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PERCHÈ L’ALTO ADIGE?

Immagina un luogo in cui opportunità lavorative 
e qualità della vita vanno di pari passo. Un 
ecosistema di imprese consapevoli del fatto che 
la vera innovazione si costruisce anche offrendo 
un contesto di benessere ai propri collaboratori. 
Immagina un territorio che abbina natura 
incontaminata con mobilità smart e sostenibile. 
Immagina un’ampia offerta culturale nel tempo 
libero. È il posto giusto per te? Allora ti aspettiamo 
in Alto Adige.

NOI – NATURE OF INNOVATION

Dal 2018 l’eccellenza e l’innovazione altoatesina 
hanno una nuova casa: NOI Techpark è il nuovo 
polo tecnologico che offre spazi per vivere e 
lavorare nel cuore produttivo di Bolzano ma 
affacciati sull’Europa. NOI Techpark – dove NOI 
sta per Nature of Innovation – connette imprese, 
ricercatori e studenti per generare innovazione. 
Tra startup, laboratori, centri di ricerca e grandi 
imprese, iniziative culturali e networking. Il luogo 
dove le idee di domani diventano realtà. 
www.noi.bz.it

UNA RETE DI CENTRI DI RICERCA 

Gli istituti di ricerca del NOI Techpark stanno 
richiamando in Alto Adige scienziati da tutto il 
mondo: Fraunhofer Italia, Eurac Research, Centro 
di sperimentazione Laimburg, Eco-Research, 
Agenzia Casa Clima e, non ultimo, Unibz, unica 
università trilingue (italiano, tedesco e inglese) 
del nostro Paese. Un sistema sempre più premiato 
dai maggiori ranking internazionali.

LE ECCELLENZE DELL’ALTO ADIGE

GREEN TECHNOLOGIES
Quali sono le fonti energetiche del futuro? Come 
sfruttarle in modo sempre più efficiente? Nei 
tanti laboratori green della provincia di Bolzano 
si ricercano e si sviluppano sistemi sempre più 
innovativi, con un grande rispetto per la natura

ALPINE TECHNOLOGIES
Quattro competenze chiave dell’economia e 
della ricerca altoatesina: l’edilizia nelle aree 
alpine, le tecnologie legate agli sport invernali, la 
protezione civile e la sicurezza montana, il legno 
come materia prima versatile ed ecosostenibile.

FOOD TECHNOLOGIES
Prodotti di alta qualità ricopriranno un ruolo 
decisivo nell’agroalimentare del futuro: per 
questo, imprese e ricercatori altoatesini creano 
nuovi prodotti e sviluppano nuove forme di 
trasformazione a partire da materie prime di 
eccellenza. 

ICT & AUTOMATION
Smart Technologies è la parola chiave sul fronte 
dell’Automation e dell’Ict. Per automatizzare 
processi sempre più complessi, l’innovazione 
altoatesina si concentra sulla tecnica sensoriale, 
la robotica di servizio e l’interazione uomo-
macchina. 

AUTOMOTIVE
Nel mondo, un’auto su tre monta tecnologia 
altoatesina. Un nuovo polo tecnologico – a 
Brunico – porterà nuovi fattori di competitività 
alla motor valley e alle aziende della rete 
Automotive Excellence, già tra i leader mondiali 
del comparto.

verticalinnovation.it/vivere

IDM Südtirol

BUSINESS LOCATION

T. +39 0471 094201

E. talents@idm-suedtirol.com

W. verticalinnovation.it/vivere

     @living.working.in.southtyrol


