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Ecosistema imprenditoriale, la ricetta trentina
all’innovazione
È finita l’era degli incubatori con solo start-up. A Rovereto si sperimenta un modello
ibrido che coinvolge grandi imprese, ricerca e laboratori di prototipazione con due centri,
green economy e meccatronica
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Piccole e medie imprese, laboratori di prototipazione, centri di ricerca e
formazione, eventi: questi gli ingredienti che in cinque anni hanno trasformato
Progetto Manifattura da incubatore di startup a vero e proprio ecosistema
imprenditoriale. La seconda vita della Manifattura di Rovereto, spazzata via dalla
crisi nel 2008 e reinventatasi polo si sviluppo tecnologico a basso impatto
ambientale con un forte radicamento alla cultura industriale del Trentino,
racconta una storia di successo della green economy italiana.
Oggi, oltre a quasi 40 startup, il polo ospita imprese come RTR, colosso della
gestione degli impianti solari, VeronaGest, il gruppo Tozzi. Dal 2015 inoltre la
fusione di Progetto Manifattura con Trentino Sviluppo, l’agenzia per lo sviluppo
territoriale della provincia autonoma di Trento, ha avvicinato la Manifattura
all’altro business park dell’area, l’ex stabilimento Pirelli trasformato nel Polo
Meccatronica, una struttura di 75.000 metri quadri al cui interno dialogano
interlocutori del mondo produttivo, della formazione e della ricerca legati
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all’ingegneria informatica, elettronica e meccanica.
Ma come funziona l’ecosistema? Il principio, si potrebbe dire, è quello del mutuo
soccorso. Le grandi imprese usufruiscono dell’agilità e creatività delle start-up,
le start-up possono fare i primi passi con le grandi aziende come clienti o come
ponte verso altre realtà, i centri di ricerca forniscono lavoratori e menti, e via
dicendo. «Oggi ci sono incubatori in piccola città, a volte più per trend che
inseriti in un reale discorso di distretti produttivi - spiega Michele Tosi, direttore
area innovazione e nuove imprese - per questo l’esempio di manifattura racconta
una storia diversa, di comunità di imprenditori resiliente e solidale, sostenuta dal
pubblico e dal libero mercato, in un mix unico e realmente efficace».
Per le start up, nella fase iniziale c’è la formula d’insediamento Greenhouse, che
prevede l’affiancamento dell’imprenditore nella costruzione della propria
iniziativa, inclusa una consulenza specialistica sull’accesso ai finanziamenti e
sulle agevolazioni per l’acquisto di macchinari, ma soprattutto l’idea centrale è
quella di mettere a disposizione di tutte le aziende che si insediano nel
comprensorio una serie di spazi per scambiarsi informazioni, conoscenze, e
quindi per realizzare un vero e proprio «ecosistema della contaminazione del
know how», che consenta di ridurre tempi e costi di mediazione per competere
nel mercato globale.
All’interno di Progetto Manifattura gravitano quasi cinquanta aziende e numerosi
investitori internazionali nel settore green. «Entrare in relazione con un network
così articolato e diversificato di enti e aziende nel nostro stesso settore è per
RTR un passo strategico per la nostra crescita» racconta Paolo Lugiato,
amministratore delegato di RTR. «In questo luogo circolano idee, opportunità,
sfide, condivisione di conoscenze, grazie anche ad un’interazione tra privati,
università e ricerca pubblica. Ecco perché siamo venuti a ProgettoManifattura
con il nostro staff di ricerca e sviluppo». «Come se non bastasse - aggiunge
Lugiato - il Trentino è immerso nella natura, è un luogo tranquillo, con
un’altissima qualità della vita e un’attenzione unica alla sostenibilità».
L’età media dei neo-imprenditori è 32 anni, molti laureati, con una forte presenza
di donne che rappresentano circa il 50%. Tre sono i principali filoni
imprenditoriali: energie rinnovabili, edilizia sostenibile, tecnologie per l’ambiente
e progetti di economia circolare (riuso e ricilo). Il progetto si divide
architettonicamente in due spazi: gli edifici storici della manifattura tabacchi,
recuperati e resi più efficienti, e i nuovi spazi manifatturieri progettati
dall’archistar Kengo Kuma.
Nel 2018, quando la costruzione sarà completata, Progetto Manifattura sarà in
grado di accogliere complessivamente oltre 100 imprese, dando lavoro
indicativamente a 1.200 addetti. Ancora Tosi: «Attraverso la nostra rete con
Action e con incubatori come LA cleantech di Los Angeles possiamo aiutare le
aziende nei processi di internazionalizzazione e nella ricerca di partner
tecnologici o commerciali all’estero».
Quindi, un esempio di economia sostenibile glocal, proiettata nel mercato
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globale senza rinunciare alle proprie radici, come testimonia la scelta di
insediare questo ecosistema nel luogo dove per oltre 150 anni ha avuto sede una
delle maggiori realtà industriali del Trentino. Per guardare avanti senza
dimenticare da dove si è partiti.
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