
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

  

PROGETTO MANIFATTURA DISCUTERA' DOMANI DI CLEAN TECH E 
INCUBATORI NELLA VIDEOCHAT DEL TG1 

 

 

Gianluca Salvatori, presidente del hub trentino della green economy sarà intervistato in diretta 
negli studi Rai di Saxa Rubra 

  
  
Progetto Manifattura e la scommessa di trasformare il vecchio opificio tabacchi di Borgo Sacco in 
un hub per far nascere imprese del settore della green economy sono protagonisti della videochat  
del Tg1 in onda domani, martedì 15 aprile. Ospite di Alma Maria Grandin, caposervizio Redazione 
internet del Tg1, sarà il presidente di Progetto Manifattura Gianluca Salvatori, che spiegherà come 
l’esperienza trentina ha saputo coniugare innovazione e sostenibilità. Il collegamento, in diretta 
dagli studi Rai di Saxa Rubra a Roma, sarà all’interno nel Tg1 delle ore 11.05, mentre dal sito della 
testata giornalistica sul portale rai.it sarà possibile intervenire in diretta inviando domande e 
commenti. 
  
«Sarà un’occasione per fare il punto sul ruolo del Trentino nell’economia verde del nostro paese, in 
particolare per raccontare il ruolo di traino dell’edilizia sostenibile e delle riqualificazioni 
ecologiche» racconta Salvatori. «Un mercato che crescerà grandemente nei prossimi anni, 
intercettando la strategia di riduzione energetica che il nostro paese tanto necessita». 
  
Il pubblico potrà porre numerose domande attraverso il programma Rai, un’occasione per conoscere 
meglio il progetto che sta trasformando il tessuto economico di Rovereto e del Trentino e conoscere 
approfonditamente le opportunità che offre Progetto Manifattura per giovani e meno giovani 
interessati ad avviare la propria impresa nel mondo della green economy. 
  
La formula della videochat abbina l’informazione in diretta secondo le modalità tradizionali alle 
nuove frontiere del web e dell’interattività multicanale. Per il pubblico sarà così possibile 
“intervenire”, inviando alla conduttrice spunti e domande da girare all’ospite in studio. 
Gianluca Salvatori, presidente di Progetto Manifattura, il primo incubatore nazionale della green 
economy, succede negli studi della videochat Rai ad ospiti di primissimo piano tra cui il ministro 
dello Sviluppo Economico Flavio Zanonato, il segretario generale Cisl Raffaele Bonanni e Maurizio 
Rossi, co-fondatore di H-Farm. 



 

  
Per seguire l'intervista e/o intervenire con delle domande in diretta è necessario registrarsi dal 
portale tg1.rai.it. 
  
Per le redazioni online potete segnalare anche questo link: 
http://www.rai.it/dl/videochat/ContentSet-1fc65710-4f56-4b22-b1f3-b4df566b518f.html 
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