


Il presente ed il futuro

“Affrontare la sfida del Covid ci impone oggi 
di  agire, collaborando  per poter disegnare 
nuove traiettorie e tornare a crescere in 
modo sostenibile” 



Obiettivo del progetto
Fornire delle risposte concrete alle necessità di molte imprese, professionisti ed 
istituzioni, puntando ad un impatto positivo a supporto del mercato e del territorio. 

Un percorso progettato e realizzato assieme ad esperti di settore, aziende e 
giovani talenti, che collaboreranno per sviluppare e validare prototipi digitali in 
grado di innovare il business in tre differenti ambiti:

TOURISM WORKPLACE E-PROCESS



1/ TOURISM

Target: design, architettura, ristorazione,  
servizi di ospitalità, digital marketing

Temi: nuovi modelli di business, ospitalità, collaborazione 
rinnovamento di organizzazione, comunicazione, promozione 
controllo dei costi e gestione della sicurezza 
evoluzione del business travel 
recupero delle perdite dovute alla chiusura 
nuovi paradigmi tecnologici (realtà vir tuale ed aumentata, 
videoconferencing, servitization) 
diverse modalità di costruzione di un rapporto commerciale di fiducia 
promozione del territorio

Travel, tourism,  
hospitality, promotion



Target: design, architettura, tecnologia,  
smart working e cultura aziendale, spazi creativi

Temi: ripensare la disposizione degli uffici e il mercato 
immobiliare commerciale, 
ripensare il concetto stesso di ufficio,  
crescita dei coworking,  
improvvisa diffusione dello smart working,  
nuovi paradigmi di conciliazione vita-lavoro,  
nuove modalità di lavoro

 
2/ WORKPLACE



Target: logistica, filiere produttive, retail

Temi: digitalizzazione dei processi aziendali e  
soprattutto dei processi di vendita,  
evoluzione da negozio fisico a negozio online, 
automazione e consolidamento di un processo solido 
lungo la catena del valore, 
utilizzo dei dati per informare le decisioni e i 
comportamenti, sviluppo di nuove competenze ibride

 
3/ E-PROCESS



I dettagli



L’iniziativa

Che cosa: sviluppare e validare dei prototipi digitali che rispondano alle sfide 
affrontate dalle imprese dei settori economici maggiormente interessati dalla pandemia 

Come: ciclo di workshop basato su metodologie innovative,  
facilitato da IA e supervisionato da esperti di settore,  
costituito da un misto di attività a distanza e in presenza 

Chi: team multidisciplinari di 3-4 persone (aziende e studenti universitari) 
sviluppano una soluzione al brief co-progettato dalle aziende partecipanti



Risultato 
(w7)

prototipazione di un prodotto / servizio 
validato e ideato in base alle necessità 
espresse dalle aziende proponenti  
formazione su metodologie innovative 
applicate a problemi pratici e pertinenti 
incontro fra aziende e talenti

Ideazione 
(w1-w2)

0 1

0 2

0 3

0 4

Prototipazione 
(w3-w4)

Definizione 
problema (w0)

Validazione 
(w5-w6)

Il ciclo di workshop,  
online e in presenza, si svolgerà 

da ottobre a dicembre 2020  
con il coordinamento  

del team di InfiniteArea  
presso il campus di Montebelluna 

Il percorso



Piano delle attività [Workplace]

Definizione 1.29/10 co-progettazione con le aziende del brief sulla sfida da affrontare

Ideazione 2.05/11 definizione obiettivo e customer journey, analisi competitor 
3.12/11 elaborazione e selezione concept insieme agli esperti

Prototipazione 4.19/11 rappresentazione dell’interazione con il concept tramite storyboard 
5.26/11 realizzazione prototipo digitale

Validazione 6.03/12 validazione con utenti del prototipo 
7.10/12 iterazione con esperti

Risultato 8.17/12 consolidamento del prototipo e presentazione risultati



Design thinking 

Per delimitare il problema da affrontare ed 
ascoltare i clienti prima di identificare una 
possibile soluzione

Metodologie

Service design

Per elaborare il concept di prodotto o servizio 
sia dal punto di vista del cliente che vi 
interagisce, sia dei processi aziendali sottostanti

Design sprint

Per generare molte idee e verificarne 

velocemente la qualità,  
realizzando un prototipo in pochi giorni

Lean Startup

Per convalidare o adattare velocemente un’idea 
di business in base al confronto con il mercato



Le competenze

Materie umanistiche

Materie scientifiche

Esperti della materia

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

L’esperto e gli stakeholders portano la propria 
esperienza a consolidamento dei concept 
elaborati e a validazione della fattibilità  
dei progetti



In collaborazione con…
JEst - Junior Enterprise 
        Associazione studenti di Ingegneria Gestionale di Vicenza 
Università degli Studi di Padova  

Dipartimento di tecnica e gestione dei sistemi industriali 
Università Ca’ Foscari 

Scuola in Economia, Lingue e Imprenditorialità per gli Scambi Internazionali 
         Dipartimento di Management 
Università di Modena e Reggio Emilia 

Dipartimento di Comunicazione ed Economia 
Politecnico di Milano 

Dipartimento di Architettura e Studi Urbani 
Università IUAV di Venezia 

Dipartimento di Culture del progetto 
Twissen 
      The Independent Tourism Company



Espressioni d’interesse al link  
infinitearea.com/ia-evolution/  
entro venerdì 23 ottobre 

Profili dell’azienda:  

- partecipante ai workshop 
- proposta del tema da affrontare 

Vi ricontatteremo noi per conferma adesione

Adesioni

http://infinitearea.com/ia-evolution/

