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TECNOPOLO D’ABRUZZO
SS.17 Ovest, Loc. Boschetto di Pile

67100 L’Aquila

CENTRO TECNOLOGICO AT TREZZATO

L’INNOVAZIONE
HA CREATO IL SUO HABITAT.

TECNOPOLO 
D’ABRUZZO



La posizione del Tecnopolo d’Abruzzo favorisce   
gli interscambi per essere in Abruzzo, a l’Aquila, 
al centro dell’Italia, a 100 km da Roma. 
I collegamenti passano attraverso l’Autostrada   
dei Parchi, le linee ferroviarie e gli autobus.
Il sito industriale si trova a 500 mt dall’uscita Ovest 
dell’autostrada L’Aquila-Roma, a circa 1 Km dalla 
stazione Fs e a pochi metri dalle fermate autobus.

IL FUTURO 
È QUI
AL CENTRO D’ITALIA 
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A SOLI 100 KM DA ROMA, COLLEGAMENTI AUTOBUS  
CON LE STAZIONI FERROVIARIE  E GLI AEREOPORTI DI PESCARA, 
CIAMPINO E FIUMICINO.



2Gran Sasso D’Italia

NEL CAPOLUOGO 
ABRUZZESE 

L’Abruzzo si apre a un futuro che coniuga le bellezze del patrimonio ambientale 
e culturale con l’innovazione. Una regione al centro d’Italia,  che esprime vitalità e voglia 
di riscatto. Scienze e tecnologie operano per favorire quel cambiamento necessario 
a migliorare le condizioni socio-economiche di questo territorio che porta in sè i tratti 
forti dei suoi paesaggi sconfi nati tra mare e monti maestosi. Una terra ospitale 
che lascia spazio all’intrapresa e favorisce l’insediamento di nuove opportunità, 
forte della sua storia produttiva data da player primari dell’aerospace, 
del farmaceutico, dell’automotive e dell’elettronica. L’AQUILA



3 TECNOPOLO D’ABRUZZOBasilica di Santa Maria di Collemaggio

NELLA CITTÀ CHE 
RINASCE 

L’Aquila, sesta città d’arte d’Italia, con i suoi palazzi tornati a nuovo splendore, con la piena ricostruzione in atto, con 
la sua storia millenaria, è luogo votato ad essere ambito da chi predilige la qualità della vita e la possibilità di realizzare 
lavori, progetti, iniziative imprenditoriali e culturali. 
La vicinanza a Roma, la centralità rispetto al resto dell’Italia, tra monti che lambiscono il mare e la sterminata 
oasi di parchi naturali, fanno dell’Aquila una destinazione a forte attrattiva, anche in virtù di tradizioni secolari che si 
innestano in un corollario di borghi medioevali. 



4Ingresso principale

TECNOPOLO D’ABRUZZO  

CULLA DELL’INNOVAZIONE 

Il complesso abbraccia un’area di 175mila mq con oltre 45mila mq di strutture per uso tecnologico, industriale 
e ufficio. Sono posti a servizio due ampi parcheggi, per oltre 1000 autovetture, che portano in tutte le direzioni. 
L’ingresso principale si affaccia sulla Statale 17 Ovest, basta attraversare la portineria, presidiata h24, per accorgersi 
subito di essere in un luogo in armonia con la natura che lo  circonda.  

Il TECNOPOLO è diventato un punto d’attrazione e sempre più realtà 
si insediano formando un mix di eccellenza di tecnologia, servizi 
avanzati, industria 4.0.



5 TECNOPOLO D’ABRUZZO

GRANDI SPAZI  
175mila Mq TRA VERDE E STRUTTURE 

Planimetria.
1. Capannone mq 17.500
2. Palazzi Uffici
3. Centrale elettro Termica e Servizi
4. Capannone mq 17.500
5. Depuratore 
6. Deposito rifiuti ingombranti
7. Deposito Infiammabili 
8. Capannone mq 5.000 
9. Laghetto e area relax
10. Locale mensa e Uffici
11. Parcheggi

Centro direzionale e galleria Uffici



Parco verde con laghetto sorgivo 6

RISERVA NATURALE
AREA RELAX

Un laghetto sorgivo, all’interno dell’area, invita al relax nelle pause di lavoro. 
La vegetazione nel Tecnopolo riempie spazi di verde che fanno assaporare la salubrità dell’aria, tipica dei monti che 
tutt’intorno fanno da cornice a questa terra d’Abruzzo, regione verde d’Europa. 
Ben si percepisce sia la concezione del lavoro all’interno del complesso industriale, dove il benessere delle persone 
è posto al centro dell’attenzione, e questo grazie alla visione futuristica dei nuovi ambienti di lavoro pensati con 
un’attenzione verso chi li abita. 



TECNOPOLO D’ABRUZZO7

CONDIZIONI ESCLUSIVE
A FAVORE DI NUOVI INSEDIAMENTI

>  Abbattimento dei canoni locativi fino al 70% per le nuove aziende, sopratutto di grandi dimensioni, le start-up e 
Spin Off Universitari.

> Insediamenti locativi modulabili (crescenti e decrescenti)a seconda delle necessità delle aziende.
> Edificabilità per usi specifici (possibilità di realizzare palazzine uffici, capannoni industriali o laboratori e magazzini in genere). 
> Presenza di ambienti ad alto valore aggiunto quali camere  anecoiche, clean-rooms, iso6 e iso7, camere climatiche.
> Costituzione di una rete d’impresa per il recupero e l’utilizzo dei fondi interprofessionali ad uso delle stesse aziende 

per corsi formativi dei propri dipendenti. 
> Fossa di carico e scarico in piano per autoarticolati.
> Rental-car riservato a dipendenti e dirigenti, fruibile anche da soggetti esterni.  
> Dotazione di una cabina elettrica con ingresso in media tensione 20.000 volt costituita da 4 potenze consistenti per 

assorbimenti anche estremamente impegnativi.

Palazzo di vetro delle nuove tecnologie



8Camera pulita

PRESTAZIONI 
AD ALTO CONTENUTO DI SERVIZI

Aziende o professioni, nel Tecnopolo d’Abruzzo, usufruiscono di indubbi vantaggi che si tramutano in servizi, tutti inclusi 
nel contratto di locazione come “Servizi di Housing”. 

> Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e delle aree comuni.
> Manutenzione e conduzione degli impianti di riscaldamento ed eletrici.
> Erogazione riscaldamento, aria fredda, distribuzione acqua potabile e industriale, depurazione acque reflue, antincendio, 

illuminazione interna ed esterna.
> Derattizazione e svuotamento fosse biologiche.
> Aria compressa altamente performante (7 atmosfere) per macchinari industriali e lavorazioni di precisione.
> Squadra di tecnici manuntentori attiva h24 (edili, elettriche e idrauliche).



9 TECNOPOLO D’ABRUZZO

SICUREZZA
SORVEGLIANZA h24, 365 GIORNI L’ANNO

> Pulizia delle parti comuni degli immobili, compreso servizio sgombero neve.
> Cura della flora e della fauna tipici dei laghi naturali.
> Servizio di portineria tutti i giorni h24. Servizio pass, ogni dipendente avrà il proprio badge che gli permetterà l’accesso  
     diretto dai tornelli elettronici posti ai due parcheggi riservati. 
> Ricezione posta e corrieri presso la portineria con ritiro diretto degli interessati.
> Servizio di segreteria e attività amministrative, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00.  
> Sala meeting di 400 mq completamente attrezzata a disposizione di tutti i clienti del Tecnopolo.
> Servizio mensa per operai, dipendenti e ospiti. 
> Dotazione “Fibra ottica” con capacità pressoché illimitata.
> Servizio di vigilanza con Guardie Giurate autorizzate dalla Prefettura, con con piantonamento fisso e ronde notturne e diurne. 

Sala meeting di 400 Mq



10Marketing di prossimità

MARKETING DI PROSSIMITÀ  
LE AZIENDE DEL TECNOPOLO

La presenza nel Tecnopolo di ogni azienda, di ogni realtà produttiva, contribuisce a creare valore nell’ecosistema 
dell’Innovazione generato dalla condivisione e dalla combinazione tra attori  eterogenei  che appartengono a diversi settori 
e network. 
Tecnopolo d’Abruzzo è il luogo dove imprenditori, innovatori e manager creano una comunità funzionale al nuovo concetto 
di condivisione di conoscenza ed expertise. Un centro direzionale dedicato di circa 1.800 mq di uffici dove hanno trovato sede 
importanti attività di vario genere (legali, commerciali, finanziari, assicurativi, di ingegneria, comunicazione 
e formazione...) che risultano essere oltremodo funzionali allo sviluppo proprio e delle realtà industriali insiedate.



11 ZTE | LEADING 5G INNOVATION

ZIRC - ZTE Italia Innovation & Research Center. 
Il centro, realizzato in sinergia con l’Università 
dell’Aquila, ospita gruppi d’esperti ricercatori che 
contribuiscono alla realizzazione e al collaudo 
di nuovi casi d’uso, nel contesto delle attività 
previste dal progetto di sperimentazione pre-
commerciale 5G, promosso dal MISE nelle aree 
di Prato e L’Aquila.

www.zte.it 

ZTE - ZIRC

CENTRO DI INNOVAZIONE E RICERCA DELLA SPERIMENTAZIONE DEL 5G

INNOVATION & RESEARCH CENTRE

TECNOPOLO D’ABRUZZO



12AURA MATERIALS | REGENERATRION ENTERPRISE

Rigenerare i materiali provenienti dai rifi uti elet-
trici ed elettronici ovvero i RAEE, allo scopo di 
estrapolare materie prime seconde. L’Azienda, 
leader nel settore, si confi gura come principale 
realtà italiana e tra le prime 3 in Europa, sia 
dal punto di vista quantitativo che qualitativo.

AURA MATERIALS
AZIENDA PER IL RECUPERO E TRATTAMENTO RAEE LEADER IN EUROPA

www.auramaterials.it

AURA MATERIALSAURA MATERIALS
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Operante nel settore della salute e sicurezza 
sul lavoro nonché della medicina del lavoro con 
particolare riferimento agli Enti Pubblici.

CSA | AMBIENTE, SICUREZZA E QUALITÀ

CSATEAM

SOCIETÀ PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E DEL RISPETTO 
DELL’AMBIENTE

www.csateam.it

TECNOPOLO D’ABRUZZO



14AQUILAB | LABORATORIO ANALISI ALTAMENTE QUALIFICATO

Laboratorio altamente specializzato in analisi 
chimico-fi siche e microbiologiche, industriali, 
ambientali e merceologiche.
Ambiente, sicurezza e qualità sono le macro 
aree di attività attraverso servizi e consulenze 
specialistiche. 

AQUILAB

LABORATORIO SPECIALIZZATO DI ANALISI DELLE ACQUE E DELL’AMBIENTE

www.aquilab.it

AQUILABAQUILAB



www.aquilab.it
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Progettazione, fabbricazione e istallazioni 
sistemi ed apparati a tecnologia led sia per 
l’illuminazione stradale sia per interni, sfruttan-
do l‘energia derivante dal fotovoltaico.
Prodotti innovativi nel nuovo settore della gre-
en economy fi nalizzati alla massima effi  cienza 
energetica utilizzando tutte le tecniche e tecno-
logie di generazione.

SPI TECNO | TECHNOLOGY DEVELOPMENT LED

SPI TECNO
AZIENDA DI PROGETTAZIONE, FABBRICAZIONE E ISTALLAZIONE 
SISTEMI E APPARATI A LED

www.spi-tecno.it

TECNOPOLO D’ABRUZZO



16TERC | TELECOMMUNICATION EQUIPMENTS REPAIR CENTER

Riparazione di schede appartenenti ai sistemi 
di telecomunicazioni e in particolare di trasmis-
sione. L’azienda è  in grado di fornire servizi per 
l’ingegnerizzazione e l’industrializzazione, 
prototipazioni e piccole produzioni, siano 
esse inerenti singoli item che apparati comples-
si, risultando così partner ideale per aziende di 
ricerca e sviluppo.

TERC
AZIENDA DI COLLAUDO E RIPARAZIONE SISTEMI DI TRASMISSIONE 
E TELECOMUNICAZIONI

www.terc.it 

TERC



www.terc.it 
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Azienda altamente specializzata nella proget-
tazione e realizzazione di sistemi spaziali, 
antenne e piattaforme di telecomunicazione e 
per applicazioni professionali, militari e istitu-
zionali.

ELITIAL | AEROSPACE AND DEFENSE

ELITAL
AZIENDA HIGH TECH PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI SISTEMI 
SPAZIALI, PER LA DIFESA E INDUSTRIALI

www.elital.com

TECNOPOLO D’ABRUZZO



DANTE LABS | SEQUENCE 100% OF YOUR DNA 18

www.dantelabs.com

Dante Labs è un’azienda di test e analisi di dati 
genetici, leader per il sequenziamento del ge-
noma umano (whole genome sequencing) con 
clienti in più di 80 paesi.  
Dante Labs off re servizi di sequenziamento di 
prossima generazione (next generation sequen-
cing), analisi di dati e generazione di report at-
traverso intelligenza artifi ciale.

GENETICA
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One Group dal 1985 a fi anco di aziende 
pubbliche e private per comunicare e 
promuovere la loro identità, i loro prodotti e 
servizi. Impresa di comunicazione, editoria 
e markenting a servizio completo.
Q110, Offi  cina di idee, di proposte formative 
d’avanguardia, di sperimentazione e 
innovazione continua. 

ONE GROUP/Q110 | COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

ONE GROUP/Q110
COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

www.onegroup.it www.q110.it 
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MOXIE | TELEMARKETING E TELESELLING

Società specializzata nell’ outsourcing di 
servizi, in particolar modo nelle attività di 
teleselling e telemarketing per conto di 
grandi marchi riconosciuti a livello nazionale e 
internazionale, operanti nei settori dei media, 
dell’intrattenimento e del settore energetico.

MOXIE
SOCIETÀ DI CALL CENTER

www.moxiesrl.it

MOXIE

20



FONDO RICERCA MEDICA | CENTRO DI RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE21

Centro di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo 
delle biotecnologie e alle scienze mediche 
applicate.

CENTRO DI RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE

FONDO RICERCA MEDICA



22SPIN TECHNOLOGY | RESEARCH AND DEVELOPMENT

Società di ricerca e sviluppo per macchinari 
medicali partecipata dall’Università di L’Aquila, 
spin off  Universitario.

SPIN TECHNOLOGY
THE ART OF PERMANENT MAGNETS

www.spintechnology.it

SPIN TECHNOLOGY



SERVIZI GEOTECNICI | GEOLOGIA E GEOFISICA23

Società che opera nel campo della geologia, 
geofi sica e della diagnostica strutturale  con 
servizi di indagine, progettazione geotecni-
ca e diagnostica. Inoltre  progettazione, al-
lestimento e gestione di laboratori tecnologici 
di cantiere sia fi ssi che mobili.

SERVIZI GEOTECNICI
ESECUZIONE INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE, 
DIAGNOSTICA STRUTTURALE E LABORATORI TECNOLOGICI DI CANTIERE

www.servizigeotecnicisrl.com

TECNOPOLO D’ABRUZZO



24CONSORZIO CREO | RESEARCH CENTRE

È un centro di ricerche elettro ottiche, che ha 
campo di applicazione nel settore spaziale, 
nella difesa e sicurezza militare e nelle energie 
rinnovabili. Il consorzio è costituito da Leonardo 
Spa, Selex ES e Università dell’Aquila.

CONSORZIO CREO
CENTRO DI RICERCHE ELETTRO OTTICHE, CONSORZIO COSTITUITO 
DA FINMECCANICA 

www.consorziocreo.it

CONSORZIO CREOCONSORZIO CREOCONSORZIO CREOCONSORZIO CREOCONSORZIO CREO



RC SOLUTION | ELETTRONICA ED ELETTROMECCANICA INDUSTRIALE25

www.rc-solution.it

Produce e commercializza cavi, connettori, com-
ponentistica elettronica ed elettromeccanica, 
costampati e materiali per energia fotovoltaica. 
Opera prevalentemente nei settori Elettronico ed 
Elettromeccanico.

ELETTRONICA ED ELETTROMECCANICA

RC SOLUTION
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Centro di ricerca, sviluppo e progettazione 
hardware e software per le applicazioni 
in ambito elettronico e industriale.

TECHINN | HARDWARE E SOFTWARE

TECHINN
HARDWARE E SOFTWARE

www.techinn.it

TECHINN
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www.techinn.it

SCIENTIFICA | INNOVATIVO VENTURE CAPITAL 27

www.scientifi ca.vc

Selezioniamo ricercatori e startup che presentano idee 
tecnologiche innovative e li guidiamo attraverso un 
processo di crescita e di posizionamento sul mercato. In-
vestiamo nei settori Advanced Materials, Advanced Ma-
nufacturing e Artifi cial Intelligence in fase pre seed, seed 
ed early stage, per dare un nuovo impulso alla ricerca 
scientifi ca, supportando innovazioni che possono portare 
soluzioni concrete alle sfi de sociali e ambientali del futuro.

INNOVATIVO VENTURE CAPITAL 

SCIENTIFICA

TECNOPOLO D’ABRUZZO
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Siamo attivi nel campo della ricerca e dello svi-
luppo di nuove soluzioni nei settori delle 
scienze dei materiali e nanotecnologie, mec-
catronica e stampa 3D, bioinformatica e intel-
ligenza artifi ciale. Scienza e ambiente rappresen-
tano il cuore dei nostri prodotti. La nostra missione 
è trasformare l’impegno professionale in un impatto 
positivo e concreto per la società e per la biosfera.

VENTISEIDIECI | L’INNOVAZIONE È NEL NOSTRO DNA

VENTISEIDIECI
L’INNOVAZIONE È NEL NOSTRO DNA

www.ventiseidieci.it

VENTISEIDIECI



29 ISTITUTO GIORDANO | BEYOND CERTIFICATION29

www.giordano.it

Fondato nel 1959 è oggi un Ente Tecnico all’avanguar-
dia nel testing di prodotto e nella certifi cazione, 
punto di riferimento per il mercato italiano ed interna-
zionale. Il nostro bagaglio di competenze tecniche e pro-
gettuali, maturato in oltre 60 anni di attività, ci permette 
di realizzare molte delle macchine di prova che mettiamo 
al servizio dei laboratori, off rendo sempre al cliente una 
soluzione idonea e funzionale alle proprie esigenze.

BEYOND CERTIFICATION

ISTITUTO GIORDANO

TECNOPOLO D’ABRUZZO
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La nuova start-up ha come obiettivo lo svilup-
po, la produzione e il collaudo di compo-
nenti elettronici, elettromeccanici, assiemi 
ed unità elettroniche e cablaggi per i settori 
militare, aerospaziale, automotive, biomedicale 
e green energy.

PIOMBINI ELETTRONICA | PRODUZIONE DI COMPONENTI ELETTRONICI

PIOMBINI ELETTRONICA
PRODUZIONE DI COMPONENTI ELETTRONICI

www.piombinielettronica.it

PIOMBINI ELETTRONICA



31 STARTENGY | RESEARCH & DEVELOPMENT IN CIRCULAR ECONOMY AND HYDROGEN31

www.startengy.com

Progettiamo e sviluppiamo un insieme integrato di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico rispondenti ai 
principi dell’economia circolare, quali il riutilizzo effi  ciente degli scarti, trasformandoli in nuova materia prima ed  energia, 
riducendo al massimo gli sprechi La nostra linea di ricerca è focalizzata:
- nello sviluppo di un processo innovativo per trasformare gli scarti di natura organica, in fertilizzanti specifi ci e in un vettore 
energetico quale l’idrogeno.
- l’utilizzo dei fertilizzanti e dell’idrogeno nell’agricoltura di precisione in serre intelligenti e automatizzate.
- sviluppo di sistemi a basso costo per la tracciabilità degli scarti e delle materie prime.

RESEARCH & DEVELOPMENT IN CIRCULAR ECONOMY AND HYDROGEN

STARTENGY
RESEARCH & DEVELOPMENT IN CIRCULAR ECONOMY AND HYDROGEN
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Sono tre i progetti di interesse d’Ateneo: INCIPICT (INnovating CIty 
Planning through Information and Communications Technologies) per 
la realizzazione di una rete metropolitana a più anelli in fi bra ottica; 
EMERGE (vEicoli coMmERciali Geo-localizzati e cybErsicuri per tra-
sporto persone e merci e per gestione situazioni di emergenza); e Ter-
ritori Aperti per organizzare una rete internazionale di competenze 
su tutti gli aspetti della prevenzione e della gestione dei disastri natu-
rali, nonché dei processi di ricostruzione e sviluppo delle aree colpite.

UNIVAQ | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA

PROGETTI: INCIPICT - EMERGE - TERRITORI APERTI

www.univaq.it

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL’AQUILA

32



COMDATA | ESPERTI NEL CUSTOMER MANAGEMENT OUTSOURCING33

www.comdatagroup.com

Dall’outsourcing delle interazioni e dei processi che coin-
volgono i clienti fi nali alle tecnologie e alle attività di consu-
lenza tese a migliorare la customer experience, tutti i nostri 
servizi puntano a un unico obiettivo: aiutare i nostri clienti a 
massimizzare il valore del cliente fi nale, il consumatore.

ESPERTI NEL CUSTOMER MANAGEMENT OUTSOURCING

COMDATA



343434COMITECH SRL | INSTALLAZIONE E GESTIONE DI SISTEMI D’INTELLIGENZA

INSTALLAZIONE E GESTIONE DI SISTEMI D’INTELLIGENZA

www.comitech.it

COMITECH SRL

34

Comitech srl nasce da un’intuizione imprenditoriale, forte dell’e-
sperienza di alcuni professionisti nel settore tecnologico volto a 
monitorare la sicurezza degli edifi ci sia pubblici sia privati. 
Fornisce servizi d’installazione e gestione di sistemi d’intelligenza 
artifi ciale per il monitoraggio vibrazionale continuo. Svolge attività 
di progettazione e realizzazione dei sistemi in tutti i possibili ambiti 
applicativi.
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Gruppo Futura - Opera su tutto il territorio nazionale nei settori TLC, energia, gas, 
tecnologie per l’ambiente, effi  cientamento energetico, sostituzione infi ssi, impianti fotovol-
taici, sicurezza, ECO/SISMA BONUS 110%.

Pappalepore & Partenrs - Assistenza agli adempimenti contabili, fi scali 
e amministrativi. Specializzati nei servizi alle imprese: fi nanza agevolata, contrattualistica, 
operazioni straordinarie d’azienda, processo d’internazionalizzazione, consulenza e assi-
stenza giuslavoristica.

Studio Legale Di Marzio - Esperti in diritto societario, consulenza e assistenza 
legale alle imprese industriali e commerciali: strutturazione e attivazione di ogni operazione 
societaria di carattere straordinario e ordinario.

CENTRO DIREZIONALE

CENTRO DIREZIONALE
PALAZZINA • GALLERIA UFFICI • SERVIZI
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Studio Di Marzio - Si occupa di consulenza tecnico scientifi ca in tematiche Am-
bientali, Pianifi cazione del Territorio e del Paesaggio, Qualità, Ricerca e Sviluppo, Formazio-
ne, Progettazione fi nanziata. Uno sviluppo sostenibile e compatibile con l’ambiente che ci 
circonda è il risultato di scelte strategiche. La consulenza ambientale interessa aspetti molto 
diversifi cati tra loro: identifi cazione dei rischi sanitari e ambientali, protezione del suolo, sot-
tosuolo, acque e della salute umana, valorizzazione dei beni ambientali.

Studio Legale Verini - Specializzato in diritto commerciale e societario. Assi-
stenza nella redazione e negoziazione di contratti commerciali (distribuzione, franchising, 
outsourcing, fornitura di beni e di servizi, consulenza e progettazione). Assistenza in con-
troversie societarie.

Widech - Holding industriale attiva nei settori della green economy e dell’intelligenza 
artifi ciale. L’obiettivo è ridurre l’impatto sull’ambiente dei diversi processi produttivi e pro-
muovere la razionalizzazione del comparto energetico con la crescita delle energie rinnova-
bili e l’adozione di nuove soluzioni energetiche a minor impatto sull’ambiente.

West Aquila - Spin-off  dell’Università dell’Aquila off re attività di progettazione e 
realizzazione di sistemi d’intelligenza artifi ciale per il monitoraggio vibrazionale continuo.

Ruggero Pasanisi - Amministrazioni Immobiliari, consulenza personalizzata alle 
aziende anche in materia di ottimizzazione e trattativa dei contratti di locazione, dalla prima 
valutazione alla stipula del contratto.

RISTORO GRAN SASSO - Servizio mensa, business lunch e sale riservate agli 
ospiti delle aziende.

Hertz® - Noleggio di auto e furgoni in Italia e nel mondo con tariff e vantaggiose e mas-
sima fl essibilità. Noleggi orari, giornalieri, settimanali, mensili e annuali sia per privati che 
aziende o professionisti, anche con possibilità di prenotazione online semplice e veloce.

HI_TECH GYM - Palestra altamente tecnologica. Trasforma il concetto di fi tness in 
un’esperienza completamente nuova. Un concept di allenamento ultramoderno e studiato ad-
hoc per ogni singolo cliente. Trattamenti volti al recupero psico-fi sico della persona, al miglio-
ramento dello stile di vita e del benessere dei lavoratori dipendenti delle Aziende presenti nel 
Tecnopolo, attraverso piani personalizzati di fi sioterapia ed alimentazione corretta.

RISTORO
GRAN SASSO 

TECNOPOLO D’ABRUZZO
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Lo sportello per le imprese nasce per facilitare l’accesso agli strumenti di Finanza Agevolata a disposizione delle aziende ed 
i professionisti. Attraverso la costante ricognizione delle fonti di Finanziamento, lo sportello si propone di accompagnare il 
futuro imprenditore, la PMI o la grande impresa alla scoperta del vantaggio competitivo oggi off erto da un investimento 
sul territorio della Provincia dell’Aquila.  
Lo sportello fornisce un solido supporto nelle fasi preliminari di progettazione di iniziative d’impresa, aiutando a convertire 
idee imprenditoriali in progetti concreti, anche attraverso l’attivazione di un network di professionisti e partner istituzionali.

SPORTELLO IMPRESA
INFO POINT IMPRESA AQ

ALTRI VANTAGGI OFFERTI NEL TECNOPOLO D’ABRUZZO 

Società strumentale 
della Fondazione Carispaq

Partnership con le Università del Territorio.

Fondi di investimento e fi nanza agevolata, unici sul territorio nazionale per facilitare il sistema imprenditoriale e 
produttivo.



Posizione strategica a 300mt dall’ingresso ovest dell’autostrada L’Aquila Roma, con alta 
visibilità dalle bretelle di uscita e dall’autostrada stessa, a circa 1 Km dalla stazione Fs

Posizione strategica a 300mt dall’ingresso ovest dell’autostrada L’Aquila Roma, con alta 
visibilità dalle bretelle di uscita e dall’autostrada stessa, a circa 1 Km dalla stazione Fs

TECNOPOLO D’ABRUZZO
SS.17 Ovest, Loc. Boschetto di Pile

67100 L’Aquila

www.tecnopolodabruzzo.it 

+39 0862.350931 +39 0862.325327

segreteria@tecnopolodabruzzo.it 
amministrazione@tecnopolodabruzzo.it

TECNOPOLO D’ABRUZZO
SS.17 Ovest, Loc. Boschetto di Pile

+39 0862.350931

L’INNOVAZIONE
HA CREATO IL SUO HABITAT.

Posizione strategica a 500 mt dall’ingresso ovest
dell’autostrada L’Aquila Roma, con alta visibilità
dalle bretelle di uscita e dall’autostrada stessa,

a circa 1 Km dalla stazione Fs.
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