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Riassunto  

Il presente Avviso di manifestazione di interesse viene lanciato per individuare 
aziende ed enti interessati ad applicare le loro soluzioni all'ecosistema turistico.  
Il presente documento presenta le modalità per registrarsi alla piattaforma B2B 
di DIGITOUR. Le aziende e gli enti possono registrarsi fino al 16 ottobre 2022. L’ 
Avviso di manifestazione di interesse è aperto a tutte le persone giuridiche con 
sede in uno Stato membro dell'UE o di un Paese terzo che partecipa al 
programma COSME. 
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1 Introduzione 

DIGITOUR è un progetto di innovazione finanziato dall'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo 

per l'innovazione e le PMI (EISMEA), incaricata dalla Commissione europea, nell'ambito del 

programma COSME. 

L'ambizione principale di DIGITOUR è quella di fornire alle PMI del settore turistico gli strumenti e 

le tecnologie digitali per migliorare la loro competitività e resilienza. In particolare DIGITOUR mira 

a migliorare la loro conoscenza degli strumenti digitali e a stimolare idee innovative per soluzioni 

digitali, nonché a migliorare la promozione di partenariati intersettoriali e transfrontalieri tra le PMI 

del settore turistico, le parti interessate e i fornitori di servizi digitali. 

Pertanto, DIGITOUR cerca di far incontrare le PMI del settore turistico con i fornitori di soluzioni 

innovative, digitali e intelligenti e di nuove tecnologie attraverso il presente Avviso di 

manifestazione di interesse. 

Il presente Avviso di manifestazione di interesse fa parte dei diversi servizi offerti dal progetto 

DIGITOUR, poiché le PMI del settore turistico devono rispondere alla nuova era aggiornando le 

loro conoscenze digitali e promuovendo idee e soluzioni innovative e sostenibili. Ad esempio 

DIGITOUR sosterrà le PMI attraverso un sostegno finanziario e le metterà in contatto con i 

fornitori di soluzioni digitali. 

Il periodo di candidatura per le PMI del turismo durerà da ottobre 2022 a novembre 2022 e le 

attività potranno essere implementate fino al 30 novembre 2023. 

I partner che partecipano al progetto DIGITOUR sono: 

Venetian Cluster SRL VHC, Longarone Fiere SRL LFD, Bizgarden SRO, Asociacion Cluster de 

turismo sostenible de Aragón TSAC, Asociación, investigación, desarrollo e innovación en 

Aragón IDIA, Klaster Puteva Kulture CCR, Consulting Cluster Veritas LTD, ITACAM Italienische 

Handelskammer Munchen-Stuttgart camera di commercio italo-tedesca EV, ADI Agence de 

developpement et d'innovation aquitaine limousin poitou charentes n-a e Aarhus Universitet 

 

 

2 Deliverable summary 

2.1 Oggetto 

Il presente Avviso di manifestazione di interesse viene lanciata per individuare aziende ed enti 

interessati ad applicare le loro soluzioni all'ecosistema turistico. Il presente documento presenta 

le modalità per registrarsi alla piattaforma B2B del sito DIGITOUR https://digitour-project.eu/. Le 

aziende e gli enti possono registrarsi fino al 16 ottobre 2022. L'invito a manifestare interesse è 

aperto a tutte le persone giuridiche con sede in uno Stato membro dell'UE o di un Paese terzo 

che partecipa al programma COSME. 
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2.2 Obiettivi 
 

Il consorzio DIGITOUR lancia questo Avviso di manifestazione di interesse per identificare 

aziende ed enti interessati ad applicare le loro soluzioni all'ecosistema turistico, sviluppare 

insieme alle PMI del turismo nuove soluzioni digitali applicate all'ecosistema turistico e offrire 

servizi di formazione e consulenza alle PMI del turismo. 

 

Lo scopo di questo invito a manifestare interesse è quello di individuare fornitori di strumenti 

digitali, tecnologie, formazione e consulenza che già operano nell'ecosistema turistico o che 

vorrebbero estendere la loro attività all'ecosistema turistico. Le soluzioni possono essere di vario 

tipo (si vedano i dettagli delle soluzioni nella sezione seguente del documento). 

 

Ci offriamo di far parte di una rete favorevole all'innovazione per costruire e valorizzare le PMI 

turistiche europee, mettendo in contatto i fornitori digitali con le PMI beneficiarie del sostegno 

finanziario del progetto. 

 

DIGITOUR renderà visibili le aziende e gli enti interessati a partecipare al progetto e creerà 

collegamenti tra i fornitori digitali e le PMI del turismo. 

 

 

3 Scopo, uso e impatti 

3.1 Scopo dell’Avviso 

 

Lo scopo di questo Avviso è identificare le aziende e gli enti interessati ad applicare le loro 

soluzioni all'ecosistema turistico e a offrire i loro servizi di formazione e consulenza alle PMI del 

settore. 

 

Le aziende e gli enti interessati al progetto possono essere tutte le persone giuridiche, 

indipendentemente dalle loro dimensioni, con sede in uno Stato membro dell'UE o in un Paese 

terzo che partecipa al programma COSME. 

 

3.2 Uso dell’Avviso 

L'uso potenziale di questo deliverable all'interno del progetto DIGITOUR è quello di identificare i 

fornitori di soluzioni e tecnologie digitali per l'ecosistema turistico. Dopo questo invito a 

manifestare interesse, verrà stilato un elenco di aziende ed enti del settore digitale registrati sulla 

piattaforma B2B del progetto. 

 

3.3 Impatti dell’Avviso 

 

I principali beneficiari diretti di questo risultato saranno i fornitori digitali selezionati per far parte 

dell'elenco. Essi faranno parte di una rete di PMI beneficiarie del sostegno finanziario del progetto 

che sono interessate ad applicare gli strumenti digitali per incrementare le soluzioni di 
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innovazione nelle loro attività. 

 

4 Preparazione e sviluppo dell’Avviso 

4.1 Stadi di preparazione e sviluppo dell’Avviso 

Le fasi principali dello sviluppo e della preparazione dell'avviso di manifestazione di interesse sono 

elencate di seguito: 

• Analisi del Deliverable 2.5. Mappatura delle soluzioni digitali per identificare in quali aree 

potrebbero lavorare gli esperti e i fornitori di strumenti e tecnologie digitali idonei. 

• Identificazione dell'area geografica e del tipo di entità ammissibili all'invito a manifestare 

interesse. 

• Definizione delle modalità di registrazione del proprio interesse nel sito web di DIGITOUR. 

 

5 Contenuti ed allegati 

5.1. Chi può partecipare? 

Aziende ed enti che forniscono valore tecnologico e di innovazione che potrebbe essere applicato 

all'ecosistema turistico, comprese le seguenti possibilità: 

o Internet degli oggetti (IoT) 

o Realtà aumentata e realtà virtuale 

o Pianificazione delle risorse aziendali (ERP) 

o Gestione delle relazioni con i clienti (CRM) 

o Piattaforme di prenotazione 

o Pubblicità digitale 

o Costruttori di siti web 

o Geolocalizzazione 

o Verifica dell'identità digitale 

o Servizio di archiviazione basato su cloud 

o Concierge digitale 

Le aziende e le entità interessate al progetto possono essere qualsiasi entità legale, 

indipendentemente dalle loro dimensioni, con sede in uno Stato membro dell'UE o di un Paese terzo 

che partecipa al programma COSME. 

 



Grant Agreement Number: 101038133 - DIGITOUR  

This deliverable implementation was co - funded by the European Union’s COSME Programme 

The content of this deliverable represents the views of the author only and is his/her sole responsibility; it cannot be 
considered to reflect the views of the European Innovation Council and SMEs Executive Agency or any other body of the 
European Union. The European Commission and the Agency do not accept any responsibility for use that may be made of 
the information it contains. 

 

 

Le aziende e gli enti saranno considerati idonei ad accedere alla presente manifestazione di interesse 

nell’ambito del progetto DIGITOUR se rispettano TUTTE le seguenti regole: 

 

• non sono state dichiarate fallite o hanno avviato procedure fallimentari. 

• non ha condanne per comportamenti fraudolenti, altre irregolarità finanziarie, pratiche 

commerciali non etiche o illegali. 

• non è in liquidazione o un'impresa in difficoltà ai sensi del Regolamento della Commissione n. 

651/2014 art. 2.18. 2.18. 

5.2. Come registrare il proprio interesse? 
 

Le aziende e gli enti interessati a collaborare con le PMI del turismo nei settori precedentemente 

illustrati possono registrarsi compilando un modulo di registrazione sulla piattaforma B2B del progetto 

https://digitour-project.eu/application-form-service-providers/. 

 

La registrazione può essere effettuata per via elettronica entro il 16 ottobre 2022. 

 

Le informazioni pubblicate saranno esaminate dal consorzio DIGITOUR e le aziende e gli enti che si 

sono registrati potranno essere contattati per un follow-up. 

 

5.3. Protezione dei dati personali 
 

Se l'elaborazione della vostra manifestazione di interesse comporta la registrazione e il trattamento 

di dati personali, tali dati saranno trattati ai sensi del Regolamento (CE) n. 2018/1725 concernente la 

tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e 

degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. Se non diversamente indicato, la 

Sua risposta alla presente informativa e i dati personali richiesti sono necessari ai fini del progetto. 

https://digitour-project.eu/application-form-service-providers/

