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Fate il check-in e spiccate il volo!







PIÙ SUCCESSO 

AI VOSTRI AFFARI



GPS > 11,64384° - 46,69185°

Il parco produttivo Kampan, nella zona industriale di Bressanone, è il nuovo partner per i vostri 

affari: ubicato nel “cuore” economico dell’Alto Adige, con una superfi cie complessiva di oltre 

20.000 mq, è il luogo ideale dove insediare la vostra attività. La vicinanza al casello di Bressanone 

sud lo rende comodamente raggiungibile dall’Autobrennero, mentre il Citybus lo collega rapida-

mente al centro di Bressanone.



Trasparenza con carattere. 

Una hall imponente e la riuscita combinazione di vetro e acciaio della struttura ne fanno un edifi -

cio rappresentativo. I quattro blocchi quadrati sono collegati elegantemente da un’ampia rampa 

d’accesso e da cinque piani di parcheggi. All’interno del parco produttivo, nel foyer, si apre un 

ristorante che funge anche da piattaforma di comunicazione per collaboratori e clienti.



LA COMUNICAZIONE 

FA LA DIFFERENZA





Diretti all’obiettivo.

Oltre ai numerosi posti auto, che sono a disposizione gratuitamente, il parco aziendale è accessi-

bile anche da autocarri e autoarticolati, che possono scaricare la merce e consegnarla direttamen-

te alle aziende servendosi del montacarichi. Gli autocarri di piccole dimensioni e le autovetture 

possono accedere ai singoli piani per mezzo di un’ampia e comoda rampa.

UNA LOGISTICA 

RAFFINATA



Al vostro servizio. 

Non avete tempo da perdere e temete che i costi di costruzione possano lievitare rispetto a quan-

to preventivato? Nessun problema: nel parco produttivo Kampan potete insediarvi rapidamente 

e senza complicazioni, sia che abbiate in programma di iniziare una nuova attività, ampliarne una 

esistente o, semplicemente, trasferirne la sede. Sarete voi a scegliere dimensioni e ubicazione 

dei locali.



VIVERE 

L’INDIVIDUALITÀ



Il parco sorge in una posizione ideale: clienti e fornitori possono raggiungerci 

facilmente e parcheggiare comodamente di fronte al nostro negozio. Inoltre, 

siamo “visibili” anche dalle vie di transito limitrofe.

Martin e Barbara Plaickner, Elektro Plaickner



Per la mia azienda, è importantissimo il contesto in cui ci 

operiamo: lavorando fi anco a fi anco con numerosi artigiani,

sono sempre a nostra disposizione quando ne abbiamo 

bisogno. Questa forma di collaborazione è essenziale!

Paul Vontavon, Macelleria Vontavon 



Collaborazione ad ogni livello, con modalità trasparenti e sotto forma di 

partnership: la possibilità di organizzare iniziative di marketing congiunte 

rappresenta un notevole risparmio di tempo, ma anche di costi. Sfruttare 

razionalmente le opportunità di mercato, per noi, è imprescindibile.

Helmuth e Manuela Gasser, Sculture in legno



La struttura eterogenea degli esercenti apre opportunità di contatto preziosissime. 

All’interno della rete del Kampan ho trovato una comunità collaborativa e questo 

rappresenta un enorme vantaggio per la mia azienda.

Augustin Mitterrutzner, Geometra
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