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Adacta Innovation L@b è la practice di 

Adacta in partnership con InfiniteArea che 

offre ai clienti una piattaforma integrata di 

servizi per supportare le imprese nei loro 

progetti di d’innovazione abilitati dalle 

tecnologie digitali  



I promotori 

InfiniteArea nasce dall’idea e dall’iniziativa di un imprenditore privato con 

l’obiettivo di essere una piattaforma e spazio polifunzionale flessibile per 

supportare imprenditori e manager a innovare e a ripensare il modo di fare 

impresa. Il punto di partenza sono proprio le esigenze e opportunità di 

crescita di aziende consolidate, attorno alle quali vengono costruiti insieme 

percorsi di innovazione che attraggano talenti, partner strategici e 

tecnologici e competenze multidisciplinari al fine di trovare soluzioni 

concrete per soddisfarle. 

Adacta è una realtà professionale multidisciplinare con oltre 120 persone 

che da più di 50 anni affianca le imprese in tutto il territorio nazionale 

negli ambiti Tax&Legal e Advisory. Adacta è un facilitatore che sviluppa 

per l’impresa relazioni di valore tra la direzione aziendale e il mondo 

economico, finanziario e professionale italiano. 



Un approccio originale per supportare  
l’innovazione e la trasformazione delle imprese 

Vogliamo essere per i nostri clienti un incubatore “capovolto” che progetta 

e supporta innovation team/startup “on demand” partendo non tanto 

dalle idee degli startupper, bensì dalle richieste/opportunità di 

innovazione delle imprese. 

Una logica “capovolta” che ristabilisce un approccio virtuoso e 

sostenibile poiché fonda la crescita delle startup sia sulla concretezza 

dell’imprenditore, sulle sue reali esigenze di mercato, sul suo sostegno 

finanziario e sia sull’innesto  di nuovi talenti.  

Non sempre l’innovazione che incide realmente sul modello di business 

riesce ad attecchire all’interno dell’azienda dove incontra parecchie 

resistenze; pertanto mettiamo a disposizione dei clienti un contesto 

esterno stimolante e creativo, connesso col mondo dell’Università e 

della Ricerca anche internazionale. 

IMPRESA 

TALENTI 
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Gli ingredienti minimi dei progetti di innovazione 

INNOVAZIONE 

per IMPRESA 

IMPRESA 

• approccio efficace e rigoroso per 

gestire l’innovazione (metodo ToC) 

• team di esperti, professionisti e 

giovani talenti con competenze 

multidisciplinari 

• luogo creativo “extra-muros” 

“libera-mente” 

• connessioni e partner tecnologici di 

valore 

• impresa vitale 

• idee nuove da cogliere/ 

sperimentare/ sviluppare 

• competenze ed esperienza 

imprenditoriale 
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Attività team Adacta Innovation L@b 
a supporto progetto di innovazione 

Attività 

Scouting e interpretazione di mega trends tecnologici 

Interpretare dinamiche e trend socio-culturali 

Attivare relazioni internazionali  col mondo della ricerca e connettere i nodi del 

network 

Assicurare la visione d’impresa e ragionare da investitore 

Approfondire aspetti normativi , legislativi e di regolamentazione  

Approfondire aspetti legali e fiscali, anche in ottica di internazionalizzazione 

Progettare e migliorare la customer experience, porre il cliente al centro 

Adottare una visione sistemica (non a silo) che valorizzi le interconnesioni 

Allineare il progetto con le esigenze e le richieste del mercato 
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Un caso trattato 

• Necessità di ripensare il modello di business, di rinnovare 

la propria competitività e spingere il processo di 

internazionalizzazione 

• Necessità di essere accompagnati in un percorso di 

trasformazione da una situazione attuale (contraddistinta 

da un delicato equilibrio economico-finanziario) ad una 

desiderata (contraddistinta da una nuova proposta di valore 

e una nuova brand identity per il mercato) 

• Necessità di considerare i “vincoli” attuali (produttivi, 

organizzativi, tecnologici, …) e le relazioni sedimentate nel 

tempo con fornitori, collaboratori, ecc. 

 

Internazionalizzazione per via 

digitale di una azienda familiare  
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Mantenere l’attuale modello  

produttivo, commerciale e marketing 

Rivedere integralmente il modello 

produttivo, commerciale e marketing in 

chiave DIGITALE.  

Evitare cambiamenti che potrebbero 

introdurre instabilità nell’attuale 

delicato equilibrio 

economico/finanziario 

Espanderci internazionalmente 

(oggi l’Italia rappresenta i 2/3 del 

fatturato)  

OBIETTIVO 

… PER .. 

… NECESSITIAMO DI  .. … QUINDI DOBBIAMO.. 

… QUINDI VORREMMO.. … NECESSITIAMO DI  .. 

Infatti se … 

• Se non facciamo più le fiere perdiamo clienti/vendite 

• Se non facciamo cataloghi non arriviamo al cliente finale 

• se non produciamo a lotti e facciamo magazzino perdiamo clienti 

L’azienda soffre una situazione di stallo alle prese  
con un “conflitto” di fondo apparentemente insanabile.  

 

Ma … 

• non abbiamo risorse per aprire e sviluppare filiali/agenzie/store all’estero 

• non arriviamo direttamente a comunicare i nostri valori al cliente finale  
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Affermare il proprio brand 

portando risultati economici 

soddisfacenti 
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Innovare la Digital Supply Chain 

sviluppando una relazione diretta con il 

consumatore e  un modello commerciale 

multicanale digitale, mantenendo 

selettivamente e valorizzando la presenza 

nei canali tradizionali attraverso soluzioni 

in linea con il nuovo corso. 

Mantenere l’attuale modello  

produttivo, commerciale e 

marketing 

Rivedere integralmente il modello 

produttivo, commerciale e marketing in 

chiave DIGITALE.  

Conflitto  

… QUINDI DOBBIAMO.. 

… QUINDI VORREMMO.. 

si è però individuata la soluzione che faccia “evaporare” il conflitto di fondo e che 
sostenga entrambe le necessità sia di non compromettere l’equilibrio 
economico/finanziario sia di internazionalizzare l’azienda……   

LA SOLUZIONE  



CASI VISSUTI 

Una compagnia aerea intende evolvere il proprio 

business e migliorare i servizi e la customer 

experience dei propri passeggeri (come le 

procedure di imbarco o la possibilità di 

noleggiare un'auto durante l'acquisto online).  

Un imprenditore ha un’idea-prodotto nel 

cassetto da sviluppare, non legata al suo 

attuale business, che intercetta un bisogno 

correlato al benessere della persona che si 

trova a viaggiare in climi caldi e umidi 

Un territorio deve rilanciare la propria 

immagine e la propria attrattività turistica, 

valorizzando il patrimonio delle seconde cose 

e i giovani locali che altrimenti sono costretti 

a cercare lavoro altrove. 

Una impresa intende introdurre tecnologie 

intelligenti nei propri prodotti, abilitando un 

nuovo modello di business basato su una 

componente di servizio e monitoraggio delle 

prestazioni per l’utilizzatore  
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Il luogo 
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More than ### parking lots 

Entrata principale 

HEADQUARTER 

(1400 m2) 

Più di 300 posti auto 

Più di 5000 m2 

di area verde utilizzabile 

per eventi all’aperto 

Più di 92 kWp di pannelli solari 

che producono l’80% del 

fabbisogno interno 

Area per più di 300 

ospiti per eventi 

all’aperto 

Headquarter 
Montebelluna (TV) 

© Adacta Innovation L@b 2016 13 





Hangar 

Un luogo multifunzionale che consente flessibilità di utilizzo e poter sempre mettere al centro 

l’esperienza del cliente e dei partner InfiniteArea.  



L’aereo 
Un simbolo per 

eccellenza 

dell’innovazione, della 

ricerca di superare 

continuamente i limiti e 

raggiungere attraverso il 

progresso destinazioni e 

confini sempre più 

lontani. Una carlinga di 

un ATR42 mai terminata 

diventa un luogo unico di 

stimolazione e 

condivisione, un 

ulteriore simbolo della 

possibilità di ri-pensare 

in modo non-

convenzionale e al di 

fuori degli schemi 

consolidati.  



Arena 

Un luogo “magico” di stimolazione e di condivisione, un luogo di immaginazione e di creazione, un 

luogo ove le persone si integrano in un’esperienza unica al fine di raggiungere velocemente i risultati che 

il management si è proposto e le direttrici che si è posto. 



Un luogo di contaminazione “extra-muros” per team di progetto intra e inter-aziendali 

Open Space Area 



Meeting 

Uno spazio dedicato agli incontri e alle riunioni  



Training 

La training room, “stimolazione con vista zen”  



La Home 

Un luogo dove ri-trovare l’atmosfera di un ambiente accogliente e rilassante, del sapore e del gusto della 

qualità, dello stile e del buon vivere, pensato per essere il cuore pulsante e conviviale dell’intera struttura.  





Perché Adacta Innovation L@b 

• Approccio pragmatico e originale 

• Luogo che favorisce creatività e contaminazione 

• Team di professionisti multidisciplinari esperti 

• Attrattore di Partner del mondo della ricerca e delle tecnologie  

• Attrattore di talenti selezionati con cura 

• Strategia con diverse opzioni per l’impresa (startup, nuova BU, 

nuovi talenti per impresa) 

LA PIATTAFORMA PER L’INNOVAZIONE NELLE IMPRESE 



ADACTA INNOVATION LAB 
Via San Gaetano 113 

31044 Montebelluna (TV) – Italy 
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