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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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