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1. Il progetto

Vesuvio Eco Digital è una start-up innova-
tiva che intende ritagliarsi una posizione 
di eccellenza nello scenario locale e na-
zionale in un settore in costante sviluppo 
come quello del digitale, dedicandosi a 
360° in tutte le sue possibili applicazioni. 
Si pone il delicato obiettivo di applicare, 
sensibilizzare ed educare alla tecnologia. 
Un’azienda completa, dal potenziale pres-
sochè illimitato, capace di svariare tra 
tutte le applicazioni del mondo digitale.

Concepita per assistere imprenditori, cit-
tadini, enti e aziende, volge particolare at-
tenzione alla ricerca e all’insegnamento, 
ponendosi come utile volano verso una 
sempre più necessaria digitalizzazione.
Le aree di competenza dell’azienda sva-
riano dalla domotica al marketing, pas-
sando per l’applicazione della robotica ai 
processi produttivi tradizionali e lo svilup-
po di software dedicati. 

Vesuvio Eco Digital punterà alla fornitura di 
pacchetti di servizi hi-tech personalizzati, 
completi ed innovativi, capaci di fornire be-
nefici concreti anche in termini di riduzione 
dell’impatto ambientale, in linea con gli obiet-
tivi europei definiti dal Green New Deal in 
materia di Smart Building e Smart City.
Vuole inoltre proporsi come un innovativo in-
cubatore di talenti di nuova generazione, in-
fatti, intende mettere a disposizione laborato-
ri e spazi dedicati alla formazione, offrendo 
dottorati di ricerca, tirocini formativi e stage 
aziendali su progetti innovativi e complessi, 
creando così personale altamente qualificato 
capace di insediarsi rapidamente nel mondo 
del lavoro considerando come primo sbocco 
l’azienda stessa.
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2. Vesuvio Eco Digital 
per lo sviluppo rurale

La start-up sarà firmataria del contratto di 
una rete d'impresa denominata Vesuvio 
Eco, il cui scopo è incentrato sullo svilup-
po rurale mediante la creazione di un di-
stretto turistico nell’area dei Paesi Vesu-
viani. Vesuvio Eco Digital risulterà essere 
l’interprete principale per rendere il futuro 
distretto turistico anche altamente tecno-
logico, creando in sinergia con le altre 
aziende soluzioni innovative. Più precisa-
mente l’azienda si preoccuperà di creare 
e gestire l’App dedicata ai servizi di ospi-
talità, itinerari turistici e mobilità sostenibi-
le, oltre che alla creazione di una 
blockchain per l’utilizzo della moneta vir-
tuale, diventando il collegamento primario 
tra tutte le aziende della rete. 

Si occuperà anche della creazione di sistemi 
di monitoraggio sia delle aziende della rete, 
che del tessuto urbano-rurale, raccogliendo 
dati e informazioni utili alla creazione di un 
Database capace di fornire in seguito numeri 
e proiezioni in ambito di turismo e sostenibili-
tà. 
Inoltre, grazie al reparto Marketing, contribu-
irà al rafforzamento in termini di contenuti di-
gitali del Brand Unico “Vesuvio Eco”, punto 
di forza della rete d’impresa.
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3.1 Digitalizzazione e Marketing 
II servizi ed i prodotti ibridi offerti, essendo strettamente legati alla produzione di soluzioni di 
automazione e digitalizzazione dell’impresa, permettono di guardare a Vesuvio ECO Digital 
come strumento universale per la digitalizzazione di tutti i processi aziendali in ambito di Indu-
stria 4.0, indipendentemente dal settore operativo dell’azienda.
Tramite la sensoristica e i sistemi di automazione dei processi produttivi, sarà sempre possibi-
le avere  a disposizione un quadro chiaro e completo della macchina aziendale, nonchè un 
impatto positivo sui costi di gestione, efficientamento energetico e di workflow.
Lo scopo è fornire un servizio che evidenzi la primaria importanza del know-how e del desi-
gn-thinking come punti di partenza per il rinnovo aziendale, per arrivare alla ristrutturazione 
digitale dei modelli d’impresa, spesso arretrati rispetto agli standard europei.
Il reparto marketing svolge una funzione primaria nella pianificazione del rinnovamento digita-
le delle aziende.
La conduzione di campagne marketing ed altri servizi digitali (produzione di contenuti multi-
mediali audiovisivi e stampa 3d) organizza la fase di lancio per il cliente, creando strategie 
mirate basate sui solidi dati statistici prodotti dal reparto di ricerca e sviluppo. Inoltre, grazie ai 
talenti creativi presenti nel team, l’azienda sarà capace di fornire contenuti originali pensati e 
prodotti ad hoc per il cliente, rendendo le campagne di comunicazione uniche ed inimitabili.
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3.2 Domotica e Robotica
L’obbiettivo di Vesuvio Eco Digital è quello facili-
tare ed implementare in termini di efficienza e 
produttività ogni aspetto della quotidianità 
umana. 
Grazie alla combinazione di droni, robot e 
software realizzati ad-hoc è possibile efficientare 
ed automatizzare ogni tipologia di azienda, da 
quelle agricole, in ambito di Agricoltura 4.0 con 
servizi di aerofotogrammetria per il rilevamento 
delle caratteristiche del terreno, a quelle di 
design e architettura per digitalizzare elementi 
reali in modelli BIM da utilizzare nella progettareali in modelli BIM da utilizzare nella progetta-
zione e nel rendering.

In linea con gli obiettivi europei definiti dal Green 
New Deal per la riduzione dell’impatto ambienta-
le l’azienda intende proporsi come riferimento 
fondamentale in materia di Smart Building per 
l’efficientamento energetico degli edifici sia 
aziendali che privati tramite soluzioni personaliz-
zate di domotica. In quest’ottica, l’azienda 
stessa, per garantire una maggiore indipenden-
za energetica, opterà per l'installazione di batte-
rie accumulatrici Powerwall di Tesla, capaci di 
sostenere l'intera infrastruttura aziendale.
L’azienda sarà dotata di una flotta di Roboma-
ster e droni della DJI per fornire servizi di preci-
sione in ambito di videosorveglianza, per svol-
gere sopralluoghi e per il rilevamento di dati, at-
tività, quest’ultima, estremamente utile per il 
comparto aziendale dedicato alla Ricerca.
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3.3 Ricerca e Learning

La ricerca e la produzione sono reparti 
strategicamente interconnessi, il cui obiet-
tivo comune è ottimizzare gli investimenti 
per lo sviluppo dei prototipi.
Il reparto inizierà la stesura dei software 
“pilota” negli ambiti delle tecnologie per la 
digitalizzazione (servizi IOT, ICT, software 
IA, software per la domotica, l’aerofotogr-
ammetria ed altri strumenti innovativi per 
le imprese).

La digitalizzazione dei processi aziendali, 
privati e pubblici, permetterà di creare 
inoltre un database di informazioni, un 
vero e proprio insieme di indicatori per 
rendere sempre aggiornati e competitivi i 
prodotti e servizi offerti nel tempo. 
Il reparto di ricerca e sviluppo, contribuiIl reparto di ricerca e sviluppo, contribui-
sce alla terza attività principale della so-
cietà, l’insegnamento. 

Tramite workshop e corsi sul mondo del digi-
tale, Vesuvio ECO Digital si pone il delicato 
obiettivo di sensibilizzare ed educare alla 
tecnologia. Inoltre le attività di e-learning e di 
sensibilizzazione alle tecnologie, garantisco-
no una posizione strategica sul territorio, 
dove attualmente, l’azienda rappresenta 
un’unicità nel settore del digitale.
L’azienda intende imporsi come un innovati-
vo incubatore di talenti ed imprese di nuova 
generazione che adottino modelli di busi-
ness sostenibili ed altamente tecnologici, 
formando e donando visibilità alle future 
realtà aziendali.
In Vesuvio Eco Digital crediamo fortemente 
nel concetto di gamification, in quanto la 
competizione da esso generata, genera un 
forte incremento sia in termini di velocità che 
di efficienza nell’apprendimento. A supporto 
di questo credo, l’azienda concederà parti-
colare attenzione ad un comparto di game 
design, volto allo sviluppo di videogadesign, volto allo sviluppo di videoga-
mes(trend in forte ascesa negli ultimi anni) e 
strumenti capaci di applicare la gamification 
alle aziende per l’aumento della produttività. 


