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Programma COSME BANDO: COS-TOURINN-2020-3-04

Per promuovere la diffusione 
della digitalizzazione, 
dell'innovazione e delle nuove 
tecnologie nel turismo attraverso 
la cooperazione transnazionale e 
lo sviluppo delle capacità.

Il programma 
europeo per le 
piccole e medie 
imprese.



I partner
1. Venetian Cluster (IT)
2. Longarone Fiere Dolomiti (IT)
3. Bizgarden (CZ)
4. Cluster Turismo Sostenible de Aragon 

(ES)
5. Asociacion Investigacion, Desarrollo e 

Innovacion en Aragon (ES)
6. Cluster of Cultural Routes (RS)
7. Consulting Cluster Veritas (BG)
8. Camera di Commercio Italo-tedesca di 

Monaco e Stoccarda (DE)
9. Agence de Developpement et 

d’Innovation Aquitaine (FR)
10. Aarhus Universitet (Denmark)



I partner

➢ Copertura geografica: 8 Paesi

➢ Tipologia di partner: enti pubblici, 
aziende, cluster, università

➢ Esperienza diversificata e 
complementare:
➢ Supporto alle PMI e sviluppo di 

Partnership Pubblico-Privato

➢Innovazione

➢Turismo

➢ Digitale e tecnologie

➢ Accesso a reti internazionali europee



I partner nella Regione del Veneto

1. Venetian Cluster COORDINATORE

2. Longarone Fiere Dolomiti (IT)



Le premesse del progetto
• Il settore turistico è tra le economie più importanti e in rapida crescita d’Europa, e ha un ruolo vitale nello 

sviluppo dei territori, anche in connessione con altri settori economici, come i trasporti, la cultura e le 
industrie culturali e creative.

• Il turismo è tra i settori più colpiti dalla crisi legata alla pandemia di COVID-19.

• Il turismo affronta altre importanti sfide, come la necessità di integrare la sostenibilità nel settore.

• Le PMI rappresentano la parte fondante del settore turistico europeo, e sono state le più colpite dalla crisi.

➢ Il settore turistico deve innovarsi per trasformare le sfide correnti in opportunità.

Gli strumenti e le tecnologie digitali possono svolgere un ruolo fondamentale per 
aumentare la competitività e la resilienza delle PMI turistiche e per rispondere alla 

nuova era del settore turistico, anche in un’ottica di sostenibilità ambientale.



Obiettivi di DIGITOUR
DIGITOUR mira ad aumentare la competitività e la resilienza delle PMI turistiche in Europa per far fronte alle nuove sfide

del settore turistico. Per raggiungere questo obiettivo DIGITOUR prevede di:

Obiettivi Risultati attesi

1. Migliorare le competenze e le capacità digitali delle PMI 
turistiche e aumentare la loro conoscenza degli strumenti e 
delle tecnologie digitali attraverso la formazione e il supporto 
di consulenza individuale.

Almeno 100 PMI saranno supportate a livello europeo attraverso 
voucher individuali per l'aggiornamento delle competenze e lo 
sviluppo delle capacità.

2. Promuovere idee innovative per l’applicazione di soluzioni 
digitali da parte delle PMI turistiche per migliorare la loro 
offerta di prodotti e servizi e la loro gestione, 
commercializzazione e promozione in modi nuovi e 
sostenibili, adattandosi alle nuove sfide del settore turistico.

Almeno 19 progetti di collaborazione da parte di gruppi di PMI 
saranno finanziati a livello europeo attraverso voucher per 
l'innovazione, coinvolgendo almeno 38 PMI.

3. Promuovere partenariati intersettoriali e transfrontalieri tra 
le PMI del settore turistico, gli attori del sistema turistico, e i 
fornitori di soluzioni digitali e di nuove tecnologie.

Almeno 138 PMI del settore turistico entreranno in contatto con 
altre PMI turistiche di almeno 12 paesi, e con fornitori di 
soluzioni e tecnologie digitali a livello europeo.

Almeno 19 progetti di collaborazione saranno avviati da parte di 
gruppi di PMI, in collaborazione con fornitori di soluzioni 
innovative, digitali e intelligenti e nuove tecnologie.



Attività del progetto DIGITOUR (1/2)

• Definizione dei principali bisogni ed esigenze delle PMI del settore turistico in termini di
digitalizzazione, strumenti e tecnologie digitali.

• Mappatura di soluzioni digitali e opportunità di formazione per l’ecosistema turistico a
livello nazionale ed europeo.

• Lancio di un bando per manifestazione d’interesse per fornitori di soluzioni innovative,
digitali e intelligenti, nuove tecnologie, servizi di formazione e consulenza, per la
creazione di un database a supporto delle aziende turistiche.

• Creazione di una piattaforma B2B per mettere in contatto le aziende dell’ecosistema
turistico tra di loro e con le aziende dell’ecosistema digitale.



Attività del progetto DIGITOUR (2/2)

• Organizzazione di eventi per coinvolgere e ispirare le aziende.

• Lancio di un bando per fornire supporto economico mediante l’erogazione di voucher
rivolto alle PMI del settore turistico.

• Supporto e tutoraggio continuo alle PMI turistiche partecipanti, sia in fase di
presentazione che in fase di esecuzione dei progetti .

• Misurazione della capacità digitale delle aziende partecipanti, e misurazione degli
impatti prima e dopo il progetto.

• Supporto per networking e per la formazione di partenariati, anche con il settore
pubblico.



Supporto economico alle imprese

• Voucher 1: rivolto ad aziende individuali che vogliono aumentare le proprie competenze e conoscenze degli 
strumenti e delle tecnologie digitali per diventare più competitivi e svilupparsi. Obiettivo: aumentare la conoscenza 
degli strumenti digitali e delle tecnologie attraverso formazione e consulenze individuali.

• Voucher 2: rivolto ad aggregazioni di PMI che vogliono collaborare a progetti innovativi a livello nazionale o 
transnazionale. Obiettivo: promuovere idee innovative per l’applicazione di soluzioni digitali da parte PMI turistiche 
per migliorare la propria offerta di prodotti e servizi e la propria gestione, commercializzazione e promozione in modi 
nuovi e sostenibili, e stabilire partenariati intersettoriali e transfrontalieri tra le PMI del settore turistico, gli attori 
del sistema turistico, e i fornitori di soluzioni digitali e di nuove tecnologie. 

Per entrambi i voucher alle PMI turistiche è richiesto di collaborare o entrare in connessione 
con aziende dell’ecosistema digitale.

DUE TIPI DI VOUCHER:

Le imprese turistiche partecipanti saranno inoltre supportate dai partner del progetto 
mediante un servizio di tutoraggio continuo per tutta la durata del progetto.



Budget

• BUDGET TOTALE DEL PROGETTO: 1.333.178 EURO

• BUDGET TOTALE DESTINATO ALLE PMI: 480.000 EURO

Di cui

• 100.000 EURO DESTINATI AL VOUCHER 1 negli 8 paesi partecipanti

• 380.000 EURO DESTINATI AL VOUCHER 2 negli 8 paesi partecipanti e almeno 

altri 3 paesi europei per un totale di 12.



I tempi

Durata: 26 mesi

Da novembre 
2021 

a gennaio 2024

GENNAIO 2022

MARZO 2022

APRILE 2022

GIUGNO 2022

AGOSTO 2023



PMI interessate da DIGITOUR
• PMI del settore turistico, principali beneficiarie del progetto

• Hotel e strutture ricettive simili

• Strutture ricettive per vacanze e per soggiorni brevi

• Campeggi, aree sosta camper e aree roulotte

• Agenzie di viaggio e tour operator

➢ Possono ricevere finanziamenti diretti nella forma di voucher partecipando al 
bando che sarà lanciato dal progetto ad aprile 2023.

➢ Entrano in contatto con altre aziende turistiche e dell’ecosistema digitale in 
tutta Europa mediante la piattaforma B2B del progetto.

➢ Ricevono supporto tecnico e tutoraggio continuo e supporto nello sviluppo di 
reti da parte dei partner del progetto.

➢ Ricevono un servizio di valutazione della loro capacità digitale.

• PMI del settore digitale, delle tecnologie, della formazione, e dei servizi

➢ possono entrare a far parte del database del progetto rispondendo al bando 
di manifestazione d’interesse che sarà lanciato a marzo 2022 per essere 
inseriti nella piattaforma B2B di DIGITOUR

➢ Possono divenire fornitori delle aziende turistiche che riceveranno i voucher.

➢ Entrano a far parte di reti e partenariati creati grazie al progetto.

Complessivamente, 
almeno 130 PMI del 
settore turistico da 

almeno 12 paesi 
beneficeranno del 

supporto economico e 
non economico del 
progetto DIGITOUR.



Per informazioni

Longarone Fiere Dolomiti

digitour@longaronefiere.it

Venetian Cluster

segreteria@venetiancluster.eu

mailto:digitour@longaronefiere.it

