
Città della Quercia



Dove

VALLAGARINA – Città di Rovereto



Quando

Dicembre  2018
Primo incontro tra le 
aziende costituenti

Marzo  2019
Primo incontro 
ufficiale per la 
creazione del 

Distretto

Aprile  2019
Creazione del Team 

di lavoro

Ottobre 2019
Bozza di accordo e 
del programma di 

lavoro

Giugno 2020
Presentazione della 
bozza all’Agenzia per 

la Famiglia



Le Aziende costituenti

Società della Provincia Autonoma di Trento 
dedicata a favorire lo sviluppo sostenibile del 
sistema trentino.
È promotore di azioni e servizi volti a 
supportare la crescita dell'imprenditorialità e 
la capacità di fare innovazione, sostenendo la 
collaborazione tra imprese e lo sviluppo di 
filiere e cluster strategici per il territorio.

Trentino Sviluppo promuove inoltre il territorio 
in modo unitario e cerca di valorizzarlo in tutti 
i suoi punti di forza, dal settore turistico, 
settore di primaria importanza, all’innovazione 
promossa dalle aziende e allo sviluppo di 
filiere produttive.
L’azienda ha ottenuto la certificazione Family 
Audit con determina n. 534 del 19 Dicembre 
2017.



Fondata nel 1981, CTE  SpA produce e 
commercializza mezzi per il 
sollevamento di persone. 
Con una rete di rivenditori italiani e 
stranieri è presente in tutto il mercato 
mondiale del sollvamento.
L’azienda ha ottenuto la certificazione 
Family Audit con determina n. 431 del 
18 ottobre 2017.

Le Aziende costituenti



Nasce del 2006, riconosciuto dal Ministero 
dell'Università e della Ricerca, con l'obiettivo di 
realizzare in Trentino reti di impresa e filiere 
produttive specializzate nei settori dell'edilizia 
sostenibile, dell'efficienza energetica e delle 
tecnologie intelligenti per la gestione del territorio. 
Una struttura indipendente da finanziamenti 
pubblici e privati che reinveste il 100% degli utili 
nello sviluppo di progetti innovativi di impatto reale.
La Mission di Habitech è la trasformazione del 
mercato dell’edilizia e dell’energia nella direzione 
della sostenibillità, quale leva strategica per 
l’innovazione e lo sviluppo.
Habitech ha assunto oggi un ruolo guida nella 
promozione e nel coordinamento di processi di 
innovazione e valorizzazione di patrimoni 
immobiliari durante l’intero arco di vita.
L’azienda ha ottenuto la certificazione Family Audit 
con determina n. 198 del 1 Luglio 2016.

Le Aziende costituenti



Cooperativa che lavora a Rovereto da oltre 30 anni nell’ 
accoglienza di donne, anche con bambini, in stato di 
difficoltà o di particolare disagio, seguendole con progetti 
personalizzati in percorsi verso la riacquisizione della loro 
autonomia. Dal 2009 Punto D’Approdo si è dotato anche 
di un laboratorio sociale denominato “Le Formichine”, 
promosso dal comune di Rovereto, dalla Comunità della 
Vallagarina, dalla Provincia di Trento e dal Centro per 
l’Impiego, finalizzato al sostegno e all’inclusione lavorativa 
delle donne in difficoltà. Il progetto “Le Formichine” nato 
in partnership con la Fondazione Famiglia Materna è il 
primo esempio di Distretto di Economia Solidale a livello 
provinciale che ha stimolato vari soggetti della 
Comunità ad esservi parte nel rispetto delle persone e 
dell’ambiente.

La cooperativa che ha ottenuto la certificazione Family 
Audit con determina n. 222 del 12 Novembre 2019.

Le Aziende costituenti



Leader nella produzione di principi attivi per uso farmaceutico,

è focalizzata su qualità, sicurezza, alta professionalità, costi

competitivi, sostenibilità e attenzione ai

clienti. SUANFARMA Italia S.p.A. è parte del

Gruppo SUANFARMA che è specializzato nello sviluppo, nella

produzione e nella commercializzazione di materie prime

e principi attivi per i settori farmaceutico, biotecnologico,

veterinario e nutrizionale. Nel novembre 2009 il Gruppo

SUANFARMA ha inaugurato il suo nuovo Headquarters

ad Alcobendas (Madrid). Negli ultimi cinque anni l’azienda ha

conosciuto la maggiore crescita della sua storia e ha acquisito

4 nuove aziende in Spagna, Portogallo e Colombia,

incrementando in modo significativo le proprie capacità

industriali e di sviluppo. Del Gruppo SUANFARMA fanno parte

oltre 650 persone ed è presente in oltre 70 Paesi.

L’azienda ha ottenuto la certificazione Family Audit “base” con

determina n. 31 del 18 Febbraio 2016 e la certificazione Family

Audit Executive con determina n. 188 del 06 giugno 2019.

Le Aziende costituenti



I valori del nostro distretto



Il programma di lavoro

GOVERNANCE                           COMUNITA’ EDUCANTE               WELFARE AZIENDALE

WELFARE TERRITORIALE INNOVAZIONE DISTRETTUALE



Grazie per l’attenzione! 


