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QUALITÀ
DELLA VITA

SVILUPPO
SOSTENIBILE

INNOVAZIONE

Trento è tra i capoluoghi di provincia dove si vive meglio, a livello nazionale ed europeo. Lo testimoniano i più
importanti indicatori relativi a: benessere economico, istruzione, formazione e qualità dei servizi.

Welfare e sistema sanitario
Il sistema di welfare, allineato alle politiche più avanzate del
panorama europeo, si riflette in un’elevata speranza di vita,
in buona salute e in una elevata soddisfazione nei confronti
dell’assistenza medica.
Il sistema sanitario e socio-assistenziale trentino costituisce
una delle eccellenze non solo a livello nazionale ma anche
europeo.

Offerta culturale
Il Trentino vanta una offerta culturale di primo livello: il
MUSE, il MART, il Castello del Buonconsiglio, i castelli
Beseno,
tenico e Thun.
Vi è poi un ricco panorama di iniziative culturali di respiro
internazionale: il Festival dell’Economia, il festival di danza
Oriente Occidente e i Suoni delle Dolomiti.
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QUALITÀ
DELLA VITA

SVILUPPO
SOSTENIBILE

INNOVAZIONE

Energia e ambiente è il settore strategico per il Trentino, che vanta un’elevata sensibilità verso la conservazione
del territorio..
La vocazione “green” del territorio è sostenuta da un insieme
articolato di politiche ambientali che hanno permesso di
raggiungere eccellenti risultati:
• 72% di incidenza della raccolta differenziata;
• 40,3% di energia proveniente da fonti rinnovabili (385
centrali idroelettriche presenti, 16 centrali a biomassa, 3
impianti eolici, 126 Watt prodotti da impianti fotovoltaici per
abitante e 0,25 m2 di pannelli solari installati per
abitante.
Il Piano per la mobilità sostenibile “Trentino zero emission”
è un progetto virtuoso che vuole portare entro il 2020 ad una
drastica riduzione di gas serra e al miglioramento delle
condizioni ambientali e di vita attraverso:
• incremento dei veicoli elettrici da 1000 a 5000 unità;
• disponibilità di 19.000 colonnine di ricarica dislocate su
tutto il territorio (1 colonnina di ricarica per ogni impresa con più
di 50 addetti).
La Provincia ha messo in campo iniziative e progetti per
sostenere la green economy e sviluppare nuove tecnologie. In
Trentino è nato HABITECH, il primo distretto tecnologico
italiano nel campo delle tecnologie ambientali; sono presenti
inoltre il GREEN BUILDING COUNCIL, ente certificatore del
sistema Leed e ARCA, il primo sistema di certificazione ideato e
realizzato per edifici con struttura portante in legno, al fine di
garantirne sicurezza, efficienza energetica, comfort e
sostenibilità.
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In Trentino oltre un terzo del territorio è posto
sotto tutela: dai grandi Parchi ai siti delle
Dolomiti Patrimonio dell'Umanità, dalla nuova
Biosfera UNESCO ad una moltitudine di piccole
aree protette.
La salvaguardia del territorio garantisce la
conservazione della biodiversità - ben 3724 sono
le specie animali e vegetali censite - e qualità della
vita, ma, sempre più spesso, le aree protette
generano anziche occasioni ed opportunità di
sviluppo sostenibile.

QUALITÀ
DELLA VITA

SVILUPPO
SOSTENIBILE

INNOVAZIONE

Con investimenti pro-capite in ricerca e innovazione a livello dei paesi europei più evoluti, il Trentino presenta
punti di eccellenza scientifica, grazie ad una Università classificata tra i più alti livelli italiani, centri di ricerca
pubblici e privati di livello internazionale e la presenza di importanti Comunità dell’Innovazione (KIC).
Il Trentino è sede del “nodo” italiano dell’Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia dedicato all’informazione
e comunicazione (EIT Digital) ed è attivo in progetti di trasferimento tecnologico avanzato attraverso l’Hub
Innovazione Trentino (HIT). Il territorio sta investendo molto in progetti legati all’Industria 4.0 e si pone come
importante punto di riferimento per le reti di ricerca internazionali più consolidate in diversi settori, come lo
studio dei materiali, le neuroscienze, le nanotecnologie, la genomica e gli algoritmi di riconoscimento vocale.
Trento è la prima provincia italiana per densità di startup innovative.

I numeri dell’innovazione in Trentino

22
54

10

progetti ERC finanziati
ad UniTn

101
progetti finanziati ad UniTn
con Horizon 2020

progetti finanziati da
Fondazione Bruno Kessler

116
6

partecipazioni a progetti di
innovazione nell’open data,
open source, IOT, smart cities,
infrastrutture digitali e
raw material

progetti finanziati ad UniTn nell’ambito
del Settimo Programma Quadro

TRENTINO 4.0
.
W

W

W

La Provincia autonoma di Trento ha definito la propria Strategia provinciale di Ricerca e Innovazione per la
Specializzazione Intelligente - SMART SPECIALIZATION - declinata in settori di interesse prioritario.
La Provincia intende puntare sui settori produttivi e sugli ambiti tecnologici ritenuti strategici a livello locale.

I quattro ambiti individuati sono
Meccatronica
800 e più imprese
10.000 addetti

Energia e ambiente
7.200 imprese
1,430 Mln di valore aggiunto

Agrifood
16.300 imprese
700 Mln di valore aggiunto

Qualità della vita

17 Mln di presenze per turismo

PIL procapite superiore del
al dato nazionale
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29%

POLO MECCATRONICA
.
W

W

W

Polo Meccatronica è un hub tecnologico in cui i sistemi di impresa, formazione e ricerca possono interagire
per sviluppare progetti innovativi grazie all’interazione tra informatica, elettronica e meccanica.
130mila metri quadrati per imprese, startup, istituti di istruzione superiore, dipartimenti universitari, centri
di ricerca e acceleratori industriali.

Business
29 imprese, per un totale di 218 addetti.
Ricerca e innovazione
5 centri di ricerca privati: Dana Mechatronic
Research, Centro Ricerche Fiat, Bonfiglioli
Mechatronic Research, Ducati Energia e
Watts Water Technologies.

Hardware Startup Accelerator
Industrio
Industrio Ventures è il primo acceleratore di
startup hardware e tecnologie d’Italia. Mette a
disposizione un mix unico di capitali e risorse
per aiutare le startup in possesso di un prototipo
a diventare aziende con un prodotto.

Formazione
2 scuole tecniche: CFP Veronesi e ITT
Marconi, per un totale, a regime, di 1400
studenti.
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PROM FACILITY
.
W

W

W

Un laboratorio aperto dove produrre, ricercare, sperimentare prodotti innovativi e più e centi, in grado di
combinare la meccanica tradizionale con i più moderni sensori e sofisticati sistemi di prototipazione virtuale
e controllo elettronico.
Prom Facility è una infrastruttura di primissimo livello al servizio di imprese, ricerca e alta formazione. Dotata
di macchinari e apparecchiature di ultima generazione, ProM Facility mette a sistema le competenze di
Fondazione Bruno Kessler e Università degli Studi di Trento per rispondere a stimoli e richieste di industria
locale e nazionale.

Servizi
.Prototipazione meccanica
.Prototipazione elettronica
.Testing/qualifica
.Metrologia
.Cyber security
.IOT
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PROGETTO MANIFATTURA
.
W

W

W

Progetto Manifattura - Green Innovation Factory: la trasformazione della storica Manifattura Tabacchi di
Rovereto in un centro di innovazione industriale nei settori dell’edilizia ecosostenibile, dell’energia
rinnovabile, delle tecnologie per l’ambiente e della gestione delle risorse naturali.
Il progetto offre alle imprese una piattaforma produttiva, composta di spazi fisici, infrastrutture, servizi,
competenze e conoscenze specializzate.

Business
51 aziende, per un totale di 230 addetti

e più di 200 evento organizzati.

Partner
Habitech - Distretto Tecnologico Trentino per
l’energia e l’Ambiente.
Green Building Council - Primo ente certificatore del sistema LEED.
COSBI - Centre for Computational Systems Biology, costituoto da Microsoft Research e dall’Università di Trento
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IMMOBILI E AREE INDUSTRIALI
Trentino Sviluppo riserva alle imprese spazi per l’insediamento e sostiene le attività di startup
innovative e di realtà consolidate attraverso:
- 6 Business Innovation Centre (BIC) con servizi di accompagnamento e spazi per l’avvio o il
consolidamento;
- immobili produttivi disponibili.
I progetti di investimento proposti sono valutati e viene eseguita una analisi delle specifiche esigenze
insediative.

Le modalità con cui Trentino Sviluppo mette a disposizione delle imprese gli spazi sono individuate in funzione
delle esigenze aziendali e comprendono:

. Leasing a condizioni particolari
. Usufrutto

. Locazione immobiliare
. Contratto di prestazione servizi a prezzi agevolati
per gli insediamenti negli incubatori di impresa

Una ulteriore modalità di insediamento è quella dell’acquisto di aree produttive.
Nel caso in cui si acquisti un’area dalla Provincia autonoma di Trento, è possibile ottenere una riduzione fino ad un
massimo del 30% del valore di mercato, condizionata al rispetto di vincoli di radicamento e occupazione.

Contattaci direttamente
.
W

W

W
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LAVORO
Trentino Sviluppo supporta l’azienda nella fase di ricerca di personale qualificato da inserire nella sede
trentina, avvalendosi di due importanti partner istituzionali.

Agenzia del lavoro

Università

L’Agenzia del lavoro, attraverso dei Centri per l’impiego
dislocati sul territorio provinciale, fornisce assistenza alle
aziende che necessitano di personale qualificato attraverso
servizi di informazione, accoglienza, orientamento, analisi
delle competenze e delle esigenze formative delle imprese.

L’Università degli Studi di Trento offre servizi e
promuove iniziative per facilitare la conoscenza
reciproca tra le aziende e i laureandi/laureati. Gli
stage post laurea possono essere attivati entro i 12
mesi dal conseguimento della laurea e la loro durata
massima è di 6 mesi.

L’Agenzia inoltre può erogare contributi per l’assunzione di
determinati profili o per la specifica formazione di personale
interno.

Incentivi all’assunzione e alla formazione
Piccole imprese

Medie imprese

Grandi imprese

Formazione

massimo 70%
del costo

massimo 70%
del costo

massimo 70%
del costo

Incentivi alla
assunzione di
particolari categorie
(giovani e donne)

massimo 16.000€
in 3 anni
in deminimis

massimo 26.000€
in 3 anni
in deminimis

massimo 26.000€
in 3 anni
in deminimis

Se l’azienda è alla ricerca di candidati può usufruire
del servizio di recruiting online inserendo annunci
o consultando e selezionando curricula presenti nella
banca dati. Inoltre, l’azienda può essere supportata
nell’organizzazione di eventi per la pre-selezione di
candidati, ad esempio con la partecipazione a Career
Day e visite In-Company.
L’Università attiva periodicamente delle borse di
dottorato su specifici temi di interesse, che
solitamente partono nel mese di novembre.

Vedi i dottorati attivati per
l’Anno Accademico 2017/18
.
W

W

W
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INCENTIVI

FISCALITÀ

FINANZA

Sul fronte dello sviluppo economico, in Trentino è presente un efficace sistema di facilitazioni, incentivi e
strumenti a sostegno della crescita delle imprese esistenti e per l’attrazione e sviluppo di nuova imprenditoria
sul territorio.
Trentino Sviluppo fornisce assistenza alle imprese per l’accesso agli strumenti di agevolazione, attraverso gli enti
appositamente dedicati, nello specifico APIAE (Agenzia provinciale per l’Incentivazione delle Attività
Economiche).

Investimenti fissi
Il sostegno pubblico promuove la realizzazione di investimenti in immobili, impianti, macchinari, attrezzature,
brevetti e acquisizioni di know-how, nonché le spese inquadrabili nelle misure di protezione ambientale.

Investimenti in impianti ad alta tecnologia
Il “Fondo Impianti” è uno strumento per il sostegno finanziario degli
investimenti innovativi in impianti e attrezzature tecnologiche sostenuti
dalle imprese appartenenti alla filiera della meccatronica o incubate nei
BIC.
Tramite Trentino Sviluppo è possibile acquistare macchinari ad alta
tecnologia attraverso operazioni di leasing di durata di 5 anni e, per le nuove
iniziative sostitutive, un periodo di preammortamento di 2 anni.
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INCENTIVI

Internazionalizzazione
Per le piccole e medie imprese e i loro
consorzi che hanno sede in Trentino sono
previste agevolazioni per progetti volti ad
aprire i mercati a livello internazionale.

FISCALITÀ

FINANZA

Piccole imprese

Medie Imprese

Grandi Imprese

Partecipazione a fiere
internazionali

Fino al 70%

Fino al 70%

-

Azioni di commercializzazione
di sistema

30%

30%

-

Progetti imprenditoriali
di internazionalizzazione

50%

50%

-

Servizi di consulenza
specialistica

Fino al 50%

Fino al 50%

-

Formazione di capitale
umano all’estero

Fino al 50%

Fino al 50%

40% extra UE
e Svizzera, 30% UE

Piccole imprese Medie Imprese Grandi Imprese

Sviluppo aziendale
Per sostenere la competitività delle piccole e medie
imprese trentine, la Provincia supp orta con agevolazioni
i costi di servizi di consulenza, per progetti di sviluppo o
consolidamento aziendale.

Innovazione

50%

30%

-

Qualità

40%

30%

-

Iniziative pilota
in campo ambientale

40%

30%

Indagini di mercato, piani
di marketing e commercio 40%
telematico

30%

-

40%

30%

-

Servizi di natura strategica 40%

30%

-

ICT
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30% d.m.

INCENTIVI

FISCALITÀ

FINANZA

Ricerca applicata
Piccole imprese

Medie Imprese

Grandi Imprese

Ricerca Industriale

dal 60%
al 80%

dal 55% al
75%

dal 45% al 65%

Sviluppo Sperimentale

dal 35% al
60%

dal 30% al
50%

dal 20% al 40%

Assunzione temporanea di
ricercatori

de minimis 50%

de minimis 40%

de minimis 40%

Assunzione permanente di
ricercatori

de minimis 60%

de minimis 50%

de minimis 50%

Ricerca e Sviluppo
La Provincia sostiene la realizzazione di specifici progetti di Ricerca e Sviluppo con lo scopo di
generare nuove opportunità economiche e posti di lavoro nel territorio.
Vengono sostenute due tipologie di attività di ricerca:
• ricerca industriale: acquisizione di nuove conoscenze per nuovi prodotti, servizi e processi;
• sviluppo sperimentale: traduzione di conoscenze esistenti in un prototipo dimostrativo relativo
a nuovi piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi.
Le spese ammissibili possono riguardare il personale impegnato sul progetto, l’acquisizione di
consulenze e brevetti, l’ammortamento tecnico di strumenti ed attrezzature finalizzate all’attività
di ricerca e spese generali supplementari.

Contattaci direttamente
.
W

W

W
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INCENTIVI

FISCALITÀ

FINANZA

Avvio di impresa
La Provincia sostiene la nuova imprenditorialità tramite incentivi dedicati. In particolare, dal 2015 un nuovo
“Pacchetto di misure” ha semplificato il quadro normativo, accorpato gli strumenti, individuato in Trentino
Sviluppo lo sportello unico di riferimento e previsto la possibilità di anticipare l’erogazione del contributo che non
viene più concesso solo a consuntivo. Periodicamente sono previste iniziative di finanziamento delle nuove
iniziative imprenditoriali nei settori innovativi o ad alta tecnologia, attraverso i bandi di Seed Money.

Il bando Seed Money

100
82

Dal 2009 a oggi:

316

iniziative
finanziate

progetti ancora attivi
con 335 addetti

16

11,1

progetti/aziende
partecipant

milioni di
euro stanziat

9,5

milioni di
euro erogati

INCENTIVI

FISCALITÀ

FINANZA

IRAP: Imposta Regionale sulle Attività Produttive
E’ prevista l’esenzione dall’IRAP per 5 anni per le nuove
iniziative imprenditoriali avviate in Trentino, siano esse
nuove imprese o imprese già costituite che trasferiscono la
sede legale nel territorio.

Finanza e accesso al credito
Fondo Strategico: strumento innovativo e complementare al
canale bancario promosso dalla Provincia Autonoma di
Bolzano, dalla Provincia Autonoma di Trento e dal fondo
pensione territoriale Laborfond.
Il Fondo consente all’impresa di accedere a un nuovo mercato
di capitali e di finanziarsi a medio-lungo termine per sostenere
progetti di investimento e di crescita aziendale.
Trentino Invest: società misto pubblico-privata costituita con
lo scopo di investire nelle imprese trentine, sostenendone i
progetti di sviluppo mediante l’apporto di conoscenze e
capitali.
Trentino Invest sostiene iniziative innovative in spin-off,
startup e imprese consolidate con elevate capacità di crescita
che devono intraprendere ingenti investimenti o che
necessitano di iniezioni di know-how manageriale.
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INFRASTRUTTURE
Grazie alla sua posizione strategica, la provincia è servita da un sistema infrastrutturale, di servizi logistici e di
trasporto e cienti: i principali centri sono dislocati lungo l’arteria ferroviaria e autostradale del Brennero, che
collega il Nord Est italiano all’Austria e alla Germania.
La vicinanza ai più importanti aeroporti del Nord e gli oltre 1100 km in fibra ottica, integrati con una rete wireless,
garantiscono servizi e comunicazioni veloci ai cittadini e alle imprese.

Monaco 312 Km
Innsbruck 172 Km
Bolzano 57 Km

L’autostrada e la ferrovia del Brennero consentono rapidi
collegamenti ai principali aeroporti nazionali ad internazionali.

Banda larga
Il Trentino può vantare un’infrastruttura ibrida con oltre
1.100 km di rete in fibra ottica ed oltre 700 punti di
accesso wireless.
Il traguardo è quello di realizzare entro il 2019 le
condizioni per parlare veramente di “montagna digitale”:
connettività a 100 mega a chi usa internet per lavoro
(aziende, liberi professionisti e scuole) e 30/50 Mbps alle
famiglie.

Trento

Rovereto
Brescia 135 Km
Bergamo 180 Km
Milano 250 Km
Verona 90 Km
Bologna 274 Km
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FORMAZIONE E RICERCA
L’incidenza degli investimenti per ricerca e formazione sul PIL è molto superiore alla media nazionale. Il
Trentino può vantare la presenza sul territorio di molteplici attori operanti nel settore (università, fondazioni,
centri di ricerca) e riconosciuti a livello internazionale.
E’ stato adottato un programma pluriennale della ricerca, al fine di garantire una programmazione coordinata
degli interventi in materia, individuando gli obiettivi, le linee generali di intervento, le relative priorità e i criteri di
valutazione.
I numeri della ricerca

Un investimento pari al 2% del PIL decisamente superiore al dato nazionale
(1,31%) e in linea con la media europea.

Numero di addetti in ricerca e sviluppo ogni mille residenti pari a 6,7 e
superiore alla media nazionale (3,8).

Una elevata specializzazione in diverse discipline tecnico-scientifiche, con
oltre 40 centri di ricerca e gruppi di livello internazionale.

Le dimensioni strategiche su cui si focalizza il sistema della ricerca:

. interconnessione con il mondo produttivo e ricadute territoriali
. apertura internazionale e collaborazioni interregionali, nazionali ed europee
. valorizzazione del capitale umano e dei talenti
. legame tra ricerca, innovazione e istruzione
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FORMAZIONE E RICERCA

.
W

Fondazione Bruno Kessler

W

W

.
W

FEM - Fondazione Edmund Mach

W

W

La Fondazione Bruno Kessler (FBK) si occupa di ricerca
in ambito scientifico - tecnologico e umanistico,
impiegando più di 400 ricercatori e partecipando ad una
ventina fra centri di ricerca collegati, startup e spin-off. La
Fondazione punta sia all’eccellenza scientifica sia a un
ritorno tangibile dell’investimento in ricerca per la
comunità locale.

La Fondazione Edmund Mach, centro unico in Europa e
primo centro di ricerca One-Health italiano, opera nei
settori
chiave
dell'agricoltura,
dell'ambiente
e
dell'alimentazione con attività di ricerca, formazione e
trasferimento tecnologico. FEM prosegue scopi e attività
dell'Istituto Agrario di San Michele all’Adige.

Tra i centri di ricerca presenti all’interno della
Fondazione si possono citare l’ICT - Centro per le
Tecnologie dell’Informazione, il CMM - Centro Materiali e
Microsistemi, l’ECT - Centro europeo per gli Studi Teorici
in fisica nucleare e Settori Collegati, il CIRM - Centro
Internazionale per la Ricerca Matematica, ISIG – Istituto
Storico Italo Germanico, CREATE-NET, che si occupa di
ricerca nel campo delle infrastrutture digitali del futuro
quali reti, cloud e IoT.

La ricerca di FEM spazia dagli studi di genomica a quelli
nutrizionali, dall'ambiente allo studio delle emergenze
fitosanitarie, per arrivare alla difesa sostenibile e alla
riduzione dell'input chimico in campagna.
La formazione opera a vari livelli, da quella superiore a
quella universitaria, accanto alla ricerca applicata e alla
sperimentazione con servizi e consulenza a favore del
settore agro-forestale e ambientale. In FEM opera inoltre
un'azienda agricola che funge anche da supporto alla
ricerca e alla didattica.

20

FORMAZIONE E RICERCA

Università di Trento
.
W

W

W

L’Università di Trento è al primo posto in Italia nella categoria degli atenei italiani di medie dimensioni rispetto alla
ricerca. L’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca ha valutato i prodotti scientifici
di 133 strutture su tutto il territorio nazionale tra università (95) ed enti di ricerca (38). L’Ateneo di Trento ha riportato
un voto superiore alla media nazionale in ben 11 delle 16 aree disciplinari considerate.
Sette dipartimenti e centri sono arrivati primi, secondi o terzi nelle rispettive classifiche, in particolare primi si sono
classificati il Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e meccanica ed il Centro Interdipartimentale
Mente/Cervello - CIMeC.
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FORMAZIONE E RICERCA
Tra i centri di ricerca specialistici dell’Università degli Studi di Trento, ricordiamo:
• Center for Integrative Biology (CIBIO) per gli aspetti di genomica e neurobiologia;
• Center for BiomedicaI Technologies (BIOTech) per gli studi di medicina rigenerativa e fisica biomedica;
• Centre for ComputationaI and Systems Biology (COSBI), centro di ricerca in bioinformatica nato nel 2005 dall’accordo tra
Università di Trento e Microsoft Research;
• Centro Interdipartimentale Mente e Cervello (CIMeC), specializzato nell’ambito delle scienze cognitive;
• Centro Universitario Edifici Intelligenti (CUNEDI);
• Istituto Nazionale di Fisica della Materia (BEC).

Nel mondo della ricerca si citano, inoltre, altri importanti realtà di ricerca e innovazione riconosciuti a
livello nazionale ed internazionale:
• Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, presente sul territorio con alcune articolazioni territoriali di Istituti Nazionali: l’Istituto di
fotonica e nanotecnologie; Istituto di Biofisica - IBF; l’Istituto per l’elettronica e il magnetismo – IMEM per quanto
riguarda gli studi e le tecnologie di nanomedicina; l’Istituto per la Valorizzazione del Legno e delle Specie Arboree IVALSA; l’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione; l’Istituto di biologia agro-ambientale e forestale - IBAF;
• Agenzia Provinciale per la Protonterapia ATREP, struttura provinciale specializzata nella ricerca e nell’innovazione dei
trattamenti di alcune forme di neoplasie; laboratorio leader nelle applicazioni dei fasci di protoni.
• Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – INFN.
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STORIE DI SUCCESSO
Quelle che seguono sono le storie di alcune delle aziende che sono potute nascere, crescere e che prosperano
grazie alla collaborazione con Trentino Sviluppo.
Bonfiglioli Mechatronics Reseach
.
W

W

W

“La scelta del nostro Gruppo di insediare un centro di ricerca a
Rovereto è motivata dall’aver riconosciuto nel “sistema
Trentino” un partner affidabile e competente, capace di
interagire con una realtà mondiale e complessa come la
nostra. (...) Solo la capacità di innovazione è la carta vincente per
affrontare con successo le sfide del mercato mondiale”.
- Sonia Bonfiglioli, presidente e AD Bonfiglioli -

Fly
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“Sei anni fa, quando abbiamo scelto assieme alla Provincia di
Trento di accettare questa sfida, a Grigno c’era solo un prato.
Oggi esiste una realtà industriale che chiuderà il 2016 con un
fatturato di circa 100 milioni di euro. (...) Una progressione
notevole che è il frutto del grande lavoro svolto su questo
territorio in questi anni, durante i quali abbiamo apprezzato la
grande affinità culturale che ci lega al Trentino ed alla
Valsugana in particolare”.
- Nadir Spezzapria, presidente Fly -
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STORIE DI SUCCESSO
Zeiss
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“Le infrastrutture, l’alta qualità, le sinergie e gli aiuti di
Trentino Sviluppo fanno sì che una realtà importante come
questa rimanga in Provincia, seppur distante dai grossi centri
economici”.
- Matteo Plotegher e Luca Targher, fondatori Carl Zeiss -

NeveXn
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La startup NeveXn si è costituita nel 2012 grazie al sostegno del
Premio D2T Start Cup e del bando “Seed Money”, ed è
operativa a Rovereto, presso il Polo Meccatronica.
NeveXn sta mettendo a punto una macchina in grado di
produrre neve di qualità anche a temperature positive, ovvero
tra gli 0 e i 15 gradi. Il tutto con un cuore green, perché
l’ingegnoso sistema che sfrutta l’energia termica per produrre
fiocchi di neve può essere alimentato da fonti rinnovabili.
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STORIE DI SUCCESSO
Ducati Energia
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“Avviata otto anni fa come una scommessa ora per noi
Rovereto è una scelta definitiva. In Trentino abbiamo trovato
un ambiente favorevole al fare impresa, un’ottima università,
personale ben formato e qualificato a tutti i livelli, una
pubblica amministrazione rapida ed affidabile nelle
decisioni ed una burocrazia meno impattante rispetto ad altre
città italiane".
- Guidalberto Guidi, presidente Ducati Energia -

Nplus
.
W

W

W

NPLUS, insediata presso il Polo Meccatronica, si occupa di
illuminazione a led, componenti elettronici e cablaggi per
applicazioni industriali, ferroviarie e nautiche.
La startup, che fa capo al colosso dei condizionatori Aermec, ha
un fatturato previsto di circa 1,7 milioni di euro per il 2017 ed una
prospettiva di crescita fino a 5 milioni nei prossimi due anni.
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CONTATTI
Trentino Sviluppo S.p.a.
Area Attrazione
via Fortunato Zeni, 8 - 38068 Rovereto TN
attrazione.investimenti@trentinosviluppo.it
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