
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Progetto Manifattura: la green economy italiana parte da qua 

Il Trentino ha un motore verde per rilanciare lo sviluppo: Progetto 

Manifattura. Progetto Manifattura è uno spazio per start-up e imprese 

consolidate del comparto della green economy. Servizi ambientali, 

energie rinnovabili, edilizia verde, standard energetici, queste le tipologie 

di imprese insediate negli spazi della ex-manifattura tabacchi, lo storico 

edificio manifatturiero di Rovereto convertito ad uffici e spazio produttivo. 

Il progetto architettonico, iniziato nel 2009 è curato dall'architetto 

giapponese Kengo Kuma e dall'architetto visionario del MIT di Boston 

Carlo Ratti e vedrà la sua piena realizzazione nel 2018 con lo sviluppo di 

un parco produttivo e il completamento dell'area uffici. Tradizione ed 

innovazione caratterizzano questa struttura che include le affascinanti 

strutture ottocentesche conservate e riqualificate e nuovi spazi ad 

emissioni quasi zero, distinti dal vasto tetto verde che diventerà un parco 

pubblico contiguo con il lungo Leno e la rete di piste ciclabili. I nuovi 

edifici emetteranno l'80% di CO2 in meno rispetto ad un edificio standard, 

autoproducendo l'energia necessaria e minimizzando il consumo di suolo 

verde. 

Progetto Manifattura si fonda su tre concetti: innovazione, sostenibilità e 

territorio. Oggi sono operativi 7mila metri quadri di uffici, con 22 imprese 

insediate, oltre 110 persone impiegate e numerosi apprendisti e stagisti, 

definendo uno dei principali cluster della green-economy italiana. 

Tantissime le giovani imprese come Biosoil, specializzata nelle bonifiche 

con l'impiego di soluzioni naturali o EvoTre, che offre servizi di 

consulenza, affiancamento e formazione nell’ambito dell’edilizia 

sostenibile. Con realtà affermate come Habitech,  il Distretto Tecnologico 

Trentino per l'energia e l'ambiente, un network che rappresenta oltre 300 

fra imprese, enti di ricerca e agenzie pubbliche. 

 



 

In futuro però gli spazi sono destinati ad aumentare ulteriormente: 

quando Progetto Manifattura sarà a pieno regime opereranno 1.200 

addetti in oltre 150 imprese, su una superficie totale di 35mila mq di 

attività di impresa e 14.000 mq di attività commerciali. Inoltre saranno 

disponibili 15mila metri quadri di campus universitario che opererà in 

sinergia con il network di imprese. 

 

L'età media dei professionisti attualmente presenti è di 34 anni. Il profilo 

degli addetti si distingue per l'alta formazione (81% con laurea o 

dottorato), l'esperienza (decennale in vari casi) e la forte componente 

femminile (58% donne). 

Le imprese lavorano in spazi personalizzati e in spazi condivisi, per 

favorire l'interscambio e le partnership, con benefici reciproci per aziende 

senior e nuove imprese (start-up). Le imprese più giovani sono seguite 

con programmi speciali di incubazione come Greenhouse Flex, per chi 

muove i primi passi come imprenditore o Greenhouse International per 

chi cerca l'inserimento in reti internazionali. Servizi per costruire business 

plan, per definire la propria comunicazione insieme a facilities per 

conferenze, incontri seminari. 

«Noi crediamo in un sistema di produttività integrata che chiamiamo geo-

incubazione» racconta Gianluca Salvatori, «dove la creazione di imprese 

è legata al tessuto produttivo del territorio ed alle reti locali con 

diramazioni internazionali. Solo così possiamo rilanciare la produttività 

manifatturiera e dei servizi, in un'ottica reticolare e legata, secondo una 

filosofia ispirata a Slow Food, al territorio, al terroir». 

Venite a scoprire Progetto Manifattura a Rovereto e su 
www.progettomanifattura.it 

Per chi cerca opportunità sostenibili. 

 

Rovereto, 30 maggio 2013 

http://www.progettomanifattura.it/

