
WORKSHOP 
COLLABORATIVI PER 
INNOVARE NELL’ERA 
DEL COVID-19



Evolution è un programma di 
innovazione basato su metodologie 
innovative e sul contributo di esperti, 
con l’obiettivo di sviluppare e validare 
dei prototipi digitali che rispondano  
alle sfide affrontate dalle imprese 
dei settori economici maggiormente 
interessati dalla pandemia. 

Il ciclo di workshop, online e in 
presenza, si svolgerà a partire da 
ottobre 2020 con il coordinamento 
del team di InfiniteArea presso il 
campus di Montebelluna, un luogo 
unico e di ispirazione.

Il Progetto



1/ TOURISM
Travel, tourism, 
hospitality, promotion

2/ WORKPLACE
design, architettura,  
smart-working

3/ E-PROCESS
logistica, filiere produttive, 
retail

Le Sfide



1/ TOURISM

Come sta cambiando la 
fruizione del prodotto 
turistico?

Come sono cambiati i 
fabbisogni e le motivazioni 
dei viaggiatori?

Come riconquistare la fiducia 
dei turisti?

Le Sfide



2/ WORKPLACE

Come ripensare il 
concetto di ufficio dopo lo 
smart-working?

Come cambierà il 
mercato immobiliare 
commerciale?

Quale ruolo avranno gli 
spazi di coworking?

Le Sfide



3/ E-PROCESS

Come migliorare la 
digitalizzazione dei 
processi aziendali?

In che modo integrare i 
canali di vendita online?

Come interpretare e 
valorizzare i dati 
della filiera?

Le Sfide



Il ciclo di workshop si sviluppa su 
un arco temporale di 3 mesi, con 
l’obiettivo di rispondere alle sfide 
proposte dalle aziende partecipanti 
applicando tecniche derivate dai più 
celebri approcci all’innovazione.
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Il Percorso
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Definizione del 
problema

Contestualizzazione 
e analisi mercato

Progettazione

Validazione 
dell’idea

Prototipazione

Consegna 
risultati

Il Processo



Lavoro in gruppo, sia in presenza 
che da remoto, applicando elementi 
di approcci innovativi ad ogni fase 
del processo.

Design Thinking

Design Sprint

Service Design

Lean Startup

Metodologie



Il Team

Puntiamo alla formazione di team 
multi-disciplinari, i cui membri 
provengano sia dall’università che 
dal mondo produttivo, favorendo il 
confronto fra prospettive diverse e 
l’open innovation. 

I team saranno supervisionati, oltre 
che dallo staff di InfiniteArea, da 
esperti di settore, che contribuiranno 
con la loro esperienza e competenza 
ad un efficace sviluppo di idee 
attuabili.



Partecipazione

Cogli l’occasione e innova il 
tuo business.
 
Per richiedere maggiori informazioni 
clicca qui oppure chiamaci al 
numero 0423 191650. 

Posti limitati. Termine adesioni: 
venerdì 23 ottobre 2020.

https://www.infinitearea.com/ia-evolution/
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