
punti di debolezza e

rischi

punti di forza e

opportunità
note generali

opportunità per

innovazione

sostenibilità

economica

crescita per il

territorio

vantaggio

competitivo

altro

generare

nuove idee

come l'esempio del

purificatore il nostro

territorio bellunese ha

tantissime risorse che

possiamo utilizzare in

maniera nuova e

sostenibile

Generalmente

questi artifizi

tecnlogici, e tutto

quello che li

precede, sono

molto costosi

creazione nuovi

prodotti anche

ispirandosi alla

tradizione

la collaborazione

tra imprese può

generare idee di

economia

circolare

Processi

aziendali più

efficienti e

veloci

le potenzialità

del digitale sono

ancora poco

conosciute 

Utilizzare i prodotti del

territorio consente una

facile reperibilità delle

materie prime e un

risparmio delle

emissioni di CO2

Questo fa il paio

con il commento a

destra, la

sostenibilità

economica forse

può venire

La digitalizzazione

non è più una scelta

Re

come

possiamo

valorizzare la

creatività dei

giovani?

ridare dinamismo a

beni culturali

fossilizzati sulla

storia

permette di far

conoscere meglio il

territorio e attrarre

persone

Certamente una

comunicazione

culturalmente

orientata porterà ad

un vantaggio

competitivo.

Valorizzazione

del territorio e

delle sue materie

prime

Nuove opportunità

per rinnovare e

promuovere attività

culturali  Le amministrazioni

territoriali devono

essere messe in grado

(e devono farlo) di

essere al corrente di tali

azioni, o niente

vantaggio per il

territorio.

l'importante è volare

alto e darsi degli

obiettivi ampi, altrimenti

si rischia di partorire

idee che non avranno

l'impatto che volgliamo

sullo svlluppo dei

territori

si riesce a

proporre

qualcosa di

unico e

ricercato

Perché vi sia vera

innovazione deve

esserci formazione: sia

degli operatori delle

imprese che di quelli

delle istituzioni

mussali. Creativi

avanti!!!

facciamo

fatica (come

Bellunesi) a

"fare squadra"

approccio

digitalizzato

all'infrastruttura

riduce i rischi di

errore e di fermo

macchina

i musei spesso

raccontano di distretti

"industriali" del

passato e ci

raccontano come da

momenti di crisi sono

nate idee positive

certo! occorre

arrivare a nuovi

brevetti e pensare

all'utilizzo di materie

prime in modo

innovativo
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