
1 GIUGNO 2021
Alta Via dei 
Colli Berici

C’è un libro sempre aperto per tutti gli occhi: 

…la natura. 
(Jean-Jacques Rousseau)



ALTAVIA dei BERICI
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Itinerario escursionistico ad anello

 14 comuni  coinvolti
 sviluppo complessivo : 130 km  (87% sent.+13% strd.)
 dislivello di 5.000 metri
da percorrere a piedi, in Mountain Bike e a cavallo che si snoda 
sulla porzione sommitale dei Colli Berici in provincia di Vicenza. 



Dai «TO BE DEFINED» 
di Settembre 2020 
al «REALIZED» 
di Giugno 2021

Grazie alle sinergie attivate con tutto il 
gruppo di progetto: IPA, Amministrazioni 
Comunali, associazioni di volontariato, 
locali, Partner e Aziende ricettive coinvolte, 
siamo riusciti a realizzare…
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Eugenio Gonzato

Stefano  Prodomini

Luca Fedele

Manuel

Niccolò Faedo

Ermanno Negro

Giorgio Marchetto
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1. Condiviso il rinnovato tracciato dell’Altavia
2. Effettuata la mappatura completa dei sentieri (senso anti orario)
3. Conclusa l’installazione segnaletica e QR code con manutenzione di 

tutto il tracciato
4. Completata l’attività di collocazione delle colonnine di ricarica ad 

energia rinnovabile, presso le aziende proposte dalle singole 
amministrazioni coinvolte (progetto partnership  LAB4SPORT -
INTESASANPAOLO – REPOWER) . 

5. Realizzata la versione “beta” dell’app per gestione del percorso
6. Creata la piattaforma SITO WEB ALTA VIA DEI BERICI
7. Effettuato il Viaggio-cammino rilevazione e arricchimento immagini 

video, promozione del percorso  ALTAVIA
8. Acquisiti consistente parte dei waypoint di interesse da 

Amministrazioni comunali
9. Organizzato il test MTB su tutto il percorso
10. Iniziata attività sviluppo Destination Gusto

«REALIZED» 



NEXT STEP
Attività in programma 
nel breve periodo
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Inaugurazione rete servizio ricarica
Kickoff sito e APP
Popolamento dati sito
Inserimento del nuovo QR code WAMII su tutta la 

segnaletica ALTAVIA
Organizzazione eventi (South Berica RANDOMTB)
Nuovo accordo per manutenzione e pulizia sentieri
Creazione percorsi «a margherita»
Soluzioni ricettività (es. utilizzo Canoniche, zone camp, 

etc..)



Sinergie per 
il territorio

Non un 
singolo progetto,

ma un 
LABORATORIO 
PERMANENTE 

Valorizzazione 
Territorio

COLLI BERICI

Manutenzione 
e pulizia 
sentieri

Sviluppo e 
aziende ricettive 

del territorio
INTERCONNESSE

Iniziative / 
Eventi

Innovazione

Promozione:
Sito
App

Media



GRAZIE!

LUCA

FreeYourPlace

DESTINATION

Giorgio

WAMII APP

https://www.mapmakertool.com/pro/mmt/?id=47
https://www.destinationgusto.it/
https://www.altaviadeiberici.it/it/
https://www.altaviadeiberici.it/it/


DESTINATION GUSTO 
l’iniziativa digitale di Intesa Sanpaolo per le 
eccellenze eno-gastronomiche italiane
Sergio Fassi - Sales & Marketing Retail, Divisione Banca dei Territori

www.dest inat iongusto . i t
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Destination Gusto è l’iniziativa di Intesa Sanpaolo, pensata per promuovere le eccellenze 
enogastronomiche italiane.

Il modello di business: è un negozio online (gestito da B2X Srl) che acquista i prodotti direttamente 
dai produttori e li vende ai consumatori, realizzando un proprio margine commerciale

DESTINATION GUSTO
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• Offrire ai piccoli e medi 
artigiani dell’eccellenza 
agroalimentare italiana un 
canale commerciale 
digitale

• Offrire ai consumatori un 
nuovo negozio online, 
dedicato ai cibi e ai vini 
italiani di elevata qualità

MISSION
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Il catalogo
prodotti del settore 
agroalimentare (non freschi) 
e del settore enologico
• > 3.000 referenze, suddivisi 

in 5 macrocategorie, in 
costante crescita

• > 350 produttori

POSIZIONAMENTO E OFFERTA 

Il posizionamento
• Prodotti artigianali e 

tradizionali
• Marche non presenti in 

GDO nazionale



12LA PROPOSTA PER I 
PRODUTTORI

• La gestione
affidata alla società commerciale B2X Srl, che opera 
con la propria ragione sociale acquistando e 
vendendo i prodotti

• Le condizioni commerciali per i produttori
- Nessun costo per accedere alla piattaforma
- Il produttore concorda il prezzo di cessione dei 

suoi prodotti e il prezzo finale per i consumatori, 

• Il modello logistico
- I prodotti possono essere affidati al magazzino 

centrale 
- In alternativa i prodotti possono essere spediti 

dal produttore direttamente al consumatore 
(drop-shipping)



www.dest inat iongusto . i t

https://www.destinationgusto.it/
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