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TRENTO - È stata definita un’ope-
razione immobiliare che consen-
tirà un importante sviluppo a due 
aziende  trentine.  La  perginese  
Areaderma sta per lasciare la pro-
pria sede per spostarsi a Baselga 
di Piné, nel nuovo immobile che 
ha comportato un investimento 
complessivo di 2,3 milioni e che 
consentirà entro il  2026 di  rag-
giungere  gli  85  dipendenti.  Nel  
compendio di Pergine arriverà in-
vece da Povo Immagina Biotech-
nology che, uscendo dai propri 
piccoli laboratori sarà in grado di 
offrire i propri prodotti in campo 
farmaceutico e della ricerca in tut-
to il mondo. Anche a realtà come 
la statunitense Moderna. 
La storia dell’azienda di cosmeti-
ci  Areaderma,  fondata  ormai  
trent’anni fa dal farmacista e bota-
nico Giuseppe Morelli  è  nota  e 
racconta di uno sviluppo costan-
te che ora racconta di un ulterio-
re impegno nel campo dei cosme-
tici naturali che ha portato alla 
realizzazione della nuova sede di 
Baselga di Piné che promette ulte-
riori assunzioni e anche un indot-
to di 840 mila euro per il coinvolgi-
mento  di  fornitori  locali  tra  il  
2023 e il 2024. Immagina Biotech-
nology è invece una piccola im-
presa ospitata in un laboratorio 
congiunto dell’Istituto di Biofisi-
ca del Cnr, Cibio e Fbk.Si trasferi-
rà ora nell’area lasciata libera a 
Pergine da Areaderma che ha ce-
duto l’immobile a Trentino Svilup-
po. A Pergine saranno trasferite 
le attività per lo studio dell’RNA e 
dei ribosomi, con piani di cresci-
ta importanti. La start up ha or-
mai nel mirino il milione di fattu-
rato. Intanto investirà 400 mila eu-
ro per ristrutturare la nuova sede 
e destinerà tra i 300 mila e i 500 
mila euro all’adeguamento delle 
strumentazioni.
«Verso  fine  gennaio  dovremmo  
completare il trasferimento nella 
nuova sede di Tressilla in Piné. 
Tornare a casa, dove siamo nati – 
commenta Tullio Morelli, ammini-
stratore delegato di Areaderma – 
è la concretizzazione di un sogno. 

Nei nuovi spazi, più grandi, andre-
mo ad assumere progressivamen-
te 15 nuovi dipendenti e coordine-
remo un progetto di ricerca per il 
ripristino del territorio attraver-
so la messa a coltura di piante e 
fiori da cui estrarre i principi atti-
vi per nuove linee cosmetiche».

A suggerire e velocizzare l’opera-
zione ha contribuito l’ambito pro-
duttivo affine nel quale operano 
le due aziende, con prodotti tra 
loro molto diversi ma che posso-
no utilizzare in gran parte layout 
produttivi ed impianti tecnologi-
ci esistenti.

Immagina Biotechnology, fonda-
ta nel 2014, è operativa dal 2016, 
con l’ingresso nel capitale socia-
le di quattro imprenditori trenti-
ni, del Tyrolean Business Angel 
(TBA) network e di Hermann Hau-
ser Investment GmbH (HHI). Fino-
ra sono state create tre tecnolo-

gie e vari prodotti per la purifica-
zione dei ribosomi ed il sequen-
ziamento dell’Rna con lo scopo 
finale di comprendere meglio le 
attività  delle  cellule  all’interno  
del  corpo  umano.  Questi  stru-
menti permettono di accelerare 
la scoperta di nuove strategie te-
rapeutiche e  nuovi  farmaci  per 
molte malattie, in particolare con-
tro il cancro e le malattie neurode-
generative.
«Dopo i primi quattro anni intera-
mente dedicati alla ricerca – spie-
ga  Massimiliano  Clamer,  presi-
dente  e  fondatore  di  Immagina  
Biotechnology Srl – oggi abbiamo 
sviluppato una linea di prodotti 
ben posizionati sul mercato che 
vendiamo in tutto il mondo, dal 

Giappone alla California.  Abbia-
mo clienti di prestigio, come Mo-
derna negli Stati Uniti e Boehring 
Ingelheim in Europa. Per cresce-
re ed affrontare con successo la 
fase di  industrializzazione (sca-
le-up) ci servono infrastrutture e 
risorse adeguate. A Pergine l’o-
biettivo è quello di  duplicare il  
fatturato  di  anno  in  anno,  nel  
prossimo  quinquennio,  aumen-
tando in modo consistente la ca-
pacità produttiva, investendo in 
nuova strumentazione e persona-
le e creando un’area service dove 
portare a termine progetti specifi-
ci per i clienti strategici ed uno 
spazio di innovazione dove fare 
ricerca nell’ambito della “drug di-
scovery”, cioè nello sviluppo di 
nuovi farmaci a base RNA. Voglia-
mo diventare il riferimento mon-
diale del nostro settore».
«Almeno il 50% della nostra attivi-
tà – conclude Clamer – continue-
rà ad essere di ricerca avanzata. 
Con questo mese siamo già passa-
ti da 7 a 9 collaboratori e sicura-
mente nei prossimi anni faremo 
diverse nuove assunzioni in ambi-
to tecnico, commerciale e di ricer-
ca. Cerchiamo personale altamen-
te qualificato: nei prossimi anni 
circa l’80% dei nostri dipendenti 
avrà presumibilmente un dottora-
to di ricerca. Immagina Biotech-
nology attrae talenti perché crea 
cose uniche al mondo con eleva-
ta competenza. Offre inoltre bene-
fit e welfare aziendale in una loca-
tion unica al mondo: le montagne 
del nostro Trentino». L. C.

Trentino Sviluppo ha acquisito l’immobile nel capoluogo
dell’Alta Valsugana per affittarlo alla società che
è destinata a lasciare i piccoli laboratori situati a Povo

Gli effetti dell’operazione permetteranno di aumentare
di 15 unità i posti di lavoro nel Pinetano e di raddoppiare
ogni anno la produzione in viale dell’Industria a Pergine

Da sinistra Tullio Morelli di Areaderma, Sergio Anzelini di Trentino Sviluppo e Massimiliano Clamer di Immagina
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L’attuale sede di Pergine di Areaderma

L’azienda di cosmetici sta per traslocare a Baselga
A Pergine le biotecnologie che interessano Moderna

I commenti. Spinelli e Anzelini spiegano la strategia e le ricadute occupazionali nella zona 

«Una scelta che valorizza il sistema della ricerca nella nostra provincia»
TRENTO - Per Trentino Sviluppo e giunta 
provinciale l’operazione che riguarda Im-
magina Biotechnolgy e Areaderma è un 
successo. Un’operazione significativa per 
il Trentino perché, spiega Achille Spinelli, 
assessore provinciale allo Sviluppo econo-
mico, ricerca e lavoro, «valorizza una star-
tup, oggi piccola media impresa, frutto del 
sistema locale della ricerca e attiva nel 
settore delle scienze della vita, su cui la 
Provincia sta investendo in maniera signi-
ficativa. Importanti anche le ricadute oc-
cupazionali che vanno a creare in Valsuga-

na diversi nuovi posti di lavoro qualificati, 
15 dei quali nel contesto montano di Pinè. 
Penso che questo sia un segnale importan-
te per i giovani del territorio per continua-
re a lavorare vicino a casa ma in realtà 
produttive innovative, stimolanti e votate 
all’internazionalizzazione». 
Soddisfatto anche il presidente di Trenti-
no Sviluppo Sergio Anzelini: «La prima vol-
ta che ho sentito parlare di Immagina era 
il 2013 quando si aggiudicò il Premio D2T 
come idea d’impresa più promettente. Ab-
biamo poi supportato la startup nel mo-

mento della nascita 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’intesa di 
oggi rappresenta il completamento di un 
caso di  successo,  perché la  mission  di  
Trentino Sviluppo è proprio quella di ac-
compagnare le idee più promettenti in tut-
te le fasi della loro crescita e con strumen-
ti diversi, dalla cultura d’impresa alla fi-
nanza privata, dai premi alle soluzioni che 
ottimizzano gli asset produttivi».
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