenditoriale (ad es. incubatori di 

impresa). 

In questa sede si possono individuare a titolo indicativo alcune prime linee di azione. Tali azioni devono 

muoversi contemporaneamente su più livelli, in modo da rendere FTU un vero e proprio nodo di 

interconnessione tra mondo della ricerca e della formazione (innanzitutto accademico, ma estensibile ad 

altri soggetti) e territorio. 



Come emerso nelle riunioni del CdA che si sono tenute nelle scorse settimane, si ritiene utile avviare 

innanzitutto alcune iniziative volte a meglio conoscere il contesto, in modo da avere maggiori informazioni 

non tanto per la fase di avvio dei progetti, ma nella fase della loro implementazione. In particolare, il CdA 

ritiene di destinare una piccola parte delle risorse di FTU per alcuni premi per tesi di laurea volte ad 

indagare la propensione all’imprenditorialità degli studenti dell’univesità di Trento, dei ricercatori operanti 

nella ricerca trentina e capire l’andamento delle start up avviate negli ultimi anni. Si ritiene ragionevole 

prevedere tre premi per complessivi € 6.000 

4.1 Counseling 

Come accennato, dovranno innanzitutto essere avviate ed implementate azioni volte alla creazione di 

conoscenza reciproca tra l’Università – e auspicabilmente gli altri soggetti della ricerca trentina – ed il 

contesto territoriale, con particolare riferimento al mondo delle imprese e del lavoro in generale. In altri 

termini, si tratta di organizzare una sorta di attività di counseling volta a favorire il dialogo tra ricerca, 

formazione e mondo del lavoro, anche in un’ottica dell’avvio di percorsi comuni. 

Operativamente si tratta di avviare innanzitutto una vera e propria attività di “sportello”, con una o più 

persona qualificate in grado di: 

 raccogliere le competenze interne all’università ed eventualmente presso gli altri soggetti che 

vorranno partecipare all’iniziativa creando e rafforzando la rete tra centri di ricerca, senza che questo 

vada a sovrapporsi all’autonomia dei singoli. Si tratta in altri termini di rafforzare una rete tra pari che 

già esiste, soprattutto a livello di specifiche iniziative; 

 raccogliere le competenze indirette, nel senso delle competenze presenti all’interno della rete di 

contatti nazionali ed internazionali della ricerca e della formazione; 

 raccogliere le istanze da parte del territorio al fine di facilitare l’incrocio tra domanda e offerta; 

 promuovere occasioni di confronto e di coinvolgimento del territorio in progetti di ricerca e attività 

formative; 

 organizzare eventi, anche a livello tematico, al fine di facilitare le occasioni di contatto e di conoscenza 

reciproca. 

E’ peraltro necessario essere consapevoli che tale azione va calata nel medio termine, in quanto non risulta 

assolutamente banale la creazione di un data-base molto articolato, quale quello delineato nei punti 

precedenti. Mentre risulta relativamente semplice immaginarlo a livello di macro-aree, molto complicato 

appare la sua realizzazione a livello di competenze di singolo ricercatore, soprattutto per quanto riguarda le 

reti di collaborazioni nazionali ed internazionali che esistono. Discorso per certi versi simile per quanto 

riguarda le esigenze delle aziende, che spesso loro stesse non sono in grado di pianificare e descrivere, in 

quanto l’esigenza e la criticità che potrebbe essere risolta con il supporto della ricerca, nasce da motivi 

contingenti, spesso non programmabili, né pianificabili. 

A maggior ragione è necessario che tale fase sia seguita da una persona con competenze di alto livello, 

coadiuvata da un team in grado di coprire aree con specificità differenti. 

4.1.1 Budget azione “Counseling” 

Il budget di questa azione è riepilogato nella seguente tabella: 



Tabella 1: budget counseling 

Coordinamento 1 persona  -€ 50.000 

Collaboratori 3 persone  -€ 45.000 

   -€ 95.000 

    

Copertura 
Cofinanziamento unitn e 
soci FTU 

  € 25.000 

    

Margine   -€ 70.000 

 

4.2 Imprenditorialità 

La seconda azione riguarda la complessiva partita dell’imprenditorialità, in modo da creare stimoli alla 

creazione di impresa tra gli studenti, sostegno alla creazione di nuove attività imprenditoriali, 

accrescimento delle competenze e delle conoscenze, sviluppo di prodotti e servizi innovativi, dando una 

concezione ampia al concetto di innovazione imprenditoriale. 

In questo ambito l’impegno della FTU per la nuova imprenditorialità dovrebbe rivolgersi principalmente a 

due classi principali di soggetti:  

i) studenti universitari (in particolare del biennio), per la formazione di una consapevolezza verso i 

temi dell’imprenditorialità e la creazione di strumenti cognitivi per l’avviamento di progetti di 

impresa; 

ii) ricercatori, strutturati e non, a partire dal dottorato di ricerca che possono utilizzare le loro 

conoscenze per l’avvio di un’attività imprenditoriale, ovvero acquisire un atteggiamento 

imprenditivo; 

iii) giovani imprenditori (già impegnati nell’avviamento di progetti imprenditoriali), per l’assistenza 

culturale e tecnica nella fase di impostazione e consolidamento della propria attività. 

Sul primo versante i principali filoni di azione potrebbero essere i seguenti: 

 Creazione di laboratori di imprenditorialità all’interno almeno di un corso di laurea triennale e 

magistrale per ogni dipartimento. Tali laboratori partendo dalle specificità disciplinari dovranno poi 

avere contenuti trasversali a livello di Ateneo e di co-gestione con soggetti esterni e dovranno essere 

caratterizzati da un contenuto fortemente basato sulla progettualità da parte degli studenti. 

L’obiettivo dovrà essere innanzitutto quello di creare stimoli e curiosità. All’interno di questa azione 

sono importanti seminari, workshop, visite aziendali, in grado di “immergere” gli studenti in contesti 

produttivi. 

 Costante confronto sui livelli più alti del percorso formativo, in particolare il dottorato, che ha forti 

componenti anche sulla ricerca. L’esperienza di uno “sportello” unitn presso Confindustria è 

un’esperienza da studiare, valorizzare e potenziare nel tempo, estendendola anche ad altri contesti. 

Sul secondo e terzo versante l’azione andrebbe concentrata su: 

i) Attività formative a livello alto, rivolte ai ricercatori di tutti i centri di ricerca operanti sul 

territorio – e non solo –, anche eventualmente in collaborazione con altre università 

italiane e straniere. 



ii) supporto all’attività degli incubatori specializzati, nati o in corso di costituzione in virtù del 

programma PAT, con un’offerta di formazione “hands-on” e mirata alle loro specifiche 

aree di competenza: green economy, meccatronica, digitale, nuovi media, cultura e 

educazione, welfare e wellbeing, servizi al turismo. 

iii) creazione di sistematiche occasioni di contatto, confronto e docenza tra corpo 

accademico e aziende impegnate in processi di innovazione, con modalità di partnership 

concepite in funzione delle esigenze e dei tempi operativi delle imprese coinvolte. 

4.2.1 Budget azione “imprenditorialità” 

Il fabbisogno finanziario di tale azione è riepilogato nelle seguenti tabelle. La prima riguarda il fabbisogno 

finanziario per la parte formativa a livello di offerta didattica di ateneo, mentre la seconda a livello di 

offerta formativa a livello superiore e potenzialmente in grado di coinvolgere ricercatori di centri di ricerca 

diversi dall’Università. 

Tabella 2: laboratori imprenditorialità lauree magistrali 

Coordinamento 1 persona  -€ 20.000 

Didattica/h 200 ore € 100 -€ 20.000 

    

Totale   -€ 40.000 

    

Coperture 
nessuna copertura diretta al momento. Vanno verificati 
fondi strutturali europei, fondi pubblici e risorse FTU 

Il budget del livello master prevede in questa prima ipotesi di lavoro il pagamento di una fee di iscrizione da 

parte dei partecipanti. Su questo livello di master e prevedendo un’offerta di alto livello, sembra 

ragionevole chiedere una fee di € 1.500, ipotizzando un bacino di iscritti di 25 unità, 

Tabella 3: master imprenditorialità 

Coordinamento 1 persona  -€ 25.000 

Didattica/h 120 ore € 150 -€ 18.000 

Spese mobilità   -€ 20.000 

Altri costi   -€ 5.000 

    

Totale   -€ 68.000 

    
    

Coperture    

Utenti 25 € 1.500 € 37.500 

    

Margine   -€ 30.500 

 

Le azioni previste prevedono un costo complessivo a regime di € 203.000 annui, oltre all’importo di € 6.000 

per i premi per tesi di laurea. Le risorse attuali di FTU possono consentire l’avvio di tutti i progetti, a 

condizione che vi sia una volontà esplicità da parte della maggioranza dei soci ad intaccare il patrimonio. Si 

ritiene peraltro ragionevole prevedere che una parte, anche consistente, di tale fabbisogno possa trovare 

copertura in risorse finanziarie in parte messe a disposizione dai soci ed in parte reperite attraverso fonti di 

finanziamento in passato inesplorate, quali i fondi strutturali europei. Al momento sono in corso confronti e 



contatti con la Provincia Autonoma di Trento, ma non è ancora possibile formulare previsioni di sorta al 

riguardo. 

Sempre per questo motivo, risulta oggettivamente impossibile pianificare una tempistica realistica di 

queste iniziative, in quanto alto sarebbe il rischio di provvedere ad un esercizio teorico, reso impossibile da 

una carenza di risorse. 

Si ritiene peraltro ragionevole immaginare un impegno minimale di attività al primo anno. Il termine 

minimale non vuole fare riferimento ad un approccio riduttivo, ma prudenziale e compatibile con le risorse 

che, ragionevolmente, FTU potrà avere a disposizione, anche attraverso l’utilizzo del proprio patrimonio. 

In  relazione ai tre punti sopra approfonditi, possiamo quindi immaginare che nel primo anno (per 

convenzione di considera il prossimo anno accademico come avvio dell’attività operativa, con il 2014 come 

periodo di organizzazione e predisposizione delle attività. 

Attività di counseling: si ritiene ragionevole avviare l’organizzazione del servizio, lavorando innanzitutto a 

stretto contatto con i competenti servizi amministrativi dell’Università e con le Associazioni di Categoria e 

le principali imprese, nonché con le società di sistema della Provincia Autonoma di Trento (ad esempio 

Trentino Sviluppo, Progetto Manifatture, eccetera). Tale avvio dovrà comportare anche l’avvio della 

creazione del gruppo di lavoro, eventualmente anche con il coinvolgimento sin da subito delle figura di 

coordinamento, che dovrà essere cercata. 

Attività formative di I livello: si ritiene di poter prendere l’impegno a fare in modo che con il prossimo anno 

accademico ogni Dipartimento dell’Università di Trento preveda crediti formativi su queste attività, che 

avverranno in forma di laboratorio interdisciplinare. Si tratta di iniziative che già esistono, compito di FTU è 

quindi quello di sostenere e rafforzare tali iniziative da un lato, e di creare stimoli, contatti e indirizzare 

dall’altro. 

Attività formative di II livello: è ragionevole prevedere per il primo anno l’organizzazione e l’erogazione di 

specifici pacchetti formativi su temi legati alla gestione aziendale, con particolare riferimento all’avvio di 

nuove iniziative. Non si esclude inoltre di avviare, a titolo sperimentale, iniziative formative di alto livello, 

organizzate su specifici argomenti, rivolte ad un bacino territoriale molto ampio. Tali iniziative potranno 

avvenire coinvolgendo università straniere di alto livello e dovranno quindi essere erogate in lingua inglese. 

L’elevato costo, la specificità degli argomenti e la lingua inglese sono gli elementi che rendono necessario 

l’offerta di tali iniziative ad un contesto più ampio del Trentino e che potrebbe essere immaginato a livello 

di Euregio, magari provando a considerare tali iniziative all’interno del piano strategico che si sta 

delineando sulla formazione e sulla ricerca a questo livello 


