
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La progettazione di nuovi prodotti e servizi nel settore del turismo 

PREPARAZIONE ALL’HACKATHON DEL 2 DICEMBRE 

Seminario online - 01/12/2021 

Ore 09.00 – 18.00 

L’Unione Europea stima che l’impatto economico diretto e indiretto ottenuto da ri-uso dei dati aperti si 
aggirerà intorno a una cifra di 194 miliardi nel 2030 (UE, Marzo 2021). Per questo motivo un’intera 
gamma di imprese innovative, startup e così pure aziende già strutturate è sempre più fortemente 
interessata a sviluppare servizi o prodotti basati sul “dato aperto”. 

La sfida dell’Hackathon si focalizzerà sulla produzione di un concept di un servizio digitale innovativo 
(App, Sito Web, Web app), che possa contribuire a promuovere una tipologia sostenibile di turismo 
all’interno dell’area veneta. 

A questo fine, verranno messe a disposizione una serie di banche dati Open Data (accessibili in 
forma di API), che si concentreranno principalmente su percorsi e itinerari all’interno degli incantevoli 
paesaggi del Veneto. Lontani dalle più frequentate reti stradali, questi itinerari connettono diversi 
territori e non sono percorribili via auto – solamente a piedi, in bici, su sci ecc. 

Ad integrare questi dati, verranno inoltre forniti dataset riguardanti strutture turistiche e viaggiatori 
all’interno dell’area veneta. Sarà, infine, facilitato l’utilizzo e il reperimento autonomo di altre fonti dati 
che possano tornare utili al consolidamento del concept realizzato dei partecipanti. 

Ai partecipanti al seminario dell'1 dicembre verranno spiegate le modalità di svolgimento della sfida 
online «hackathon» del giorno seguente, 2 dicembre 2021.  
 
 

A chi si rivolge 

PMI, start-up, ricercatori, esperti del settore che vogliono sfidarsi e progettare nuovi prodotti/servizi 
nel settore del turismo. 

 
Ore 9.00 – Registrazione e connessione 
 
Ore 9.30 
Saluti e breve presentazione progetto DEAS Interreg Alpine Space 2014/2020 
Elena Zambelli – Camera di Commercio di Treviso-Belluno Dolomiti 
Roberto Sandrini – ProJect Manager Progetto DEAS - Presentazione progetto DEAS 
 
Ore 9:50 
Sessione plenaria  
- Presentazione dell'Hackathon – regolamenti, challenge, etc 
- Informazioni sui prodotti/servizi da ottenere 
- Follow-up dell'Hackathon: spiegazione dell’evento di pitching per i vincitori dell’Hackathon davanti 

ad enti, investitori e imprese di Francia, Germania, Austria, Slovenia e Italia” 
Dott. Duccio Schiavon  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:50 – 11.00 – Coffee break 
 
Ore 11:00 – 13.00 
Sessioni parallele – assistenza ai partecipanti 
Dott. Duccio Schiavon  
Dott. Jacopo Trabona  
Dott. Roberto Sandrini   
Dott.ssa Laura Bano 
 
13.00 – 14.30 – Lunch break 
 
14.30 – 15.30 
Sessioni parallele - assistenza ai partecipanti 
Dott. Duccio Schiavon  
Dott. Jacopo Trabona  
Dott. Roberto Sandrini   
Dott.ssa Laura Bano 
 
15.30 – 15.45 Coffee break 
 
Ore 15:45 – 17.00 
Sessione plenaria 

- Presentazione dell'agenda degli Hackathon del turismo  
- Consigli pratici per la partecipazione 
 
 
 
Ore 17.00 – 17.30: Domande e risposte 

 
Ore 17.30 - 18.00: Conclusioni e chiusura dell’incontro 

 

 

La partecipazione è gratuita. Per motivi organizzativi è richiesta la registrazione a:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKVkJLECT7T7kBI9wryWFsXtbq06Nnoer8gs

_VTut7tlwADQ/viewform?usp=sf_link 

 

Successivamente i partecipanti riceveranno il link per accedere all'evento. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKVkJLECT7T7kBI9wryWFsXtbq06Nnoer8gs_VTut7tlwADQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKVkJLECT7T7kBI9wryWFsXtbq06Nnoer8gs_VTut7tlwADQ/viewform?usp=sf_link

