
  
 
 

 

URBANPROMO GREEN 2018 | SCHEDA - DOSSIER AZIENDA 

 
UNIVERSITA’ IUAV DI VENEZIA - 21 settembre 2018 – (9,00 > 13,30) – Palazzo BADOER San Polo 2468 (Venezia) – Aula D 

 
START UP. Il territorio come piattaforma di crescita per l’ecosistema imprenditoriale innovativo e viceversa 

https://urbanpromo.it/2018/eventi/start-up-il-territorio-come-piattaforma-di-crescita-per-lecosistema-territoriale-innovativo/ 
 

 
A cura di: 

Margherita Giardina, Vito Garramone, Alberto Uberti 
Servizio trasferimento tecnologico, territorio e innovazione - Università Iuav di Venezia  

ricerca.territorio@iuav.it  

 
 
 
 
 

Questa scheda corrisponde a (si prega di segnare una X nel riquadro corrispondente all’opzione che riguarda 
la propria società: 
 
  Adapt EV srl, Tecnologie digitali, crediti verdi e green sharing per una economia circolare (AMB) 
  Solwa srl, L’energia solare per la Green economy e la responsabilità sociale (AMB) 
  Bluefarm srl, La gestione sostenibile di ecosistemi marini e costieri (AMB) 
  Innoven srl, Innovazione e sviluppo sperimentale in ambito di bioenergie e di trattamento acque reflue (AMB) 
  EST-CO+, Rigenerazione Urbana e innovazione sociale (SOC) 
 X Venice Free Style-F.I.Ve. srl, Gli sport free style come strumenti di innovazione sociale (SOC) 
  Tooteko srls, Tecnologie digitali e Design-for-all per l'innovazione sociale (SOC) 
  Fablab Venezia srl, I Fablab e la filosofia Makers per l'innovazione sociale (SOC) 
  
 
 
Chi sarà il relatore della vostra società? (si prega di indicare nel riquadro nome, cognome e mail) 
Marco Altan, marco@venicefreestyle.com 
 
 
 
 
Vi chiediamo cortesemente di  

1. fare una presentazione scritta sintetica della vostra società, del modello di business e della 
sostenibilità economica (si prega di scrivere nel riquadro di seguito. Max 500 parole) 

VFL (Venice Freestyle Lab) è il progetto editoriale di F.I.Ve. SRL rivolto alle discipline Freestyle: Skateboard, 
Bmx, Snowboard, Downhill, Parkour, Ski freestyle. 
Una forma di sportività che crede nell’autocompetizione, nel mettersi alla prova, per far emergere una nuova 
versione di se stessi mettendo in gioco risorse che non si pensava di avere. Un progetto dedicato ad una 
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comunità di praticanti, in continua crescita, che si riconoscono e si sostengono reciprocamente. Pratiche 
corporee che evidenziano la vitalità di un processo di riappropriazione dello Sport, del Corpo e degli Spazi. 
Il progetto VFL vuole: 
INFORMARE: Raccontando i veri valori del Fre- estyle tramite lo strumento del video e dello Storytelling. 
DIVULGARE: Tramite la sua piattaforma web e un Network Social sostenuto dalla comunità dei praticanti e 
indirizzato a tutti coloro che siano affascinati da questo mondo. 
AGGREGARE: Grazie ad un circuito di eventi pubblici finalizzati a mostrare i valori di questo Mondo; articolati 
fra dimostrazioni e workshop didattici. 
PROGETTARE: Per sviluppare nuovi paesaggi, urbani e naturali, dedicati ad accogliere queste discipline e 
porsi come nuovi luoghi di aggregazione. 
Ad oggi VFL ha raccolto un collettivo attivo di elementi dai diversi ruoli e competenze: Atleti, Coach, 
Testimonial, Psicologi, Webdesigner, Videomaker, Fotografi, ecc... 
Una CREW, dislocata sul territorio Italiano ed Europeo, che tramite un processo spontaneo di trasmissione di 
conoscenze cresce diventando competente e proattiva; strumento propositivo e amplificatore mediatico dei 
propri contenuti. 
I nostri settori di Business sono quattro: 
- Produzione video: usare le discipline Freestyle come strumento per dare nuove chiavi di lettura e di visibilità 
a aziende di settore e non attraverso video di altissima qualità. Esempio è “Behind Seiser Alm Legends 2018 | 
F.I.S. Snowboard Slopestyle World Cup” video produzione che grazie alla tappa del campionato del mondo di 
Snowboard e alla collaborazione con la Nazionale Italiana ha presentato il Brand Prinoth e la loro elevata 
tecnologia dedicata alla progettazione realizzazione di strutture dedicate alle discipline invernali. 
- Organizzazione eventi: da parte di Brand di settore e non c’è una sempre più elevata richiesta di eventi 
legati al mondo delle discipline Freestyle. Eventi che non siano solo di valore dimostrativo ma anche didattico 
articolati fra demo di atleti professionisti e workshop di avvicinamento a cura di Coach professionisti. 
L’evento di maggiore risonanza da noi organizzato ad oggi è “Skate the Museum” commissionato da Palazzo 
Grassi - Punta della Dogana in occasione dell’Art Night di Venezia. 
- Progettazione Strutture: il nostro Know-how ci permette di offrire consulenze su la progettazione di 
impianti dedicati alle discipline freestyle. Stiamo sviluppando un prodotto commerciale di una struttura 
facilmente trasportabile e smontabile che presenteremo sul mercato nel 2019. 
- Comunicazione Social: Il pubblico del mondo Freestyle è una community perfettamente targhettizzata e 
attiva su diverse piattaforme Social Network.  
Grazie al progetto progetto #proRIDERproFILMER abbiamo formato una cerchia di 8 Atleti professionisti 
rendendoli produttori di contenuti Social. Attualmente stiamo stringendo un accordo con una Azienda non di 
settore per la sostenibilità di questo progetto per l’intero anno 2019. 
 
 
 
 

2. spiegare di seguito l’innovazione prodotta dalla vostra azienda (si prega di scrivere nel riquadro di 
seguito. Max 500 parole) 

La nostra innovazione consiste nel dare una nuova visibilità e applicare un nuovo approccio nei confronti del 
mondo delle discipline Freestyle. Portandole fuori dal contesto underground dove hanno preso forma e 
mostrandone i veri valori in una chiave più attuale e contemporanea. Ne deriva un contenuto molto fresco, 
spettacolare ma anche ricco di sani valori indirizzati a i giovani e ai curiosi. Questo nuovo approccio rende 
tutti i contenuti del progetto VFL appetibili a sponsor, di settore e non, che apprezzano questa nuova visione 



  
 
 

 

e anzi la trovano un ottimo strumento per acquistare visibilità verso un pubblico chiaramente definito e 
targhettizzabile. Lo sviluppo di stretti legami anche con le federazioni Sportive Nazionali, di ogni disciplina, ci 
dà occasione di sviluppare contenuti assieme ai maggiori atleti professionisti nazionali e di collaborare anche 
con i loro Coach, assistenti e tutto lo Staff che c’è dietro una squadra Nazionale; permettendoci così di 
divulgare sani valori sportivi anche se su temi assolutamente nuovi per questi contesti. Il know-how dello 
Staff VFL, proveniente da diversi settori, porta nei prodotti che sviluppiamo un nuovo approccio e un 
innovativo punto di vista. 
 
 
 
 

3. descrivere brevemente un progetto emblematico della vostra azienda (si prega di scrivere nel 
riquadro di seguito. Max 700 parole) 

Il 20 e 21 Giugno 2018 abbiamo sviluppato, su richiesta del Museo di Palazzo Grassi, l’evento “Skate The 
Museum”. L’evento ha portato all’interno della sede dell’importante museo veneziano una struttura 
dedicata allo skateboarding, concepita e realizzata per l’occasione in collaborazione con uno dei principali 
progettisti europei di Strutture Paolo Nelzi. 
Su questa struttura, installata nell’androne di Palazzo Grassi, si sono alternati workshop di avvicinamento 
alla disciplina dello Skate, curate da i coach federali della principale accademia italiana “Go Fast 
Skateboarding” e dimostrazioni a cura di un gruppo di nr.8 Skater professionisti Italiani su invito. 
A cura di VFL, non è stata solo l’organizzazione dell’evento, ma abbiamo gestito in prima persona tutta la 
divulgazione Social e Press dell’evento prima, durante e dopo lo svolgimento. 
All’interno del museo abbiamo installato una vera e propria redazione temporanea divulgando l’evento in 
tempo reale tramite foto, dirette Social network e short video con riprese e montaggio in tempo reale. 
L’evento ha avuto una elevatissima risonanza a livello di pubblico, con quasi 3800 ingressi al museo e 
mediatica, l’esempio più lampante ne è il servizio che Rai News 24 ha dedicato all’evento. 
In Italia, un evento di questo genere non è mai stato realizzato prima e a nostro avviso è l’inizio di una serie 
di manifestazioni che porterà queste discipline in contesti fino a poco tempo fa impensabili e attirerà un 
nuovo pubblico, sia di spettatori che di investitori che vorranno entrare a far parte di questa nuova visione. 
 
 

 
 
 
Vi ringraziamo della collaborazione. Questi materiali verranno consegnati agli stakeholders-discussant e resi 
pubblici, in modo da fornire informazioni utili e di riferimento per il dibattito post-presentazione aziendale. 
 
 
Questo evento rientra tra le attività del progetto KnowledgeTransfer@iuav KTI, finanziato dal Bando del 23 luglio 2015 del 
Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. 
 


