Innovazione

Viaggio
imprenditoriale
USA
9 – 15/10/2017
LOCATION
New York City, Pittsburgh, Rochester

TECNOLOGIE AL SERVIZIO DEL WELL LIVING
ISCRIZIONE | CONTATTO
entro il 08/09/2017
Sabine Schnarf
T.+39 0471 094 233
health.wellness@idm-suedtirol.com
www.idm-suedtirol.com

Le tecnologie innovative al servizio del Well Living, le soluzioni progettuali
attente alla salute e le idee di design pensate per favorire il benessere sono
oggetto di interesse crescente da parte delle imprese che operano nel settore
salute & benessere. Aspetti quali la qualità dell’aria, l’acustica, le scelte
cromatiche e i materiali impiegati agiscono in modo concreto e quantificabile
sulla nostra salute e il nostro benessere.
Il programma del viaggio imprenditoriale prevede la visita a edifici e strutture
innovative di particolare interesse e rilievo in tale ambito.
A New York City è in programma un “Well Certified Spaces Tour”. A Pittsburgh
verranno illustrati ai partecipanti i principi del design biofilico nel contesto della
progettazione salutare d’interni.
A Rochester verrà data l’opportunità di visitare l’unico “Well Living Lab” al
mondo e di parlare con gli ideatori del progetto. Un ulteriore momento di grande
interesse è rappresentato dalla visita alla Mayo Clinic, una struttura sanitaria
privata di eccellenza a livello mondiale nel settore salute & benessere.
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Target
Imprese, progettisti e architetti che operano nelle seguenti aree: qualità degli
interni, illuminotecnica, comfort abitativo, cliniche private, case di riposo e case
di cura; imprese che operano nel settore biomedicale e decisori del settore
sanitario.

PROGRAMMA
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lunedì 9 ottobre 2017
ore 5.00
ore 8.30
ore 10.25
ore 13.32
ore 14.30
ore 16.00
ore 19.00

Partenza da Bolzano Sud
Arrivo a Milano Malpensa, MXP (Terminal 1)
Volo con Delta Air Lines
Arrivo a New York City, JFK (Terminal 4)
Transfer in città
Check-in in albergo
Cena in gruppo

martedì 10 ottobre 2017
ore 8:00

Colazione

ore 9.0019.00

Well Certified Spaces Tour | Int. Well Building Institute | www.wellcertified.com
Delos Office | 860 Washington Street | www.delos.com
Delos is transforming homes, offices, schools and other indoor environments by placing
health and wellness at the center of design, construction, facilities and operations decisions.

ore 13.00

Pranzo in gruppo
Cook Fox | 250 W 57th St | www.cookfox.com
Cookfox is an architectural studio dedicated to a vision of integrated, environmentally
responsive design. They believe good design is sustainable and they are committed to
being wise stewards of their shared natural and cultural resources.
Structuretone | 330 W 34th St | www.structuretone.com
Structure Tone is a leading global construction management company and general contracting
service provider with offices located in the US, UK, and Ireland. Founded in 1971, the company
has grown to over 1,800 employees and more than $3.5 billion in annual construction volume.

ore 19.00

Cena in gruppo

mercoledì 11 ottobre 2017
ore 7.00
ore 8.00
ore 11.30
ore 13.19
ore 14.00
a seguire
ore 15.00

Colazione
Transfer all’aeroporto La Guardia, LGA (Terminal D)
Volo con Delta Air Lines
Arrivo a Pittsburgh, PIT
Transfer in città
Pranzo in gruppo
Check-in in albergo

ore 16.00

Visita ai Phipps Conservatory & Botanical Gardens | www.phipps.conservatory.org
A green oasis in the middle of Pittsburgh’s vibrant Oakland neighborhood, Phipps has
provided a world-class garden experience to its visitors since 1893 with some of the
greenest buildings in the world.

ore 19.00

Cena in gruppo
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PROGRAMMA
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giovedì 12 ottobre 2017
ore 6.00
ore 7.00
ore 9.23
ore 10.28
ore 11.00
ore 12.00
ore 13.00

Colazione
Transfer all’aeroporto di Pittsburgh, PIT
Volo con Delta Air Lines
Arrivo a Minneapolis, MSP (Terminal 1)
Transfer a Rochester
Check-in in albergo
Pranzo in gruppo

a seguire

Visita alla Mayo Clinic | www.mayoclinic.org
Mayo Clinic is the first and largest integrated, not-for-profit medical group practice in the world.
Doctors from every medical specialty work together to care for patients, joined by common
systems and a philosophy that the needs of the patient come first. 3,800 physicians and scientists
and 50,900 allied health staff work at Mayo, which has campuses in Rochester, Jacksonville and
Phoenix/Scottsdale.

ore 19.00

Cena in gruppo

venerdì 13 ottobre 2017
ore 8.00

Colazione

a seguire

Visita al Well Living Lab | www.welllivinglab.com
The Well Living Lab is a scientific research center that uses exclusively human-centered research
to understand the interaction between health and well-being and indoor environments. Its design
incorporates a large degree of control over research variables through a modular, reconfigurable
space that simulates real-world environments. The Well Living Lab is a collaboration between real
estate firm Delos Living LLC and Mayo Clinic. It is located in Rochester, Minnesota.

ore 13.00
ore 19.00

Pranzo in gruppo
Cena in gruppo

sabato 14 ottobre 2017
ore 9.00
ore 10.00
a seguire
pomeriggio
ore 19.33

Colazione
Check-out in albergo
Programma libero (visita alla città, pranzo ecc.)
Transfer all’aeroporto di Minneapolis, MSP (Terminal 1)
Volo con Delta Air Lines

domenica 15 ottobre 2017
ore 10.50
ore 12.15
ore 13.50
ore 15.00
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Arrivo ad Amsterdam, AMS
Volo con Delta Air Lines
Arrivo a Milano Linate, LIN
Transfer a Bolzano Sud

ULTERIORI
INFORMAZIONI
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Costi:
Prezzo indicativo della partecipazione al viaggio imprenditoriale:
- senza agevolazione: circa 3.500,00 €
- con agevolazione (max 50%): circa 1.750,00 €
Il finanziamento dei costi di partecipazione avviene nel rispetto delle linee guida ai servizi di
innovazione offerti da IDM Südtirol - Alto Adige (finanziamento a titolo de minimis) e
prevede per viaggi imprenditoriali un tetto massimo del 50%.

Il prezzo include:
Tutti i voli (Milano – New York City – Pittsburgh – Minneapolis – Amsterdam – Milano)
Transfer da e per l’aeroporto (Bolzano – Milano – Bolzano)
Tutti i transfer sul luogo
5 pernottamenti con colazione
10 pranzi e cene
Tutti gli incontri e le visite guidate

Il prezzo non include:
Bevande consumate durante pranzi e cene
Tutti gli eventuali servizi non riportati nel programma

Importante:
IDM si fa carico anticipatamente del pagamento di tutti i costi relativi alla partecipazione al
viaggio imprenditoriale. Al termine del viaggio i costi indicati e anticipati saranno fatturati al
partecipante detratto l’anticipo versato.

Numero di partecipanti:
Max 13 persone

Accompagnatori:
Sabine Schnarf
Carlo Battisti

Lingua:
Tutte le visite guidate e le relazioni tenute sul luogo saranno in lingua inglese (la conoscenza
dell’inglese rappresenta un vantaggio; qualora necessario gli accompagnatori tradurranno i
contenuti in italiano e tedesco).

Programma con riserva di modifiche!
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