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aziende insediate e 2000 addetti che operano nei settori di punta dell'Innovazione 
tecnologica: 

Informatica e tecnologie digitali

Ambiente e Green Economy

Servizi innovativi per il Turismo

Biotecnologie

Materiali innovativi

Design

Tecnologie per il Restauro e la Conservazione dei Beni Culturali

Ingegneria 

Formazione altamente qualicata
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Roberto Ferrara
Amministratore Unico 

«VEGA è un Parco Scientico Tecnologico ricco 
di grandissime potenzialità che sta reggendo 
all’impatto della pandemia Covid 19 con il 93% 
di spazi occupati e con l’attrazione di imprese, 
Enti di Ricerca e start up innovative. 
Oltre al supporto all’Incubatore stiamo 
coordinando i Cluster tra le nostre aziende 
di altissima qualità per favorire sinergie, 
progettualità, l’accesso a Bandi e nanziamenti 
e un rapporto diretto con le Istituzioni”.
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VEGA è un Innovation Visionary Hub grazie al suo ruolo di attrattore di imprese 
creative e tecnologicamente avanzate, di aziende italiane e multinazionali, 
laboratori universitari e privati di ricerca scientica nazionale e internazionale, start 
up, pmi innovative e spin off delle Università. 

Con l'obiettivo di favorire la cross-fertilization e la condivisione di progetti di ricerca 
applicata per corroborare il tenore tecnologico delle imprese venete.Fu
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Per supportare lo sviluppo e la ripartenza post pandemia COVID 19 e contribuire 
alla crescita della liera dell’innovazione del Sistema produttivo veneto all’insegna 
della sostenibilità, VEGA promuove e favorisce l’insediamento nell’Incubatore 
certicato MISE di start up e di PMI innovative e l’aggregazione in Cluster 
dell’eccellenza delle sue imprese insediate. 

Un Ecosistema che si propone di avviare percorsi di sviluppo e di accelerazione di 
una nuova imprenditoria e di iniettare sul mercato processi di trasferimento 
tecnologico sotto forma di nuovi prodotti, processi e servizi.
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tra dipendenti/collaboratori/soci operativi

tra Start up innovative e PMI innovative17 
100

Dati al 31.12.2019
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L'Incubatore di VEGA, certicato dal Ministero dello Sviluppo Economico, 
rappresenta una delle eccellenze regionali e nazionali nell'ambito dell'incubazione 
e accelerazione di nuove imprese innovative. 
I settori di attività:

App e social media marketing
Big Data analysis
Design 
Innovazione strategica e di prodotto 
Nuovi materiali 
Laboratorio di fabbricazione digitale
Tecnologie digitali 
Turismo sostenibile 

Le attività di tutorship e mentorship sono svolte dalla Fondazione Università Ca' 
Foscari e dall'Università IUAV di Venezia con il coordinamento di VEGA.
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Digitalmetrix                          www.digitalmetrix.it

High E nd  Leisure                 w  ww.thewowfactor.it

Intuere  Technologies            w ww.intueretech.com

Itinerarte                             w ww.itinerarte.it

Mio  Colibrì                           www.miocolibri.com

Oasis                                  https://oasis.srl
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FabLab Venezia                www.fablabvenezia.org  

MR Energy Systems         www.mrenergy.it  

Primo Round                   www.primoround.com

Quantitas                        www.quantitas.it

42 Bit                             www.42b.it
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Sapiens A nalytics                  w  w w  . s apiensanalytics.it

Strategy  Innovation                    h  tt p s : / /strategyinnovation.it

Uniwhere                        www.uniwhere.com

10  Sec                         www.10sec.it

2020  Capital                  
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VEGA è una fucina di idee, di creatività e di imprenditori visionari, un Hub di 
aziende e di Enti di ricerca che operano con competenza e professionalità. 

Una vera ricchezza e un valore per la Città di Venezia e per la Regione del Veneto.
L’aggregazione delle imprese insediate nasce con la creazione dei primi 3 Cluster:

CLUSTER   ARTE, CULTURA & MANIFATTURA
CLUSTER   SANITÀ & BIOTECNOLOGIE
CLUSTER   TURISMO SOSTENIBILE
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se vuoi andare lontano, vai insieme” 

- proverbio africano -



VEGA è una fucina di idee, di creatività e di imprenditori visionari, un Hub di 
aziende e di Enti di ricerca che operano con competenza e professionalità. 

Una vera ricchezza e un valore per la Città di Venezia e per la Regione del Veneto.
L’aggregazione delle imprese insediate nasce con la creazione dei primi 3 Cluster:

CLUSTER   ARTE, CULTURA & MANIFATTURA
CLUSTER   SANITÀ & BIOTECNOLOGIE
CLUSTER   TURISMO SOSTENIBILE

I V
eg

a 
C

lu
st

er
s 

CLUSTER
ARTE CULTURA
& MANIFATTURA

CLUSTER
SANITA
& BIOTECH

’

I V
eg

a 
C

lu
st

er
s 

CLUSTER
TURISMO 
SOSTENIBILE

I V
eg

a 
C

lu
st

er
s 

VISIONARY HUB

TM

redening sustainable innovation

I C
lu

st
er

 d
i V

eg
a

“Se vuoi andare veloce, vai da solo, 
se vuoi andare lontano, vai insieme” 

- proverbio africano -



Nasce al VEGA nel periodo post-lockdown causato dalla pandemia Covid-19 il 
Cluster Turismo Sostenibile che coinvolge aziende, start up e pmi innovative, Enti e 
Centri di Ricerca e di Eccellenza insediati che offrono servizi innovativi, formazione 
ed expertise ad oltre 10.000 realtà che operano a vario titolo nel turismo locale, 
regionale e nazionale tra cui strutture alberghiere, Village Club, Campeggi. 

Aziende innovative

Addetti

Milioni di euro di fatturato

Università partner

16
85
12
18
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Driver fondamentale per Venezia, la Regione del Veneto e per il Paese, il Turismo 
post COVID ha bisogno di disporre di nuovi strumenti. 

La competizione con le grandi società globali per le piccole eccellenze italiane sul 
territorio si fa sempre più difcile. 

Il Cluster Turismo Sostenibile di VEGA, costituito da professionalità e competenze 
di eccellenza e trasversali, si propone, tramite progetti, attività innovative e l’uso di 
tecnologie digitali, di iniettare innovazione direttamente agli operatori del 
comparto, elevando i contenuti, le proposte, il design, corroborando il tenore 
tecnologico dell’offerta turistica.

CLUSTER
TURISMO 
SOSTENIBILE
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Produzione Software, Consulenza Informatica 
e attività connesse

Elaborazione Dati, Hosting e attività connesse; 
Portali Web

Ricerca Scientica e Sviluppo

Attività delle Agenzie di Viaggio e Tour Operator 

Servizi di Prenotazione e attività connesse

Attività di Organizzazioni Associative

SETTORI DI ATTIVITÀ 
CODICI ATECO 2007
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Associazione Culturale Paolina Paulon
CMCC Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici
D-Business
Dacos
Ente Bilaterale Turismo Area Veneziana
Nozio
QuestLab
Venicemesh-Feel Studio

FabLab Venezia
High End Leisure-TheWowFactor
Itinerarte
MR Energy Systems
Oasis
Quantitas
Retebottega
2020 Capital

Enti ed Aziende:

Start Up e PMI innovative:
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FIRST KEYWORDS

Digital strategy 
Sistemi di prenotazione
Sostenibilità
Luxury
Innovazione
Formazione 
Data driven
Gestioni ERP
Advertising su Met Search
Blockchain technology
Web survey

Industria 4.0 
Inuencer marketing 
Sistemi Tracciamento Dati 
Efcienza 
Stampa 3D
Travel
Sostenibilità
Professioni
Advertising programmatic
Tourism

SECOND KEYWORDS

THE KEYWORDS VISIONARY HUB
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Università Ca' Foscari Venezia 
Università Iuav di Venezia
Università di Padova
Università di Pavia 
Università di Firenze
Politecnico di Milano
Politecnico di Torino
Katholieke Universiteit Leuven - BE
University of Hamburg - DE
University of Friburg - DE
Stichting Breda University of Applied Sciences - NL
Università di Siviglia - ES
Ioannina University - GR
Lapin Yliopisto - FI
University of Split - HR
Modul University Vienna - AT
UCL University of London - UK
King’s College London - UK
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Il Cluster VEGA Turismo Sostenibile è lieto di mettere a disposizione della Città di 
Venezia, della Regione del Veneto e degli Enti competenti il proprio know-how, la 
creatività, le professionalità, la rete di sinergie per la proposta di elaborazione e di 
sviluppo di progetti di innovazione e di crescita sostenibile dedicati al comparto 
turistico locale e regionale.

LA PROPOSITION
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Il Cluster VEGA Turismo Sostenibile sta elaborando alcune linee di proposta per 
supportare gli stakeholders nello sviluppo di contenuti e nell’utilizzo di tecnologie 
digitali altamente innovative a favore di un nuovo concept di turismo, consapevole, 
sostenibile e di qualità.

Un «Laboratorio Venezia Sostenibile» che re-interpreti l’approccio del turista 
verso la Città e che promuova un’offerta di servizi certicati green.

Un modello esportabile in tutte le località turistiche e città d’arte del Veneto.

READY TO START

VISIONARY HUB
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VEGA Parco Scientico e Tecnologico di Venezia
ITALY 30175 Venezia Marghera (VE) Via delle Industrie, 13

www.vegapark.ve.it/

www.facebook.com/vegapst
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