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AMBITO ヴぎ  CULTURA E CREATIVITAげ  

N  TITOLO TRAIETTORIA  DESCRIZIONE  Trasversale a: 

29  RICONOSCIBILITÀ E   
COMUNICABILITÀ DEL PRODOTTO 

Questa traiettoria supporta gli interventi innovativi per la 
riconoscibilità, comunicabilità e tracciabilità del prodotto, anche in 
┌ﾐげﾗデデｷI;àSｷà;ﾐデｷIﾗﾐデヴ;aa;┣ｷﾗﾐWくàáà デｷtolo esemplificativo, in questa 
traiettoria possono rientrare tecniche innovative rivolte: alla User 

experience ふ;Sà Wゲくà ;デデヴ;┗Wヴゲﾗà ﾉ;à ┗;ﾉﾗヴｷ┣┣;┣ｷﾗﾐWà SWﾉﾉげheritage 

aziendale ﾏWSｷ;ﾐデWàﾉげ┌デｷﾉｷ┣┣ﾗàSｷà ﾉｷﾐｪ┌;ｪｪｷà;ヴデｷゲデｷIｷàWàI┌ﾉデ┌ヴ;ﾉｷàヮWヴàﾉ;à
valorizzazione di ateﾉｷWヴàWàﾏ┌ゲWｷàSげｷﾏヮヴWゲ;ぶがà;ﾉﾉ;àデヴ;IIｷ;Hｷﾉｷデ<àふ;ﾐIｴWà
con utilizzo di tecnologie DLT basate su registri distribuiti e smart 
contract quali la Blockchainぶがà ;ﾉﾉげｷﾐデヴﾗS┌┣ｷﾗﾐWà Sｷà ヮヴﾗデﾗIﾗﾉﾉｷà Sｷà
sostenibilità che portino alla certificazione omnicomprensiva di 
prodotto, azienda e distretto, orientata alla valorizzazione del 
territorio veneto, anche attuando azioni di co-marketing con il 
ゲWデデﾗヴWàデ┌ヴｷゲデｷIﾗàWàSWﾉﾉげ;ヴデｷｪｷ;ﾐ;デﾗàSWﾉàVWﾐWデﾗく 

DT1 

Trasformazione 

Digitale 

 

DT4 

Servizi per 

ﾉげIﾐﾐﾗ┗;┣ｷﾗﾐW W 
Nuovi Modelli di 

Business 

30 TECNOLOGIE PER IL CULTURAL 
HERITAGE 

Soluzioni tecnologiche innovative per il recupero, la conservazione, 
la valorizzazione e la narrazione del patrimonio storico, artistico e 
culturale, ad esempio, attraverso l'uso delle ICT/IoT/AI, dei sistemi 
di illuminazione a bassa emissione UV e IR, delle tecnologie 
domotiche interoperanti, dei sistemi di monitoraggio intelligente 
;ﾐIｴWàIﾗﾐàa┌ﾐ┣ｷﾗﾐｷàヮヴWSｷデデｷ┗WくàLげ;ヮヮﾉｷI;┣ｷﾗﾐWàSｷàケ┌WゲデWàデWIﾐﾗﾉﾗｪｷWà
permetterà lo sviluppo di nuovi servizi mirati ad una fruizione 
intelligente e inclusiva on place integrata con soluzioni digitali, quali 
ad esempio il gaming o il ricorso a piattaforme multimediali . 

DT1 

Trasformazione 

Digitale 

 
DT2 Transizione 

Verde 

31  INNOVAZIONE E 
DIGITALIZZAZIONE NEI PROCESSI 
DEL さMADE INざ  

Integrazione e sviluppo di tecnologie digitali in sistemi innovativi di 
progettazione, marketing, logistica e vendita finalizzate a 
migliorare le modalità di presentazione (ad es. con la 
virtualizzazione o con forme di ibridazione tra linguaggi artistici e 
processi aziendali) e di valorizzazione del prodotto e/o servizio. 

DT1 

Trasformazione 

Digitale 

32 MODELLI DI BUSINESS E SERVIZI 
A VALORE AGGIUNTO 

Nuovi modelli di business e servizi a valore aggiunto per il supporto 
alla personalizzazione della progettazione, della produzione e della 
commercializzazione dei prodotti e dei servizi. I nuovi modelli di 
H┌ゲｷﾐWゲゲàヮﾗゲゲﾗﾐﾗàｷﾐIﾉ┌SWヴWà;ﾐIｴWàゲｷゲデWﾏｷà┗ﾗﾉデｷà;àさﾉWｪ;ヴWざàﾉ;àI┌ﾉデ┌ヴ;à
SWﾉàヮヴﾗSﾗデデﾗっゲWヴ┗ｷ┣ｷﾗà;ﾉàデWヴヴｷデﾗヴｷﾗがà;ﾐIｴWàｷﾐà┌ﾐげﾗデデｷI;àSｷàｷﾐデWｪヴ;┣ｷﾗﾐWà
con le strategie di attrazione turistica nel Veneto. In tal senso lo 
sviluppo di modelli di servitization XàaﾗﾐS;ﾏWﾐデ;ﾉWàヮWヴàﾉげWﾉW┗;┣ｷﾗﾐWà
della offerta e della crescita delle imprese. 

DT4 

Servizi per 

ﾉげIﾐﾐﾗ┗;┣ｷﾗﾐW W 
Nuovi Modelli di 

Business 

33 TECNOLOGIE PER IL DESIGN E LA  
PROTOTIPAZIONE DEI 
PRODOTTI CREATIVI 

Innovazione e sviluppo di sistemi tecnologici di supporto alle fasi di 
progettazione (disegno artistico e industriale) e di modellazione 
(es: CAD 3d, simulazione multifisica), di prototipazione anche 
personalizzata (su misura) dei prodotti creativi e culturali. Tra le 
tipologie di attività potenzialmente destinatarie: moda, 
arredamento, design industriale, gaming, scenografie, ecc. 

DT1 

Trasformazione 

Digitale 

34  TECNOLOGIE DIGITALI 
AVANZATE PER IL MERCATO 
CREATIVO E CULTURALE  
 
 

Identificazione, adattamento delle tecnologie già in uso in altri 
ambiti e sviluppo di tecnologie digitali avanzate (es. Internet of 
Tｴｷﾐｪゲがà áIがà VRがà ぐぶà ヮWヴà ﾉ;à ゲヮWIｷ;ﾉｷ┣┣;┣ｷﾗﾐWà SWﾉà ゲWデデﾗヴWà I┌ﾉデ┌ヴ;ﾉWà Wà
creativo e lo sviluppo di nuove nicchie produttive (ad es. nello 
spettacolo dal vivo e nella sua fruizione sincrona e asincrona su 
piattaforme digitali) e/o di servizi connessi alle industrie creative 
operanti nei settori distintivi del Made In Italy 

DT1 

Trasformazione 

Digitale 

 

DT4 

Servizi per 

ﾉげIﾐﾐﾗvazione e 

Nuovi Modelli di 

Business 
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35 SVILUPPO DI STRUMENTI 
DIGITALI PER LA 
VALORIZZAZIONE,  
FRUIZIONE E PROMOZIONE DEL 
SISTEMA CULTURALE E 
CREATIVO 
 
 

La traiettoria promuove lo sviluppo di strumenti digitali per la 
valorizzazione, fruizione e promozione del sistema culturale e 
IヴW;デｷ┗ﾗがàIｴWàヮWヴﾏWデデ;ﾐﾗàﾉ;àIﾗﾐゲWヴ┗;┣ｷﾗﾐWがàﾉげ┌デｷﾉｷ┣┣ﾗがàﾉ;àIﾗﾐSｷ┗ｷゲｷﾗﾐWがà
la messa in rete e la promozione di beni,  prodotti e servizi ad alto 
valore culturale presenti nel territorio (es. conservazione e 
digitalizzazione del patrimonio artistico; tecnologie volte alla 
maggiore accessibilità al patrimonio; tecnologie connesse 
;ﾉﾉげ;ヴデｷｪｷ;ﾐ;デﾗà ;ヴデｷゲデｷIﾗà IｴWà ヮWヴﾏWデデ;ﾐﾗà Sｷà ヮヴWゲWヴ┗;ヴWà ﾉWà
I;ヴ;デデWヴｷゲデｷIｴWà ｷSWﾐデｷデ;ヴｷWà SWﾉà ヮヴﾗIWゲゲﾗà Wà SWﾉà ヮヴﾗSﾗデデﾗきà WIIぐぶくà
Sviluppo di tecnologie che favoriscano processi di collaborazione con 
altri settori connessi a quello culturale, con particolare riferimento 
alla fruizione turistica. 

DT1 

Trasformazione 

Digitale  

 

DT3  

Capitale Umano 
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