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Attività in sintesi

DNA dell’agricoltura e TESTA nel digitale.

Queste due passioni hanno cominciato a camminare insieme nel 
mio percorso professionale e mi hanno permesso di sviluppare 
professionalità:

- Tracciabilità digitale di filiera agroalimentare e artigianale

- Marketing del territorio supportato da strumenti digitali 
attraverso la valorizzazione delle filiere 

- Blockchain nella tracciabilità di filiera

- App digitali per lo storytelling del prodotto e del territorio

- Valorizzazione del prodotto nella ristorazione attraverso 
strumenti digitali

Stefano Ravizza
Business Developer – Tech Gap Italia



TRusTTM  per valorizzare le 
produzioni locali

TRusTTM è una soluzione per la tracciabilità e 

storytelling dei prodotti agroalimentari e 
manifatturieri locali, sviluppata con 

l’obiettivo di valorizzare e supportare le 
piccole e medie imprese a comunicare 

l’eccellenza e l’unicità del proprio lavoro.



CKP per la crescita e lo 
sviluppo di modelli 
sostenibili per i territori

Evoluzione di TRusTTM è il modello 
Creative Knowledge Platform (CKP) 
che consente interi territori e 
comunità di raccontarsi affinché si 
mantengano attive le tradizioni
locali e si creino modelli economici 
sostenibili attorno alle loro 
pratiche. 



CKP: il modello
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TERRITORIO PRODOTTO CREATIVO KNOWLEDGE KEEPERS



CKP per valorizzare le 
aree interne

Obiettivo del progetto è lo sviluppo di 

hub rurali che incentivino la nascita e la 

crescita di start-up locali al fine di 

promuovere una sostenibilità 
economica e sociale del territorio.



Case history: 
Valmastallone

(Valsesia)

La Valmastallone, una delle valli laterali della 

Valsesia, ricca di risorse naturali, ideale per un 

turismo ecosostenibile e solidale che conserva 

intatto lo spirito più vero di una montagna antica e 

autentica. 

CKP per 
valorizzare le 
Aree interne



Gli Obiettivi

• Favorire un modello di sviluppo 
locale basato sull’inclusione 
della comunità;

• Favorire un turismo 
ecosostenibile e solidale – slow 
tourism; 

• Promuovere nuove esperienze 
più sostenibili e autentiche



Famiglie che 
vogliono trascorrere 
una vacanza in 
piena tranquillità

Il target

Ecoturisti alla ricerca 

di sentieri e percorsi 

per ammirare gli 

affascinanti 

paesaggi naturali

Sportivi che 

cercano luoghi per 

praticare la pesca 

sportiva o itinerari 

adatti per correre 

e andare in bici.



Un’app per raccontare il 
territorio e le sue risorse



I produttori danno voce alle 

proprie produzioni attraverso 

il racconto delle tradizioni 

locali. Grazie alla 

geolocalizzazione, turisti e 

visitatori della Valle potranno 

trovare facilmente i 

produttori locali e recarsi 

direttamente presso di loro.



I produttori della valle…

Biscutin dal Strii

Picalilly – Giardiniera speziata

Cà di Mori

Rovi dal Carett

La Giuncà

Cappello del Mago

http://app.trusttm.com/trust/trace/?f=395&pr=1136&l=it&r=100#/traceability
http://app.trusttm.com/trust/trace/?f=395&pr=1136&l=it&r=100#/traceability
http://app.trusttm.com/trust/trace/?f=396&mr=320&l=it&r=100#/recipeDetail
http://app.trusttm.com/trust/trace/?f=396&mr=320&l=it&r=100#/recipeDetail
http://app.trusttm.com/trust/trace/?f=397&pr=1137&l=it&r=100#/traceability
http://app.trusttm.com/trust/trace/?f=397&pr=1137&l=it&r=100#/traceability


I Pro Loco ed enti territoriali 

potranno suggerire itinerari 

tematizzati – storici, 

gastronomici, artigianali.. –, 

escursioni e percorsi.

Potranno poi comunicare 

iniziative ed eventi attraverso la 

sezione news.



Social per comunicare 
al target

IG Main topics: 

• Natura e punti di interesse (parco naturale 
Alta Valsesia, geo park sito UNESCO..)

• Tradizioni locali (prodotti gastronomici, 
manifatturieri locali..)

•Cultura (tradizione Walser, Belle Epoque, 
costumi tradizionali..)

• Sport (pesca, trekking..)



Festival ed eventi creativi 
per rafforzare la presenza 
del territorio



Formazione per 
tramandare

Dalla collaborazione con l’Istituto 

Alberghiero G. Pastori di Varallo nasce il 

piano di formazione professionale che 

utilizza il digitale come principale 

strumento per lo studio, per tramandare 

e mantenere attive le tradizioni locali



Servizi innovativi

alla comunità locale

Crescita di un turismo 

ecosostenibile
Crescita della credibilità del 

territorio (awareness)

Risultati attesi

Fidelizzazione del 

consumatore attraverso la 

fiducia e trasparenza

Visibilità multicanaleGiustificazione dei prezzi 

dei prodotti
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Grazie per 

l’attenzione



Italia: Via GG Mora, 14 20123 Milano

USA: POB 64538, Tucson, AZ 85728

Office: 3127 2nd East Street

85716 Tucson AZ, United States

Romania: 47 Aviatorilor Boulevard, RO-011853, Bucharest

Tel: +39 02-89658279

E-mail: info@techgap.it

Contatti

Website: www.techgap.it

http://www.techgap.it/

