
PRESENTAZIONE RISERVATA





In questo momento dove la pandemia ha creato forti problemi economici al 
mondo alpino è necessario pensare al restart e a quali saranno gli scenari 
di sviluppo delle Alpi che vedrà innegabilmente una “accelerazione” 
digitale sia nell’offerta turistica che negli ambiti produttivi, agricoli e sociali.

L’arrivo dei fondi PNRR che per le Olimpiadi deve trovare progetti basati 
principalmente sull’innovability (innovazione sostenibile) e ESG supportata 
dalle tecnologie digitali emergenti.

Forte è l’attrattività delle Alpi per smart workers italiani e internazionali e 
quindi questo fenomeno sarà un’occasione di crescita, di freno allo 
spopolamento e rilancio anche per i territori più defilati con 
l’incentivazione del long stay e la promozione del deep tourism

Con l’apertura di co-working/incubatori nei fondovalle deindustrializzati, 
oltre allo smart working, ci potrà anche essere lo sviluppo di impresa con la 
nascita di startup e PMI digitali, specializzate per l’economia alpina



Questo nuovo evento nasce per fornire agli operatori locali e regionali della “Alps Economy” 
uno strumento per approfondire e confrontarsi per poi decidere quali progetti e 
investimenti sviluppare sul territorio

La sua forte connotazione tech-oriented lo differenzia dagli altri eventi del settore e lo 
trasforma in strumento per la “digital transformation” del mondo alpino e non solo, mettendo a 
disposizione dell’audience idee innovative, ma anche concretamente utilizzabili e finanziabili
nei prossimi anni principalmente attraverso i fondi PNRR destinati all’innovazione green e 
sostenibile

VISIONALPS è un nuovo evento che si basa sull’innovability e che quindi non potrà prescindere
da chi “nasce” nell’innovazione ovvero l’ecosistema delle startup.

L’evento pertanto favorirà anche processi di Open Innovation tra gli organizzatori, i fornitori, le 
pubbliche amministrazioni, ecc. e le startups sia mediante incontri diretti (matchmaking) che 
tramite attività come startup competition o call for ideas

PERCHE’ VISIONALPS?



LA NOSTRA VISIONE E’ SOSTENIBILE

L’acronimo ESG indica i termini Environmental, Social e 
Governance e identifica le dimensioni ambientale, 
sociale e di governance che servono 
a selezionare aziende e amministrazioni socialmente 
responsabili

Gran parte delle politiche europee, anche in ambito normativo, 
muovono tutte verso un unico obiettivo: indirizzare le risorse 
finanziarie, sia pubbliche sia private, verso investimenti ed impieghi 
sostenibili con alto rating ESG

VISIONALPS è fortemente orientato per aiutare questi operatori 
pubblici e privati ad individuare le tecnologie digitali che possono 
realmente migliorare la sostenibilità dei loro prodotti e servizi

La sostenibilità oggi è una scelta obbligata per imprese e pubbliche 
amministrazioni. Non si tratta di una moda passeggera ma del filo 
conduttore per lo sviluppo futuro, anche nell’ecosistema alpino



L’INIZIATIVA

VISIONALPS presenterà come le tecnologie digitali stanno oggi 
rivoluzionando in particolare il turismo e l’economia alpina ed in 
particolare l’esperienza digitale del cliente e ospite arrivando a creare 
una nuova digital Leasure Experience (LX)

VISIONALPS prevede sia eventi sul territorio (Forum e Meeting) che la 
creazione e l’animazione di una comunità digitale su un portale 
dedicato e sui vari social media e awards annuali

A VISIONALPS le tecnologie più innovative – 5G / FIBER, IoT, AI, 
Blockchain, AR/VR – sono presentate come strumenti per 
la creazione e il miglioramento dei servizi e dei modelli di 
business sia B2B che B2C

VISIONALPS nasce da subito con una forte volontà di coinvolgimento 
dei territori ma anche delle «valley» digitali (acceleratori / incubatori, 
PST, Digital HUB, ecc.) per valorizzare le eccellenze digitali nelle Alpi 
italiane per creare networking e trasferire esperienze



NON SOLO TURISMO

L’equilibrio dell’ecosistema economico e sociale alpino è sempre 
stato complesso e delicato. Oggi ancora di più: stretto tra un turismo 
monopolizzante che cambia e una lunga tradizione agricola, 
artigianale e anche industriale che deve trasformarsi per un mercato 
globalizzato

Forte invecchiamento della popolazione residente e spopolamento 
dei piccoli comuni non toccati dal turismo sono due fattori critici che 
potrebbero essere parzialmente compensati da politiche di 
attrazione di giovani e famiglie in smart working

VISIONALPS ha sicuramente una forte attenzione per la filiera 
turistica ma vuol anche essere utile per tutti gli operatori economici, 
agricoli, artigianali e industriali presenti. In particolare energia, 
mobilità & trasporti e salute sono gli ambiti alpini dove la 
trasformazione digitale può essere un “game changer” e dove avremo 
maggiore attenzione



Tutto questo può essere fatto solamente se le infrastrutture digitali (non solo connettività) saranno 
all’altezza delle sfide sociali ed economiche dei prossimi decenni. VISIONALPS è pensato anche per le 
imprese e le piccole amministrazioni alpine alle prese con sfide importanti per la loro sopravvivenza

La pandemia ha fortemente accelerato l’adozione massiva dello smart/remote working che da strumento 
emergenziale sta diventando un nuovo approccio al lavoro per molte categorie di lavoratori

Forte è l’attrattività delle Alpi per smart workers italiani e internazionali e quindi questo fenomeno sarà 
un’occasione di crescita, di freno allo spopolamento e rilancio anche per i territori più defilati con 
l’incentivazione del long stay e la promozione del deep tourism

Con l’apertura di co-working/incubatori nei fondovalle deindustrializzati, oltre allo smart working, ci potrà 
anche essere lo sviluppo di impresa con la nascita di startup e PMI digitali, specializzate per l’economia 
alpina

E’ sicuramente il momento (con il sostegno dei fondi PNRR) di organizzare e infrastrutturare i territori alpini 
in modo tale che tutti coloro che possono lavorare da remoto e creare imprese digitali, lo possano fare 
nelle valli e nei villaggi

IN CIMA ALLE SCELTE DEGLI SMART WORKER





CHI PARTECIPA

Saranno invitati gli operatori della filiera dell’ospitalità 
e turismo ma anche tutte le aziende alpine, dalla 
mobilità all’energia, interessate a migliorare i livelli di 
servizio e ridurre i costi

VISIONALPS è un evento B2B che si rivolge 
ai decision makers e quindi il pubblico sarà 
prevalentemente composto da Amministratori 
Pubblici, Imprenditori, Manager / dirigenti, 
Professionisti e Media

In questo evento vendor e service 
provider potranno presentare le soluzioni più 
innovative e sviluppare progetti di valore per 
supportare questi operatori nel loro percorso di digital 
transformation



TERRITORI E PARTNER

VALLE D’AOSTA

LOMBARDIA – VALTELLINA / VALCHIAVENNA

ALTO ADIGE – BOLZANO

VENETO – CORTINA /BELLUNO

FRIULI – CARNIA

PIEMONTE – VCO VERBANIA CUSIO OSSOLA

LOMBARDIA – OROBIE BERGAMO / BRESCIA

TRENTINO - DOLOMITI

PIEMONTE – BIELLA

PIEMONTE – VALLE SUSA / BARDONECCHIA / SAUZE D’OULZ

PST – PARCHI SCIENTIFICI TECNOLOGICI

INCUBATORI 

CAMERE DI COMMERCIO

BANCHE  DEL TERRITORIO

ISTITUZIONI LOCALI (COMUNI / PROVINCE / 
COMUNITA’ MONTANE)

AGENZIE / FONDAZIONI RICERCA

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

LE TAPPE SARANNO PROGRESSIVAMENTE 
PROGRAMMATE IN FUNZIONE DEGLI INTERESSI 

SIA DELLE AZIENDE SPONSOR CHE DEI TERRITORI

PARTNER LOCALI



10 novembre

AOSTA BORMIOBOLZANOCORTINA

17 novembre26 Ottobre

TOLMEZZO

3 novembre

Pépinières d’Entreprises Hotel tbdNOI Park Hotel tbd

Carnia Industrial Park

24 novembre

PRIME TAPPE

VISIONALPS non avrà un calendario rigido annuale di incontri 

Le tappe vengono programmate incrociando le pianificazioni delle 

aziende sponsor e partner e gli interessi dei territori

Per ogni tappa vengono identificati gli interlocutori da invitare in base 

a cosa presenteranno le aziende sponsor e partner



VISIONALPS FORUM

VISIONALPS organizzerà una calendario di incontri presso le località 
alpine selezionate con durata minima di una giornata intera che si 
svolgeranno in modalità ibrida, dove la partecipazione in 
presenza sarà limitata e su invito mentre la partecipazione on-
line sarà libera, previa registrazione sulla nostra piattaforma digitale

Gli interventi in agenda avranno taglio business e sono orientate alla 
presentazione di best practices e di soluzioni tecnologiche realmente 
disponibili

È prevista una area demo leggera con meeting desk per gli 
espositori: VISIONALPS offre alle aziende sponsor e partner  la 
possibilità di presentare le proprie 
soluzioni tecnologiche coinvolgendo il pubblico e dimostrando 
concretamente la funzionalità dei loro progetti innovativi ai potenziali 
clienti

1+ GIORNATE / PRESENZA+ON-LINE

IN PRESENZA 60/80 PERSONE SU INVITO

TEMI TECNOLOGICI E BUSINESS

CASE HISTORY LOCALI

AREA DEMO CON MEETING DESK 

150+ PARTECIPANTI ON-LINE



STRUTTURA FORUM

Ogni Forum potrà avere un «focus speciale» su una tecnologia, soluzione, ecc. che deriva da
esperienze e interessi del territorio stesso. Ad esempio in una tappa si potranno analizzare le
soluzioni di mobile ticketing, loyalty & payment oppure piattaforme di delivery innovative per e-
commerce di qualità. La modalità ibrida dei Forum permetterà anche a chi risiede negli altri
territori di poter approfondire da remoto la tematica ed eventualmente poi contattare le aziende
partecipanti

SMART LAND (PAL) SMART COMPANY (B2B) SMART TOURISM (B2B2C)

In questa area saranno trattate le 
infrastrutture di connettività, i servizi di 
monitoraggio e sicurezza del territorio, 
l’accesso ditale ai servizi pubblici, bandi 
PNRR, ecc. 

Ogni Forum sarà organizzato in una o due giornate per accogliere le presentazioni delle aziende partecipanti e gli 
interventi indipendenti e le case history locali. La struttura dell’incontro sarà organizzata su tre aree:

FOCUS DEL FORUM

In questa area saranno trattate le 
soluzioni IoT, Blockchain, 5G, AI, 
Cybersecurity, DPO, ecc. di interesse 
per aziende produttive

In questa area saranno trattate le 
soluzioni di Customer Experience & 
Service, Delivery & Logistics, Digital 
Marketing, Payments & Loyalty, Voice 
Interaction, AI & Chatbot, ecc.

OUTDOOR TECH
FITNESS & 

SPORT



VISIONALPS MEETINGS

INCONTRI TEMATICI AD ACCESSO RISERVATO
Sono incontri ad accesso riservato, dove i rappresentanti di aziende utenti, PA e 
ricerca si confrontano in tavoli di lavoro tematici con provider tecnologici

CONDIVISIONE DI DOMANDE E COMMENTI
Il format promuove lo scambio di commenti e di domande con il supporto di esperti e 
il coordinamento di un moderatore, in assenza di pubblico esterno

QUALITA’ DEL CONTATTO
Ciascun incontro è limitato ad una decina di partecipanti – per consentire 
l’interazione con tutti – e si svolge in modalità mista on-line e in presenza, per dare 
modo a ciascuno di partecipare nel rispetto delle policy aziendali e di preferenze 
personali

ORGANIZZATI SIA IN 
PRESENZA CHE ON-LINE

IN PRESENZA/IBRIDI
DURANTE I FORUM

TUTTO L’ANNO ON-LINE

CON AZIENDE UTENTI E PAL 
DEL TERRITORIO

CON POTENZIALI PARTNER 
TECNOLOGICI LOCALIOSPITALITA’ PER I PARTNER / SPONSOR A CONDIZIONI SPECIALI

CENA / PRANZO DI NETWORKING CON OPERATORI LOCALI

VISIONALPS è una iniziativa orientata fortemente alla lead generation
il cui principale strumento sono i Meetings



OPEN INNOVATION E AWARDS

La collaborazione con le startup caratterizza da tempo il processo di 
innovazione digitale delle aziende e della PA, allo scopo di renderlo più 
agile e veloce.

VISIONALPS presenterà agli operatori alpini l’Open Innovation come 
strumento per l’introduzione della digital transformation tra gli operatori 
dell’ospitalità e turismo, offrendo momenti di approfondimento 
sulle possibili modalità di collaborazione e favorendo l’incontro tra 
startup, aziende, PA e investitori.

VISIONALPS offre anche un programma speciale per Startup e micro-
imprese innovative specializzate, per partecipare a condizioni agevolate ai 
forum e ai meeting

PARTECIPAZIONE A CONDIZIONI 
SPECIALI PER LE STARTUP

ATTIVITA’ DI MATCHING GRANDI 
AZIENDE / STARTUP

CATEGORIA SPECIALE VISIONALPS 
STARTUP @ SCN AWARDS 2022

VISIONALPS è la prima iniziativa che vuol creare un ponte permanente di contatto tra le grandi imprese e la 
PAL nei territori e tutto l’ecosistema di startup digitali (specialmente alpine) con tecnologie innovative

OUTDOOR TECH
FITNESS & SPORT



COMUNICAZIONE

VISIONALPS è una iniziativa fortemente B2B ovvero orientata a far incontrare aziende locali e PA con fornitori di soluzioni 
digitali innovative. Per questo motivo la comunicazione sarà prevalentemente diretta o su canali business. 

IL PORTALE VISIONALPS

Il sito VISIONALPS (e relativo gruppo/pagina LN) diventerà progressivamente un hub informativo dedicato esclusivamente 
alla «trasformazione digitale dell’ecosistema alpino».  Saranno invitati a seguire e partecipare tutti gli operatori invitati ai 
Forum e Meeting e conterrà articoli, video interviste fatte in occasione dei Forum, case history, comunicati aziende e PA, 
presentazioni startup, ricerche, ecc.

Sarà realizzata anche una newsletter mensile (fortemente visuale e orientata al mobile) che raccoglierà tutte le esperienze 
più significative realizzate dai vari territori e avrà spazi per advertising e promozione.

E’ prevista una attività sui Social Media (principalmente LN/TWITTER) di Innovability e di VISIONALPS

Sono in corso accordi di media partnership con numerosi portali e community B2B specializzati sia per il mondo alpino che 
su green & sostenibilità, mobilità, innovazione digitale, smart working, ecc.

Saranno invitate le testate locali, sia stampate che on-line a partecipare ai Forum per eventuale ripresa post evento dei temi 
trattati all’incontro.





CHI SIAMO





SPIN-OFF DI INNOVABILITY NATA A FEBBRAIO 2020

BUSINESS ACCELERATION PER 

PRODOTTI/SERVIZI BASATI SU EMERGING TECHNOLOGIES

SERVIZI DI SCOUTING, MATCHING E LEAD GENERATION

COLLABORAZIONI CON GRANDI AZIENDE, INCUBATORI 

E INVESTITORI PER OPEN INNOVATION

CREAZIONE E SVILUPPO DI NUOVI FORMAT EVENTI B2B

AMPIA E QUALIFICATA RETE DI PARTNER E CONTATTI 



AREE COMPETENZA ED EVENTI

INTERNET OF THINGS FUTURE MOBILITY

SMART CITY 

CUSTOMER 

EXPERIENCE



IL NOSTRO DATABASE

60.000+ CONTATTI TOTALI

31452 8402 6701

5662 5486 1300+

1200+ 3200+


