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Areaderma,prontoilpolodiPinè
APerginesubentraImmagina
TrentinoSviluppoorganizza la staffetta: «Eccellenzedella ricerca scientifica locale»

TRENTO Entro fine mese Area-
derma trasferirà le produzio-
ni nella nuova sede di Baselga
di Pjnè, cedendo l’attuale sta-
bilimento di Pergine Valsuga-
na ai laboratori di Immagina
Biotechnology, specializzata
negli studi su acido ribonu-
cleico (Rna) e ribosomi, oggi
insediata a Povo. Ad accom-
pagnare la staffetta tra due
aziende fortemente orientate
all’innovazione nell’industria
farmaceutica è Trentino Svi-
luppo, che ha acquisito gli
spazi di viale dell’Industria da
Areaderma per passarli a Im-
magina Biotechnolgy, nell’or-
bita dell’agenzia provinciale
fin dai suoi primissimi passi.
«La prima volta che ho sen-

tito parlare di Immagina era il
2013— ricorda Sergio Anzeli-
ni, presidente di Trentino Svi-
luppo— quando si aggiudicò
il premio D2T come idea
d’impresa più promettente.
Abbiamo poi supportato la
startup nel momento della
nascita (era il 2016, ndr) e in
alcuni incontri strategici con
gli investitori, nei bandi per
l’innovazione, con seminari
formativi, e nell’estate 2020
assegnandole il premio Pmi
innovativa. Il protocollo d’in-
tesa di oggi rappresenta il

completamento di un caso di
successo».
Un caso di successo che si

aggancia a un’altra vicenda
virtuosa nell’economia trenti-
na, a sentire Achille Spinelli.
«Non solo — ragiona l’asses-
sore provinciale al Lavoro —
si mette a valore una startup
frutto del sistema della ricer-
ca locale (Immagina Biotech-
nolgy opera in rete, tra gli al-
tri, con Cibio e Fondazione
Bruno Kessler, ndr) e attiva
nel settore delle scienze della
vita, ma pure si affianca un
percorso che porterà a diversi
posti di lavoro qualificati in
Valsugana e nel comprenso-
rio di Pinè». In quest’ultima
area e, in particolare, nella
frazione di Tressilla sta per
diventare operativo il nuovo
stabilimento Areaderma, con
un ritorno alle origini come
sottolinea Tullio Morelli.
«Torniamo a Baselga di Pinè,
dove siamo nati — spiega
l’amministratore delegato
dell’azienda cosmetica — Nei
nuovi spazi, più grandi, an-
dremo ad assumere progres-
sivamente quindici nuovi di-
pendenti e coordineremo un
progetto di ricerca per il ripri-
stino del territorio attraverso
la messa a coltura di piante e

fiori da cui estrarre i principi
attivi per nuove linee cosme-
tiche». Fondata nel 1992 co-
me laboratorio della farmacia
Morelli, l’attuale Areaderma
(denominazione assunta nel
2006) opera a Pergine Valsu-
gana dal 2004, con una cresci-
ta progressiva che ha portato
l’organico agli attuali 70 di-
pendenti. L’azienda collabora
con strutture e spin off delle
università di Ferrara, Padova
e, naturalmente, Trento.
Una vicinanza con ilmondo

accademico e il mondo scien-
tifico che l’accomuna con Im-
magina Biotechnolgy che, in
particolare, dalle ricerche sui
ribosomi e dal sequenzia-
mento del Rna opera nella di-
rezione di accelerare il per-
corso verso la scoperta di
nuove strategie terapeutiche e
nuovi farmaci per molte ma-
lattie, in particolare contro il
cancro e le malattie neurode-
generative. «Dopo i primi
quattro anni interamente de-
dicati alla ricerca — spiega
Massimiliano Clamer, presi-
dente e fondatore di Immagi-
na Biotechnology Srl — oggi
abbiamo sviluppato una linea
di prodotti ben posizionati sul
mercato che vendiamo in tut-
to ilmondo, dal Giappone alla

California. Abbiamo clienti di
prestigio, come Moderna in
Usa e Boehringer Ingelheim
in Europa. Per crescere ed af-
frontare con successo la fase
di industrializzazione ci ser-
vono infrastrutture e risorse
adeguate. A Pergine Valsuga-
na ci poniamo l’obiettivo di
duplicare il fatturato con un
aumento della capacità pro-
duttiva e investimenti in nuo-
ve strumentazioni e assunzio-
ni».
Con l’inizio del 2022 la for-

za lavoro di Immagina Biote-
chnolgy è passata da sette a
nove unità ma si profilano
ulteriori innesti di professio-
nalità in ambito tecnico,
commerciale e di ricerca.
«Cerchiamo personale alta-
mente qualificato — ribadi-
sce Clamer — nei prossimi
anni circa l’80% dei nostri di-
pendenti avrà presumibil-
mente un dottorato di ricer-
ca. Immagina Biotechnology
attrae talenti perché crea co-
se uniche al mondo con ele-
vata competenza. Offre inol-
tre benefit e welfare azienda-
le in una location unica al
mondo: le montagne del
Trentino».
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La nuova
sede è parte
di un piano
che prevede
15 ulteriori
assunzioni
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Cerchiamo
personale
qualificato,
per l’80%
dottori
di ricerca
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