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Nel 2017, Anno internazionale del turi-
smo sostenibile, il generatore di inno-
vazione offre sostegno tecnico ed eco-
nomico a chi desidera realizzare idee 
nelle Alpi e nel Giura. Il generatore di 
innovazione riunisce gli attori dando 
vita a un contesto creativo in cui pos-
sono nascere offerte insolite. I progetti 
sostenuti devono essere in linea con i 
tre obiettivi fondamentali della sosteni-
bilità: economia, ecologia e società.

ATTUAZIONE A PARTIRE DAL 2018
Il progetto del generatore di innova-
zione si articolerà in tre fasi.
 Nella prima fase, fino al 10 agosto 

  2017, le idee saranno raccolte e 
  valutate da una giuria di esperti.
 Nella seconda fase, fino alla prima- 

 vera del 2018, le idee saranno  
 concretizzate per valutarne l’at- 
 tuabilità effettiva. Quelle con  

 maggiori probabilità di successo 
 otterranno un contributo iniziale per  
 la realizzazione.
 Nella terza fase, sino alla fine del 

  2018, la direzione del progetto  
 analizzerà le esperienze e chiarirà 
 se occorre istituire nel lungo periodo 
 un laboratorio d’innovazione desti- 
 nato a fare rete tra gli operatori 
  innovativi e a sostenerli nello svi- 
 luppo di prodotti sostenibili.
Gli operatori turistici di tutte le regioni 
di montagna dovranno poi riprendere 
le idee realizzate e metterle in pratica. 
In tal modo si moltiplicherà l’effetto del 
generatore di innovazione.

COOPERAZIONI INEDITE
Una particolarità del progetto è il ten-
tativo di rendere possibile l’innova-
zione con i metodi della co-creazione. 
Ad esempio, un’azienda e i clienti svi-
luppano assieme un prodotto. Il gene-
ratore di innovazione intende promuo-
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INNOVAZIONE TRAMITE CO-CREAZIONE
CIPRA Svizzera promuove il turismo sostenibile nelle regioni di montagna grazie al generatore 
di innovazione. Gli interessati potranno presentare le proprie idee entro agosto 2017. Possibil-
mente le località turistiche, le scuole universitarie e le associazioni dovrebbero collaborare 
alla creazione di offerte insolite.
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vere cooperazioni inedite fra località 
turistiche, scuole universitarie e asso-
ciazioni.
 Al progetto partecipano pertanto 
anche numerose istituzioni: CIPRA 
Svizzera funge da promotrice del 
progetto ed è sostenuta da aziende 
innovative, dalle scuole universitarie 
di Lucerna e di Sierre, dalle regioni 
turistiche dei Grigioni e del Vaud, da 
Svizzera Turismo e dalla Federazione  
svizzera del turismo.
 Grazie a Innotour è stato possibile 
realizzare il generatore di innovazione. 
Le prestazioni proprie fornite da tutti 
i partner di progetto hanno permesso 
di destinare gran parte del contributo 
SECO allo sviluppo delle idee.

Estate 2016: albergo a zero stelle nella valle di Safien, una creazione degli artisti 
Frank e Patrik Riklin in collaborazione con l’ente per il turismo della valle di Safien. 
Offerte di pernottamento non convenzionali potrebbero diventare idee per il  
generatore di innovazione.

INOLTRATE LE VOSTRE IDEE  
ENTRO IL 10 AGOSTO 2017:  
WWW.INNOVATIONS 
GENERATOR.CH

Hans Weber, CIPRA Svizzera
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Atout Innotour
Il generatore di innovazione dà impulsi 
alla creazione di cooperazioni inedite. 
Aziende, clienti, scuole universitarie 
e associazioni collaborano alla crea-
zione di offerte insolite per un turismo 
sostenibile nelle regioni di montagna.  




