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«Abbiamo fatto un lavoro di squadra 
sposando una visione coraggiosa», spiega 
Gianluca Salvatori, ideatore di Progetto 
Manifattura, «diversa dagli altri incuba-
tori, che sfugge dalle tentazioni di fare 
di Manifattura un semplice incubatore 
hi-tech. Crediamo che il clean-tech sia 
un settore necessario al rilancio econo-
mico del Trentino e i dati dimostrano 
che la scelta è stata appropriata».
La sfida di Manifattura tuttavia conti-
nuerà anche nei prossimi quattro anni. 
Infatti a fine 2017 è prevista l'inaugu-
razione di uno spazio manifatturiero 
progettato dall’archistar Kengo Kuma 
che arriverà ad ospitare un ulteriore 
gruppo di imprese, con necessità di 
ambienti per prototipazioni, assem-
blaggi e produzioni in serie di prodotti 
di manifattura leggera.
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uaranta imprese attive. Oltre centocinquanta posti di lavoro con 
un fatturato che ha superato i 6,5 milioni di euro. Progetto Ma-
nifattura, il primo hub della green economy italiana, che segue le 

imprese dall’incubazione alla fase produttiva, dimostra che la direzione 
intrapresa negli ultimi 5 anni si sta dimostrando vincente.

«Oggi Progetto Manifattura offre alle 
imprese insediate spazi di lavoro a 
prezzi concorrenziali, servizi di con-
sulenza come incubatore per la messa 
a punto della propria idea d’impresa, 
assistenza alla costruzione del business 
plan, una Green Academy per formare 
i neo imprenditori, un network inter-
nazionale di contatti con incubatori in 
EU e USA, una rete di Venture Capi-
talist e investitori interessati ad investi-
re nelle neoimprese per farle crescere». 
Persino servizi gratuiti di supporto alla 
comunicazione con la stampa per rac-
contare al meglio le innovazioni che 
nascono e crescono tra le mura della 
Manifattura Tabacchi.
Idee come quelle di Eco-Sistemi, che 
ha ideato un sistema ecologico di de-
purazione delle acque. Spiega Dario 

Savini, CEO dell'impresa: «Progetto 
Manifattura ci ha dato la possibilità 
di prototipare e commercializzare un 
innovativo sistema di depurazione del-
le acque, che sfrutta tappi di plastica 
riciclati, con un’efficienza superiore a 
molte macchine già presenti sul mer-
cato». Tante imprese sono invece lega-
te alle energie rinnovabili, come Indea 
che si occupa di studiare, produrre e 
commercializzare sistemi energetici ad 
alto contenuto tecnologico, come mo-
duli fotovoltaici ibridi. 
Tante le imprese nate in seno al pro-
getto per innovare l’edilizia, un setto-
re che in Trentino si declina con eco 
sostenibilità, efficientamento energe-
tico, riqualificazione intelligente degli 
immobili, soluzioni costruttive in le-
gno «Si sta creando un polo virtuoso 
d’imprese nel green building – raccon-
ta Gianni Lazzari, AD di Habitech. 
– Manifattura sta aiutando il settore 
incubando nuove imprese innovative, 
che trovano la forza anche grazie alle 
tematiche ed alle relazioni distrettua-
li quali eventi come REbuild 2014 
(organizzato da Manifattura e Habi-
tech n.d.a.), sulla riqualificazione dei 
patrimoni immobiliari. Iniziative im-
portanti che stanno contribuendo al 
rilancio del settore edile della nostra 
provincia».
«Progetto Manifattura è un fiore all’oc-
chiello dell’Italia», commenta Gugliel-
mo Pelliccioli, giornalista e analista del 
mercato real-estate. – Abbiamo presen-
tato a MIPIM questo progetto che se-
gna un landmark nel panorama italiano 
dei grandi progetti architettonici, mi-
schiando nuovo e riqualificazione, con 
una vocazione che lo rende un luogo 
raro, se non unico». 

http://www.progettomanifattura.it/
PR28299



