
Nasce un polo dedicato all'Information Technology di 130 addetti, costruito con criteri di 
efficienza energetica ed impronta ecologica

Giovedì 18 ottobre sarà presentata in anteprima alla stampa la nuova sede di Delta 
Informatica SpA con Saidea srl, Factory Mind soc.coop., Deltamax Automazione srl, Kinè scs, 
Confini Online snc e  Zeta Consult srl in via Kufstein a Spini di Gardolo. 

I signori giornalisti potranno visitare l'edificio nel corso dell'incontro. Saranno presenti alla 
conferenza stampa Pompeo Viganò, presidente di Delta Informatica, Antonio Conta e Roberto 
Postal (Delta Informatica) e l'architetto Massimo Leonardelli.

Il taglio del nastro è previsto per sabato 20 ottobre alle ore 10.30 alla presenza delle maggiori 
autorità provinciali.  

Nella settimana successiva all'apertura si terranno anche tre appuntamenti culturali aperti alla 
cittadinanza con ospiti di prestigio:  tre serate - il 22, 23 e 24 ottobre - dedicate ai temi 
dell'attualità economica e sociale. Interverranno tra gli altri lo scrittore Edoardo Nesi, premio 
Strega 2011, Alberto Salza, autore di “Niente” e di altri libri sul dramma africano, oltre agli 
assessori Alessandro Olivi ed Alberto Pacher. 

Per dipendenti e addetti ai lavori saranno inoltre attivati dei workshop con la presenza delle 
maggiori realtà nel settore delle nuove tecnologie. 

Il nuovo edificio si avvarrà della certificazione LEED, che misura l'impatto ambientale secondo 
criteri più ampi: non solo risparmio energetico, ma anche riduzione delle emissioni luminose, dei 
consumi d'acqua (è presente un serbatoio di recupero delle acque piovane), impianto geotermico 
per il riscaldamento, collocazione in una zona servita dai mezzi pubblici, riduzione degli spazi 
per i parcheggi, installazione di una centralina di alimentazione per le auto elettriche e molto 
altro. Le aziende della nuova sede sono inoltre le prime del Trentino ad essersi consorziate 
per poter condividere l'energia prodotta da fonti rinnovabili. 

Ma la sfida non è solo ambientale: oltre alla volontà di investire in un grande polo tecnologico 
nonostante la congiuntura economica, si punta sulla capacità di creare relazioni produttive 
riunendo in un unico edificio l'attività di sette diverse imprese. “Abbiamo trovato il coraggio di 
investire nella costruzione dell'edificio e anche in nuovi progetti per uscire, ci auguriamo con 
successo, da un momento in cui come aziende siamo spesso sottomesse ad una strategia di breve 
se non di brevissimo periodo” spiega Pompeo Viganò.

Le aziende che troveranno spazio nella nuova sede sono Delta Informatica spa, che conta oltre 
30 anni di presenza tra le aziende trentine che operano nell'Information Technology; Saidea srl, 
attiva nel campo delle telecomunicazioni e nella ricerca di tecnologie innovative; Factory Mind 
soc. coop., giovane società che punta a diventare un centro di eccellenza nello sviluppo di nuovi 
software; Deltamax Automazione srl, specializzata nella fornitura di prodotti e servizi di 
automazione industriale e visione; Kinè scs, cooperativa sociale che si occupa di comunicazione 
e nuove tecnologie; ConfiniOnline, che opera nel settore dei servizi alle imprese e Zeta Consult 
srl, attiva in vari settori della consulenza aziendale.


