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Progetto Manifattura è la trasformazione della storica Manifattura 
Tabacchi di Rovereto in un centro d’innovazione nei settori 
dell’edilizia ecosostenibile, dell’energia rinnovabile e delle 
tecnologie per l’ambiente.  
 
95.000 mq per ospitare imprese, laboratori, centri di ricerca, 
formazione e servizi per lo sviluppo di competenze nel settore 
delle clean tech. 

 

Far crescere imprese green 
Progetto Manifattura mette a disposizione delle imprese – dalla fase di start-up a quella di 
consolidamento e sviluppo - un ecosistema per l’innovazione unico in Italia.  
 
Neo-imprenditori, aziende in fase di avviamento, imprese locali, nazionali e internazionali 
con progetti innovativi nel settore della sostenibilità e delle clean tech trovano un 
ecosistema integrato. 

Un sistema chiavi in mano 
• specializzato nel settore del green building 
• progettato per favorire collaborazione e circolazione delle idee 
• collegato ad un sistema di infrastrutture e laboratori allo stato dell’arte 
• ospitato in edifici di grande qualità architettonica e con elevate prestazioni ambientali 

(LEED® Platinum) 

Servizi focalizzati sull’innovazione 
• incubatore per imprese in fase di avviamento 
• formazione e tutoraggio mirati 
• consulenza per lo sviluppo e il consolidamento dell’impresa 
• assistenza per l’accesso agli strumenti di incentivazione dell’innovazione 
• ambienti di lavoro accoglienti e a condizioni vantaggiose  

Spazi disponibili 
• Progetto Manifattura è stato avviato nel 2011 ed oggi accoglie 15 aziende.  
• Entro l’autunno 2012 potranno essere insediate ulteriori imprese, in un edificio di 

4.000 mq, con postazioni per l’incubazione di nuove aziende e spazi ad uso ufficio e 
produttivo.  

• A seguire verranno gradualmente completati ulteriori moduli produttivi e ad uso ufficio, 
per un totale di circa 50.000 mq dedicati all’insediamento di imprese. 

La società 
Progetto Manifattura Srl è una società costituita dalla Provincia Autonoma di Trento per 
promuovere lo sviluppo delle imprese ecosostenibili. La sede è in Rovereto, piazza della 
Manifattura 1. Ulteriori informazioni sul sito web: www.progettomanifattura.it 
 


