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LA FILOSOFIA

l Polo Meccatronica rappresenta la più recen-
te declinazione di una naturale inclinazione 
del Trentino verso la meccanica e la mecca-
tronica. Al suo interno dialogano e collabora-
no interlocutori del mondo produttivo, della 

formazione, della ricerca, legati a vario titolo al tema della 
meccatronica: uno sviluppo dell’ingegneria che combina 
informatica, elettronica, meccanica, con tutte le specia-

lizzazioni che ne fanno parte: idraulica, pneumatica e 
automazione industriale, microsensoristica, software 
di controllo e interfaccia uomo macchina, elettronica di 
controllo e motori, sistemi di azionamento e di guida ed 
elementi strutturali. 
Il comparto della meccatronica occupa il maggior nume-
ro di addetti nell’industria manifatturiera garantendo un 
importante contributo all’export trentino. 
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La coabitazione di aziende, istituti superiori, dipartimenti 
universitari, centri di ricerca, acceleratori industriali, sup-
portati dai servizi ad alto valore aggiunto offerti, creano le 
condizioni ideali per la sperimentazione e la produzione 
di processi e prodotti innovativi. 

In una logica di hub imprese, centri di ricerca ed istituti 
formativi sviluppano le proprie funzioni e insieme rispon-
dono al bisogno di innovazione del territorio, concorren-
do allo sviluppo sociale ed economico del distretto di 
Rovereto e dell’intero sistema produttivo trentino. In tal 
senso il Polo Meccatronica è centro di riferimento di una 
rete territoriale più ampia con imprese anche di medio 
grandi dimensioni, rete che consente di avviare accordi 
commerciali e tecnologici che danno la possibilità di con-
solidare il business delle nuove imprese. 

Alle imprese il Polo Meccatronica offre spazi produttivi 
modulari e personalizzabili, incentivi a fondo perduto per 
la ricerca industriale e l’assunzione di ricercatori, agevo-
lazioni fiscali per le nuove attività e un team in grado di 
accompagnare processi di sviluppo e crescita. 

La vicinanza con gli enti di formazione professionale e 
tecnica e con l’ateneo trentino favorisce le occasioni di 
stage, tirocinio e apprendistato e consolida le relazioni tra 
il mondo della ricerca e l’universo delle imprese, incorag-
giando le esperienze di fertilizzazione delle idee e delle 
competenze e il trasferimento tecnologico. 

Operare all’interno del Polo Meccatronica significa avere 
accesso ai servizi di alto profilo offerti da Trentino Svilup-
po a supporto della competitività aziendale e dello svilup-
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po di prodotto e di mercato, nell’ambito del trasferimen-
to tecnologico e della tutela della proprietà intellettuale, 
dall’export alla ricerca di partnership a livello internazio-
nale. 

La prossimità tra imprese, istituti scolastici, enti di ricer-
ca, genera inoltre opportunità reciproche, come la pos-
sibilità di inserire a rotazione gli studenti in azienda, di 
promuovere occasioni formative gestite da imprenditori 
e top manager, di networking e cross fertilization, di ge-
stire community on line, di condividere macchinari e di 
investire nell’acquisto agevolato di nuove attrezzature.

Per quanto riguarda il supporto alle imprese, il Polo Mec-
catronica interviene sia nella fase di avviamento, attra-
verso il Programma Starter, sia in quella di consolida-

mento, attraverso il Programma Innovation Factory. 

L’offerta di insediamento è strutturata per accogliere di-
verse tipologie di impresa, dal terziario alla manifattura 
leggera, ed è concepita per accogliere una pluralità di 
forme organizzative e di formati. Il supporto logistico alle 
imprese fornito dal Polo Meccatronica comprende, tra 
l’altro, fibra ottica, sale riunioni condivise, mensa, vigilan-
za notturna.

Per maggiori dettagli 
polomeccatronica.it/impresa

http://polomeccatronica.it/impresa
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STARTER FLEX

La fase di ideazione e progettazione di una nuova iniziativa imprenditoria-
le risulta oggi, in un mercato competitivo e globalizzato, particolarmente 
delicata. Spesso i neo-imprenditori avviano la propria impresa mentre 
stanno svolgendo altre attività e per questo il Polo Meccatronica offre 
uno specifico strumento di supporto molto flessibile al prezzo di:

Il supporto logistico è particolarmente flessibile per adattarsi alle esi-
genze dell’imprenditore; gli spazi infatti non vengono assegnati ma sono 
condivisi in un’area open space. Il modello applicato si ispira alle realtà di 
co-working, sempre più diffuse a livello internazionale.

Possono accedere al programma i neo-imprenditori (impresa costituita 
da max. 2 anni) o gli aspiranti imprenditori che operano o intendono 
operare nel settore della meccatronica e delle tecnologie a servizio della 
stessa, che abbiano un dimostrabile bisogno di accompagnamento ed 
assistenza per avviare la propria iniziativa imprenditoriale.

per un periodo 
massimo di 
12 mesi

€ 30
AL MESE 

per l’utilizzo 
della rete wifi

€ 5
AL MESE 



POLO MECCATRONICA | FORMULE DI INSEDIAMENTO 7POLO MECCATRONICA | FORMULE DI INSEDIAMENTO

SERVIZI DI BASE SERVIZI A VALORE AGGIUNTO

Utilizzo di una postazione non assegnata  
in open space condiviso

Formazione di base in ambito di gestione, creazione  
e strategia d’impresa

Disponibilità di uno spazio archivio  
e deposito strumenti di ufficio

Tutoraggio di base in ambito di finanza aziendale, 
marketing e aspetti legali d’impresa

Utilizzo wifi illimitato Supporto alla costruzione del business model  
e del business plan

Utenze per luce e riscaldamento Affiancamento di esperti del settore o imprenditori

Parcheggio Assistenza nella ricerca di investitori

Sale meeting attrezzate Assistenza per accedere ad incentivi e contributi 
provinciali

Servizio di pulizie Accesso a risorse finanziare per avviare l’impresa,  
cd. seed money

Utilizzo fotocopiatrice e fax Supporto nell’organizzazione di eventi e workshop

Servizio di vigilanza notturna Facilitazione rapporto con enti di ricerca

Supporto tecnico ICT Accesso a ricerche di mercato nel settore della 
meccatronica

Spazio attrezzato per ospitare proprio server Ricerca di partner tecnologici e commerciali 
internazionali (attraverso la rete EEN)

Supporto nella tutela dei diritti di proprietà intellettuale

SERVIZI DI BASE SERVIZI A VALORE AGGIUNTO

Accesso a mense convenzionate Supporto amministrativo e legale

Spazio server dedicato Supporto manageriale per incrementare  
innovazione e competitività 

Noleggio attrezzatura Tutoraggio avanzato

SERVIZI AGGIUNTIVI A TARIFFA
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LA PROCEDURA DI SELEZIONE DELLE PROPOSTE PER 
NUOVI INSEDIAMENTI È SEMPLICE, CHIARA E VELOCE: 

Si richiede una descrizione dell’idea, 
attraverso la compilazione di un 
apposito modulo, per accertarne la 
coerenza con le aree di specializzazione 
del Polo Meccatronica.

A seguito della valutazione della proposta, 
se accettata, si stipula un contratto di 
prestazione di servizi della durata di 
12 mesi max, inclusivo di spazi e servizi 
dedicati come di seguito descritti.
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AGLI INSEDIATI VIENE RICHIESTO DI: 

Partecipare ai percorsi di formazione, 
affiancamento e tutoraggio offerti 
dal Polo Meccatronica, nell’ottica 
di permettere all’imprenditore di 
incrementare la propria cultura d’impresa 
e le proprie possibilità di riuscita.

Partecipare in modo proattivo e 
propositivo alle attività comuni che 
vengono promosse all’interno del Polo 
Meccatronica, al fine di contribuire 
allo sviluppo di una community di 
innovazione specializzata, viva e 
dinamica. 
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per gli spazi ad 
uso ufficio

€ 14
AL MQ/MESE 

per gli spazi
produttivi

€ 8
AL MQ/MESE 

INNOVATION FACTORY

Le aziende in fase di crescita possono trovare spazi ad uso ufficio, spazi 
produttivi e laboratori attrezzati all’interno del Polo Meccatronica. Si 
tratta di strutture modulari già attrezzate e pronte all’uso, all’interno delle 
quali si può usufruire di un programma di accelerazione e consolidamen-
to, di sportelli informativi mirati, di agevolazioni per l’acquisto d’impianti 
tecnologici, oltre ad altre opportunità derivanti dal sistema territoriale di 
innovazione, come di seguito descritto. 
Il risultato tangibile che ne deriva, soprattutto dal punto di vista dell’im-
prenditore, è la possibilità di concentrare le proprie energie e risorse sulla 
qualità della propria offerta produttiva, sulla penetrazione del mercato e 
sul consolidamento di una strategia aziendale credibile ed efficace, anche 
attraverso nuovi investimenti in tecnologia ed innovazione. 

L’insediamento nell’Innovation Factory del Polo Meccatronica è regolato 
da contratti di prestazione di servizi, eventualmente ammissibili a contri-
buto pubblico, di durata variabile. Il corrispettivo è pari a:
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SERVIZI DI BASE SERVIZI A VALORE AGGIUNTO

Utilizzo di spazi ad uso ufficio o moduli produttivi Accompagnamento da parte di un tutor dedicato 

Parcheggio Assistenza nella ricerca di investitori

Sale meeting attrezzate Assistenza per accedere a incentivi 
e contributi provinciali

Collegamento a internet ad alta velocità (fibra ottica) Facilitazione rapporto con enti di ricerca nazionali  
e internazionali (attraverso la rete EEN)

Servizio di vigilanza notturna Ricerca di partner tecnologici e commerciali

Spazio attrezzato per ospitare proprio server Supporto nella tutela dei diritti di proprietà intellettuale

SERVIZI DI BASE SERVIZI A VALORE AGGIUNTO

Disponibilità wifi Supporto amministrativo e legale

Utenze per luce, riscaldamento, telefono
e internet

Supporto manageriale per incrementare  
innovazione e competitività 

Accesso a mense convenzionate Formazione avanzata in ambito di gestione,  
strategia e comunicazione d’impresa

Spazio server dedicato Tutoraggio avanzato

Servizio di pulizie e manutenzione spazi comuni Accesso a ricerche di mercato nel settore della 
meccatronica

Noleggio attrezzatura

SERVIZI AGGIUNTIVI A TARIFFA

Possono accedere al programma le imprese con sede nella Provincia 
autonoma di Trento operanti nel settore della meccatronica.
Per presentare la propria candidatura le imprese devono predisporre 
un business plan sulla base di moduli predefiniti, per la compilazione 
dei quali viene fornito un supporto di base da parte dello staff del Polo 
Meccatronica.



polo meccatronica
formule di insediamento

Polo Meccatronica
via Fortunato Zeni 8
38068 Rovereto (TN)
+39 0464 443111
polomeccatronica.it
info@polomeccatronica.it

G
R
A
FFITI

http://polomeccatronica.it
mailto:info%40polomeccatronica.it?subject=

