
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

 Innotour 

Knowhow Transfer 

 

Workation: il nuovo lavoro porta nuovi affari! 
Workation rappresenta un cambiamento di rotta? I nuovi metodi di 
lavoro stanno trasformando le nostre località turistiche stagionali in 
destinazioni per tutto l'anno? È sempre più facile combinare il lavoro 
e il tempo libero e questa è una novità per le località di vacanza. A 
causa della carenza di personale qualificato, i lavoratori beneficiano 
di condizioni di lavoro sempre più attraenti. «walk the talk» illustra 
le opportunità, i requisiti e i cosiddetti «do's and don'ts» del nuovo 
flusso di ospiti «Workation».  
 
13.00 Caffè 
13.15 Benvenuto  

Stefano Rizzi, Direttore della Divisione dell'Economia 
13.20 Life, Work, Travel. Nuovi scenari economici 

Stefano Scagnolari, Responsabile O-Tur (Università della 
Svizzera Italiana)  

13.40 Trend «Remote Work» e le opportunità per il turismo 
svizzero 
Lorenz Ramseyer, Remote Work Consultant e Presidente di 
Digitale Nomaden Schweiz (inglese) 

14.10 Q&A 
14.30  Caffè, Walk & Talk 
15.15 New Work progetti innovativi 

Obiettivi dei progetti, realizzazioni, coinvolgimento dei 
partner 
«La digitalizzazione del mondo del lavoro: un'opportunità per 
l'industria alberghiera e le destinazioni turistiche in Svizzera» 
Neil Beecroft, cofondatore Puraworka (inglese) 
«Workplayz AG: Swiss workations for employees» 
Deborah Luetolf Van Zee, cofondatrice (inglese) 
«Alpine Sabbatical»  
Gerlinde Zuber, promotrice Alpine Sabbatical (tedesco) 

16.15  Tavola rotonda 
17.00  Aperitivo 
Conduzione: Tiziano Pelli, Schmid Pelli & Partner AG 
Questo evento è organizzato dalla Segreteria di Stato dell’economia 
SECO nell'ambito della serie di eventi Innotour «walk the talk». 
L'obiettivo è potenziare il trasferimento del know-how dei progetti 
Innotour per aumentare l'efficienza dei progetti futuri.  
 
Giovedì 15 settembre 2022, dalle ore 13.00 alle 17.00, con aperitivo 
dopo l'evento. Luogo della manifestazione: SSAT, Viale Stefano 
Franscini 32, Bellinzona. Lingue: italiano/inglese/tedesco (nessuna 
traduzione simultanea) 
 
La partecipazione all’evento è gratuita. Il numero di partecipanti è 
limitato a un massimo di 30 persone. Chi prima arriva, meglio 
alloggia! → Link per l’iscrizione 
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Invito 
walk the talk 

https://schmidpellipartner.ch/walk-the-talk-workation-il-novo-lavoro-ports-nuovi-affari/

