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Una decina i dipendenti tra ingegneri, architetti, 
progettisti, esperti di software. In Polo Meccatro-
nica a Rovereto è attiva la sede italiana di Mrk, 
importante gruppo tedesco, con oltre 200 dipen-
denti, specializzato in tecnologie per le telecomu-
nicazioni. La sigla, che rimanda alle iniziali dei 
cognomi dei tre fondatori tedeschi, negli anni 
settanta in Germania, è oggi sinonimo di sviluppo
di reti telematiche. 

Tra i principali clienti vi sono le principali com-
pagnie telefoniche tedesche e italiane. In arrivo 
altre due sedi italiane e sempre più promettenti 
sono i mercati balcanico, degli Emirati Arabi, india-
no e sudamericano. L’azienda è specializzata nella 
costruzione di opere di pubblica utilità per l’ener-
gia elettrica, il traffico, i trasporti e le telecomuni-
cazioni. Il futuro è lo sviluppo della rete 5G. Per 
l’immediato futuro Mrk Rovereto si è concentrata 
sul mercato sudtirolese e della Germania del Nord.

FRA ITALIA E GERMANIA

A Rovereto MRK
progetta reti telefoniche 

per città intelligenti
Alia Therapeutics si occupa dello sviluppo di 
nuovi approcci terapeutici basati sull’editing 
genomico per la cura di malattie genetiche. Il 
nucleo operativo comprende quattro ricerca-
tori con esperienza pluriennale nella ricerca in 
campo tecnologico e biotecnologico. Il sistema 
CRISPR-Cas9 ha rappresentato una rivoluzio-
ne in questo campo: si tratta di un metodo 
estremamente flessibile, di facile utilizzo e 
robusto per introdurre modificazioni ad hoc 
nel genoma di una cellula bersaglio. La tecno-
logia sviluppata da Alia risolve due problemi: 
la mancanza di metodi efficienti e sicuri per 
introdurre tutti i componenti nelle cellule/tes-
suti/organi bersaglio, e la possibilità di dan-
neggiare zone esterne a quelle individuate. 
Riuscire a introdurre il principio nelle cellule 
in modo efficiente e non tossico è fondamen-
tale a fini terapeutici.

MEDICINA

Alia Therapeutics
cambia la cura

delle malattie genetiche

Nelle aree industriali del Carnia Industrial Park sono 
insediate, nel complesso, circa 170 aziende, con un 
trend di aumento: il tasso di saturazione delle aree 
urbanizzate è pari al 96%, quello degli spazi produttivi 
di proprietà del Consorzio è del 100% . Fra i casi sim-
bolo del territorio c’è Modulblok, colosso dei magaz-
zini industriali da quasi 40 milioni di fatturato (in 
crescita del 54% sul 2017). Produce ad Amaro (Udine), 
all’ingresso della Carnia; recentemente ha introdotto 
un nuovo sistema automatizzato, interamente pro-
gettato al proprio interno, con un robot antropomorfo 
che rende automatizzato il processo. Ogni anno 
l’azienda gestisce circa 3mila commesse, dai 2mila i 6 
milioni di valore, e ciascuna viene personalizzata con 
una gestione quasi sartoriale. A certificare lo stato di 
salute del Carnia Industrial Park è il bilancio 2018, 
chiuso con un valore della produzione di oltre 8 milio-
ni, +20% rispetto all’anno precedente. 

IL PARCO INDUSTRIALE

In Carnia 
aree produttive 

da tutto esaurito
Eurocoating ha sede legale e operativa a Cirè di 
Pergine Valsugana e utilizza alcuni uffici ed 
unità produttive presso il Business Innovation 
Center di Pergine. La società opera in un mercato 
innovativo, il settore biomedicale, e svolge una 
continua attività di ricerca di nuove tecnologie e 
materiali di produzione. È titolare di oltre 20 tra 
marchi e brevetti, validi prevalentemente a livel-
lo internazionale. 

Il principale business riguarda la realizzazio-
ne di rivestimenti (coatings) e trattamenti super-
ficiali, sia in titanio che in idrossiapatite, su 
protesi biomedicali, che vengono fornite diretta-
mente dai clienti. Questa attività, svolta negli 
stabilimenti di Cirè di Pergine Valsugana, ha 
favorito nel corso degli anni una continua cresci-
ta dell’occupazione, con prevalente componente 
femminile (oltre il 60%).

BREVETTI

Eurocoating spinge
sulla ricerca

e continua ad assumere 
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TRENTINO

La Startup Valley premia le imprese
Dalla Provincia incentivi a 
chi si trasferisce. Arriva
la Carta di Rovereto 

Domani, 20 luglio, a Malga Costa,
(Borgo Valsugana), si presenta la
“Carta di Rovereto. Linee di indirizzo
per lo sviluppo della ricerca scientifi-
ca e per l’innovazione in Trentino”. È
l’atto conclusivo del Forum per la Ri-
cerca che dallo scorso maggio è al la-
voro con l’obiettivo di fare il punto
sullo stato della ricerca trentina e in-
dividuare le traiettorie di sviluppo 
future, in relazione sia ai trend glo-
bali, sia ai settori di eccellenza che il
sistema Trentino è in grado di espri-
mere e che garantiscono le maggiori
e migliori ricadute sulle imprese e sul
tessuto economico locale.

Il documento finale è strutturato su
sei capitoli dedicati a sostegno e attra-
zione di impresa, traiettorie della ri-
cerca, capitale umano e formazione, 
infrastrutture territoriali abilitanti,
posizionamento di sistema e promo-
zione e impatto sociale generato dalle
attività di ricerca. Il contesto è quello di
una provincia con oltre il 70% del terri-
torio al di sopra di quota mille metri, 
ripartito in 175 Comuni e un Pil pro ca-
pite (dato 2017) di 36.100 euro, il 22% in
più rispetto alla media europea. La 
morfologia incide sia sulle dimensioni
aziendali (il 73,2% sono piccole impre-
se fino a 50 dipendenti) e sulla distri-

buzione geografica, con la concentra-
zione delle realtà medie e grandi in 
quattro aree industriali. Ai fini statisti-
ci - segnala la ricerca - il Trentino è 
classificato interamente come “area 
svantaggiata di montagna”, e le aree 
forestali coprono il 63% della superfi-
cie, con una spiccata proprietà pubbli-
ca. E il legno con l’industria del mobile
è fra i principali settori produttivi (oltre
1.300 imprese) insieme a meccatroni-
ca, carta e stampa, sderurgia e me-
talmeccanica, chimica e gomma pla-
stica, alimentari e bevande. Secondo 
dati del ministero, ad aprile 2019 in 
Trentino lavorano 171 startup innova-
tive, di queste il 42,11% opera nel setto-
re produzione di software e consulen-
za. A fare la differenza è il sistema pub-

blico trentino della ricerca e dell’inno-
vazione, uno degli assi su cui si è 
esercitata l’autonomia della Provincia:
una spesa di circa 145 milioni con quat-
tro obiettivi prioritari che assorbono il
90,7% dell’investimento (produzione
e tecnologie industriali, promozione 
della conoscenza di base, agricoltura,
sistemi di trasporto e telecomunica-
zione con altre infrastrutture). Un si-
stema complesso e più attori, che in-
cludono università di Trento, Fonda-
zione Bruno Kessler e Fondazione Ed-
mund Mach. Per valorizzare questo 
patrimonio e promuovere il trasferi-
mento delle conoscenze favorendo 
una nuova imprenditorialità sono sta-
te avviate iniziative come la Trentino
Startup Valley, a supporto di idee nate
qui o attratte da altri territori. Fra i 
punti di debolezza messi in luce dal 
Forum c’è una propensione a brevet-
tare inferiore alla media italiana ed eu-
ropea. A supporto dell’innovazione la
Provincia ha deciso di schierare un in-
sieme di strumenti - accordi di pro-
gramma, bandi, agevolazioni - con 
una strategia di “specializzazione in-
telligente” che ha portato a identificare
le quattro aree prioritarie per lo svilup-
po del Trentino del futuro: meccanica,
agrifood, qualità della vita, energia e 
ambiente. Aree che nel documento di
indirizzo presentato domani verranno
aggiornate e “rifocalizzate”, così come
gli strumenti più adeguati per massi-
mizzare le ricadute dei progetti.
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Il documento. In 
sei capitoli si 
esamina l’impatto 
sociale generato 
dalle attività nei 
laboratori

ALTO ADIGE

Stoviglie bio dai rifiuti alimentari
Al NOI Techpark un nuovo 
laboratorio aperto 
agli innovatori del cibo

Ci sono il forno, lo scolapiatti e il tavo-
lo, l’affettatrice, la grattugia e il passa-
verdure, ma anche apparecchi sofisti-
cati come il dispositivo di riscalda-
mento a temperatura controllata di 
alta precisione per la cottura sotto-
vuoto e una stampante 3D per ali-
menti. Il Kitchen Lab è una cucina 
sperimentale, allestita con le più mo-
derne tecnologie (ma anche quelle
tradizionali come il mulino di legno 
per macinare i cereali) e aperta a tutti
coloro che desiderano sviluppare 
nuovi prodotti nel settore alimentare,
ospitata al NOI Techpark, il parco tec-
nologico di Bolzano. Uno spazio per 
l’innovazione in un settore cruciale 
per il territorio. Qui si può miscelare,
panificare, cuocere, essiccare, centri-
fugare, affumicare e molto altro anco-
ra: tutte le tecnologie sono utilizzabili
in maniera autonoma, grazie al siste-
ma informativo in QRcode. Inoltre, è
possibile utilizzare lo spazio anche 
per workshop, presentazioni e degu-
stazioni e richiedere il noleggio di 
strumentazioni ulteriori. 

Un luogo dove è possibile creare
prodotti concreti e commercializzabi-
li, già conformi alle leggi vigenti per i
test di mercato. «Kitchen Lab offre al

settore alimentare un nuovo spazio 
per l’innovazione, e il NOI Techpark è
l’ambiente ideale per creare nuovi 
prodotti, procedure di produzione e 
ricette. Qui le aziende del settore pos-
sono creare, o da sole o affiancate dai
nostri esperti, i primi prototipi di pro-
dotti e conoscere nuove tecnologie 
per la lavorazione» commenta Ben
Schneider, head of Unit Food Techno-
logies e responsabile di Maker Space.

A confermarlo anche Andreas Lo-
acker, vicepresidente dell’omonima 
azienda: «Questo è un posto in cui 
un’azienda altoatesina con lunga tra-
dizione come la nostra ha la possibili-
tà di pensare “outside the box”. 
Uscendo dal proprio contesto abitua-

le, nascono nuove idee innovative e il
mix di imprese, giovani talenti e ricer-
catori crea interessanti sinergie e pos-
sibilità di collaborazione». 

Nella giornata inaugurale, lo scor-
so 23 maggio, qui si è affrontato anche
il tema dei rifiuti alimentari, con la 
possibilità di trasformarli in piatti e 
stoviglie biodegradabili : Paula Obe-
rhöller, della Finest Gourmet Choco-
late Oberhöller, con Matteo Scampic-
chio, professore di tecnologie alimen-
tari alla Libera Università di Bolzano,
Valentina Cramerotti di IDM Creative
Industries e gli studenti della Facoltà
di Design di Unibz hanno presentato
soluzioni innovative facendo prende-
re nuova vita a rifiuti organici e sotto-
prodotti alimentari. «Attualmente
l’università ha in corso 15 progetti di 
ricerca con aziende altoatesine, ma 
anche straniere - spiega Marco Gob-
betti, docente di Microbiologia a Bol-
zano e direttore del nuovo laboratorio
Micro4Food sull’agroalimentare - Il 
parco scientifico ospita tre impianti 
semi industriali, come una piccola pa-
netteria e un panificio». E grazie alle
autorizzazioni sanitarie - aggiunge 
Ben Schneider, responsabile del labo-
ratorio e della food technologies Unit,
nel Kitchen Lab è possibile per le 
aziende del settore mettere a punto 
nuove ricette e anche avviare piccole
produzioni test, risparmiando sui 
tempi e sul budget.
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5mila
Posti di lavoro
Al 31 dicembre 2018 erano insediate nel Carnia Industrial 
Park 216 imprese, per un totale di 5.042 dipendenti; a fare 
la parte del leone è l’area industriale di Tolmezzo con 2.364 
lavoratori, seguita da Amaro (1.207), dagli “altri Comuni” 
(1.200 circa) e Villa Santina (271). N nel 2017 si sono 
insediate 7 nuove imprese, mentre 15 aziende hanno 
provveduto a effettuare (o richiedere) ampliamenti.

28
Assunzioni
Entro il 2020: le unità lavorative passeranno da 136 a 
164: lo prevede l’accordo negoziale siglato fra 
Provincia autonoma di Trento e azienda. Si prevede 
inoltre di attivare con l’Università di Trento un 
assegno di ricerca di due anni, per far svolgere 
attività di ricerca e sviluppo ad un ricercatore 
assegnista, da selezionare tramite opportuno bando.

1,35
Milioni
Grazie al supporto dell’Hinnovation hub 
trentino Alia Therapeutics si è assicurata un 
investimento di oltre un milione grazie 
all’ingresso nel capitale sociale di BiovelocITA 
e Trentino Invest. Questo ha permesso di 
creare la startup, acquisire un portafoglio 
brevetti dell’università di Trento e partire con 
le attività operative.

10
Addetti in Trentino
Dopo la sede “ponte” di Rovereto, Mrk è pronta ad 
allargarsi in Italia con altre sedi in Puglia e nel 
circondario di Roma. Il mercato dell’impresa è davvero 
globale: «Stiamo puntando su Repubblica Ceca, 
Balcani, Grecia, Albania, Kosovo – conferma Hartmann 
– e fuori dall'Europa sull'Azerbaigian, sugli Emirati 
Arabi, Dubai e il Qatar. Ma anche l'India, il Perù, la 
Bolivia hanno bisogno delle nostre infrastrutture». 

Ketty Paller Ceo e
co founder di 
UpSens, la 
startup dei 
misuratori della 
qualità dell’aria 
nata dai 
dipendenti di una 
azienda madre 
che ha 
incentivato 
creatività e 
innovazione al 
proprio interno

Sara Savio  
Export manager 
di Modulblok, 
azienda che dalla 
Carnia vende i 
propri magazzini 
industriali (anche 
con tennologia 
antisismica) in 
tutto il mondo. 
Oggi sfiora i 40 
milioni di 
fatturato

EUGENIO ZAFFAGNINI

Cucina 
sperimentale. 
Ben Schneider è 
iil responsabile 
dell’innovativo 
llaboratorio


