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Ente finanziatore: Commissione europea, Programma COSME
Progetto DIGITOUR Grant Agreement Number: 101038133

Obiettivi ed impatto attesi: 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 invito a 
manifestare interesse. Il presente invito a manifestare 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.

Criteri di eleggibilità: Possono partecipare al bando aziende ed enti che forniscono valore 
tecnologico e di innovazione che potrebbero essere applicati all’ecosistema
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 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. indipendentemente dalle loro dimensioni, con sede in 
uno Stato membro dell’UE o in un Paese terzo partecipante al programma COSME.

Invito a manifestare interesse per i fornitori digitali – Progetto 
DIGITOUR
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Le aziende e gli enti saranno considerati idonei per DIGITOUR se soddisfano TUTTE le seguenti 
regole seguenti regole:
o non sono state dichiarate fallite o hanno avviato procedure fallimentari.
o non ha condanne per comportamenti fraudolenti, altre irregolarità finanziarie, pratiche 
commerciali non etiche o illegali. pratiche commerciali non etiche o illegali.
o non è in liquidazione o un’impresa in difficoltà, secondo quanto stabilito dalla Commissione. 
Regolamento n. 651/2014 art. 2.18.

Contributo finanziario: Partecipando al bando entrerete a far parte di un elenco di fornitori che 
supportano le imprese turistiche in progetti di innovazione e digitalizzazione. Il progetto DIGITOUR 
metterà a disposizione 2 tipi di voucher: voucher 1 di 1.000,00 euro (IVA inclusa) e voucher 2 di 
20.000,00 euro (IVA inclusa) per la realizzazione di questi progetti. 

Scadenza: Le aziende e gli enti interessati a collaborare con le PMI del turismo nei settori 
precedentemente illustrati possono iscriversi compilando il modulo di registrazione sulla 
piattaforma B2B del progetto  .
possono iscriversi compilando un modulo di registrazione sulla piattaforma B2B del progetto 
https://digitourproject.eu/ .
La registrazione può essere effettuata per via elettronica entro il 16 ottobre 2022.

Ulteriori informazioni:
D5.1 – Project Handbook (venetiancluster.eu)

https://www.mariofurore.it/it/
https://www.digitourproject.eu/
https://www.venetiancluster.eu/wp-content/uploads/2022/09/final-20220519_Call-for-Expression-of-Interest_v04_DEF.pdf

