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Spilamberto, 10 dicembre 2015 
 
 
 
TECNOPOLO TERRE DI CASTELLI ACCELERATORE DI INNOVAZ IONE 
La nuova sede tra Spilamberto e Vignola ospita l’incubatore per start up, laboratori, 
spazi di coworking e un fablab. E’ la casa delle imprese e dell’innovazione 
 
Il Tecnopolo di Modena presso l’Unione Terre di Castelli è stato realizzato a 
Spilamberto grazie al finanziamento del Programma Por-FESR della Regione Emilia-
Romagna e al contributo dei Comuni dell’Unione Terre di Castelli e della Fondazione 
di Vignola.  
La nuova struttura, circa 1400 metri quadrati, ospita la Fondazione Democenter, 
l’Incubatore Knowbel, gli uffici e i laboratori di startup, spin-off universitari e spin-
out industriali selezionati per il percorso di incubazione. E ancora, un FabLab, 
tecnologia e spazi di utilizzo comune. 
 
KNOWBEL è il luogo fisico delle STARTUP e delle IMPRESE INNOVATIVE, 
dove questi soggetti sviluppano innovazione e si incontrano per crescere. Dove, 
insieme a strutture, tecnologie e laboratori, si trovano anche percorsi e competenze al 
servizio del territorio. Nel 2015, Knowbel, nella ricerca di Ubi Global (ente di 
valutazione indipendente), si è classificato al 4° posto assoluto in Europa e al 6° nel 
mondo tra gli acceleratori universitari di innovazione. 
 
FAB LAB TERRE DI CASTELLI per essere in rete col mondo. Fondazione di 
Vignola e Fondazione Democenter-Sipe insieme per offrire al territorio uno spazio di 
sperimentazione e un servizio di grande concretezza e professionalità. Il FabLab 
Terre di Castelli è collegato alle altre strutture analoghe di Democenter e alla rete 
globale dei FabLab nel mondo. 
 
Il ruolo della Fondazione Democenter, portale d’accesso al Tecnopolo e alla Rete ad 
Alta Tecnologia della Regione Emilia-Romagna, è di accompagnare il territorio nella 
sfida dell’innovazione.  Il Tecnopolo, quindi, è anche la casa delle imprese, un 
acceleratore per immettere competenze e tecnologia nel nostro tessuto produttivo, 
moltiplicandone il potenziale competitivo e la capacità di cogliere e creare nuove 
opportunità di crescita e di sviluppo.  
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Il Tecnopolo Terre di Castelli in cifre: 
 
 
Investimento                                              1.870.000 euro 
 
Inizio Lavori                                              Gennaio 2014 
 
Fine lavori                                                  Marzo 2015 
 
Superficie                                                   1.400 mq 
 
Sala conferenze                                           2 
 
Laboratori                                                   3 
 
Spazi start up                                              10 
 
Postazioni di coworking                             12 
 
 


