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 Attività 
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▪  Vianet è una società italiana che opera in Europa e nel mondo 

▪  Fondata 20 anni fa, Vianet utilizza il design per definire, realizzare, dare consulenza e 
supporto ai processi per l’innovazione 

▪  L’attività di Vianet è focalizzata su progetti di ricerca con le seguenti attività: 

▪  Progetti innovativi attraverso interventi di design 
▪  Processi collaborativi per coinvolgere tutti gli attori partecipanti al progetto (design partecipativo) 
▪  Progettazione, prototipazione, realizzare e test pilota basati su tecnologie avanzate: esperienze 

interattive, tecnologie per l’educazione e il training, architetture informative responsive 
▪  Coinvolgimento degli utenti, anche attraverso processi di gamification, per migliorare 

l’esperienza conoscitiva ed educativa nel tempo 
▪  Comunicazione: creazione e promozione comunità web, social media, web e viral marketing 



  
 Tecnologie 

▪  Vianet collabora con diversi centri e organizzazioni in Europa (Malmö University in 
Svezia, Politecnico di Milano, Sapienza di Roma, Imperial College London, De 
Montfort University in Leicester, University of Malaga, Link Campus University, 
Technical University of Kosice, Institute of Communication and Computer Systems in 
Athens, Aalborg University) e in America (Harvard, MIT Massachusetts Institute of 
Technology), nei seguenti campi: 
▪  Internet of Things 
▪  Geolocalizzazione 
▪  Realtà Aumentata, Virtuale e mista 
▪  Ambienti responsivi 
▪  Urban informatics 
▪  Smart cities 

3 30 Maggio 2018                                                   Giovanni Simeone, Vianet (Italy) 



Caratteristiche innovative 
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▪  Storytelling, per coinvolgere il visitatore in un’avventura affascinante 
▪  Applicazioni di Intelligenza Artificiale, per personalizzare l’esperienza di 

ogni visitatore 

▪  Gazebo tecnologico: struttura particolarmente adatta alle persone 
diversamente abili, ma non solo 

▪  Uso della piattaforma e delle applicazioni del progetto europeo Pluggy 
per promuovere l’Istituto che si avvarrà della nostra collaborazione 

▪  Tutta la nostra esperienza e know-how a disposizione dell’Istituto 
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GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE 

Giovanni Simeone 
(giovanni.simeone@vianet.it) 
CEO & Managing Director 
mob. 331 2286484 
Vianet, Italy 


