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PARTNER DEL PROGETTO 

CAPOFILA: VENETIAN CLUSTER SRL (VHC) - ITALIA

PARTNER 2:  ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA HARGHITA (ADI Harghita) -

ROMANIA

PARTNER 3: NARODNI KLASTROVA ASOCIACE (NCA) – REPUBBLICA CECA

PARTNER 4: EURACADEMY ASSOCIATION (EURACADEMY) - GRECIA

PARTNER 5: RURALTOUR - FEDERATION EUROPEENNE DE TOURISME RURAL 

(RURALTOUR) - FRANCIA

PARTNER 6: ASOCIACION CLUSTER DE TURISMO SOSTENIBLE DE ARAGON (TSAC) -

SPAGNA



PARTNER DEL PROGETTO 



PARTNER ASSOCIATI 

Longarone Fiere Dolomiti srl 

Ecoclub S.A. 



EU RURAL TOURISM

- avviato il 1° settembre 2022, dura 2 anni (si conclude il 31 agosto 2024)

- Obiettivi: 

- Creare un Eurocluster del Tursimo Rurale (ERT) a livello europeo. Il 

cluster è una struttura che coniuga operatori pubblici e privati per promuovere 

diversi settori del mercato. 

- Favorire le aziende del settore con attività di: promozione della conoscenza, 

ampliamento del mercato, allungamento delle stagioni turistiche e offerta di 

migliori servizi. 

- Sviluppare sul territorio un turismo compatibile con l’ambiente e i 

cittadini residenti, che offra prodotti turistici innovativi e attrattivi, favorisca 

la protezione dell’ambiente e la crescita di posti di lavoro.

IL PROGETTO



IL BUDGET

Valore complessivo del progetto: 1.299.644,47 €

Contributo Unione Europea: 1.263.235,52 €

Valore del progetto in Italia (Veneto): 172.972,99 €



LE AZIONI

• Creazione di un Cluster Europeo del Turismo Rurale Sostenibile: 

Eurocluster Rural Tourism

• Formazione: materiali digitali per le imprese sulle tematiche 

dell’Eurocluster

• Definizione della metodologia per dare supporto alle PMI del turismo 

rurale

• Toolkit: strumenti e archivio di buone pratiche e conoscenze a supporto 

delle PMI del turismo rurale

• Assistenza diretta alle imprese tramite uno specifico bando



IL SUPPORTO DIRETTO ALLE IMPRESE

950.000 € destinati al supporto tecnico ad almeno 190 piccole, micro e nano 

imprese (5000 €/impresa) in 15 Paesi con fondi dedicati, supporto 

consistente in:

● Incontri con le aziende selezionate

● Supporto (mentoring) alla autovalutazione e all’identificazione di almeno un nuovo prodotto destinato alla

domanda esterna (innovazione green e digitale, aumento della resilienza)

● Assistenza personalizzata sul posto per ogni azienda, con analisi della situazione e dei bisogni, 

elaborazione di un piano di miglioramento con almeno un nuovo prodotto (digitale, green, social)

● Supporto e consulenza tecnica dureante il processo di implementazione

● Costi per eventuali servizi esterni necessari per l’implementazione e altre necessità definite di caso in caso

● Visita finale di valutazione dei risultati



IL BANDO RIVOLTO ALLE IMPRESE

Procedura del bando:

• Pubblicazione del bando per la selezione dei fornitori di servizi alle aziende (ASP = Assistance Service 

Providers)

• Lista dei fornitori tecnici ASP con i requisiti idonei

• Formazione specifica ai tecnici selezionati su obiettivi e metodologia del Progetto

• Pubblicazione del bando per la selezione di almeno 190 aziende in Europa con i requisiti richiesti

(strutture ricettive, agenize di viaggio, operatori turistici, ecc.) e che presentano almeno 3 anni di 

esperienza nel settore turistico, innovatività e qualità dell’idea di prodotto, motivazione alla realizzazione

(elementi green, digital, social).

• Selezione trasparente tramite punteggio e graduatoria delle idee presentate, aggiudicazione delle aziende

selezionate.

• Verifica finale e pagamento diretto (anticipo e saldo post rendicontazione) agli ASP e altri eventuali

servizi necessari allo sviluppo delle idee vincitrici



GRAZIE!
Maurizio Malè – Venetian Cluster 

maurizio.male@venetiancluster.eu


