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Ente finanziatore: Commissione europea, Programma COSME, Project acronym, DIGITOUR
Full name of the EU funded project, Boosting the tourism sector in Europe through digital tools and 
innovation, Grant agreement number, 101038133
Topic: TOURINN-01-2020 - Innovation uptake and digitalisation in the tourism sector
 
Obiettivi ed impatto attesi: Finanziato dall’Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese 
(EASME), incaricata dalla Commissione europea, nell’ambito del programma COSME COS-
TOURINN-2020-3-04. DIGITOUR PROJECT mette in contatto le PMI del settore turistico con i fornitori 
di soluzioni innovative, digitali e intelligenti e di nuove tecnologie. Attraverso bandi aperti e servizi 
di facilitazione, DIGITOUR PROJECT promuove il settore turistico in Europa attraverso strumenti 
digitali e innovazione.L’invito a presentare proposte per le PMI del turismo mira a sostenere le PMI 
del settore migliorando la loro maturità digitale, le loro competenze e le loro capacità. 
L’invito a presentare proposte DIGITOUR mira a:

• sostenere le PMI del turismo attraverso la promozione dell’aggiornamento professionale, dello 
sviluppo delle capacità e della collaborazione;
• promuovere la cooperazione tra le PMI del turismo e gli attori dell’ecosistema digitale;
• fornire un supporto continuo di mentoring e tutoraggio alle PMI premiate;
• promuovere il networking a livello europeo offrendo alle PMI l’accesso a piattaforme e reti di 
collaborazione internazionali.
In base alla nazionalità dei singoli candidati PMI (per il voucher 1) e a quella del candidato PMI 
leader (per il voucher 2), i partner saranno responsabili delle candidature delle PMI, dal tutoraggio 
iniziale, alla valutazione, alla gestione amministrativa e finanziaria e al tutoraggio durante la 
realizzazione dei progetti. Ciascuna sezione avrà specifici criteri di selezione comuni, che saranno 
inclusi nei Termini di riferimento del bando. La valutazione delle proposte nell’ambito di ciascun 
filone porterà a liste di PMI classificate in base ai punteggi ottenuti. Le PMI con i punteggi più 
alti saranno premiate per prime. In base al numero di proposte ricevute, al numero di PMI che 
collaborano al secondo tipo di voucher e al budget proposto per le proposte di progetto, DIGITOUR 
prevede di fornire sostegno finanziario ad almeno 138 imprese.
Al fine di valutare le proposte, il progetto istituirà un Comitato di Valutazione che comprenderà 
i rappresentanti di ogni organizzazione partner sotto forma di giuria, dove le decisioni sulla 
graduatoria saranno prese sulla base di regole comuni stabilite e discusse e condivise al fine di 
garantire l’equità e la trasparenza del processo di valutazione. I risultati della valutazione saranno 
poi condivisi con i candidati. I partner mirano a sostenere un numero variabile di PMI, in base ai 
fondi che hanno stanziato a questo scopo e al budget richiesto dai progetti selezionati.
Criteri di eleggibilità: Partecipanti ammissibili: PMI del settore turistico.
 I raggruppamenti devono essere costituiti da un minimo di 2 partner (PMI del settore turistico) a 
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un massimo di 5 PMI del settore turistico. 
I raggruppamenti devono essere composti da PMI del turismo conformi ai codici ATECO identificati 
nella Parte II (Pagina 4) del presente bando. I coordinatori dei 
progetti candidati devono avere sede in uno dei Paesi partner di DIGITOUR; tuttavia, possono 
coinvolgere nel loro partenariato organizzazioni con sede in 
qualsiasi Stato membro dell’UE o in un Paese terzo partecipante al programma COSME. Le PMI 
premiate dovranno scegliere i fornitori/consulenti di tecnologia digitale nell’elenco della 
piattaforma DIGITOUR (https://digitour-project.eu/).

Elenco ATECO: classificazioni statistiche delle attività economiche sviluppate dal 1970 nell’Unione 
Europea (UE). Il presente invito è aperto alle PMI che soddisfano le seguenti classificazioni: 
• I5510: Alberghi e alloggi simili 
• I5520: Alloggi per vacanze e altri alloggi per brevi soggiorni 
• I5530: Campeggi, parchi di veicoli ricreazionali e aree di sosta per roulotte 
• N79: Agenzie di viaggio, tour operator e altri servizi di prenotazione e attività connesse

Contributo finanziario: Il budget totale è di 480.000,00 euro. 
L’importo è suddiviso come segue 
• 100.000,00 euro per il Voucher 1 
• 380.000,00 per il Voucher 2.
o Budget disponibile per ogni singolo  voucher 1: 1.000,00 euro.
o Budget disponibile per  ogni singolo  vucher 2 : massimo 20.000,00 euro. Tuttavia, ciascuna 
PMI non può ricevere più di 10.000,00 euro - per esempio, in un raggruppamento di due partner 
l’importo di 20.000,00 non può essere suddiviso in 15.000,00 euro per una PMI e 5.000,00 euro per 
l’altra PMI.

UNA VOLTA CHE LE PMI SONO STATE PREMIATE, SARANNO SEGUITE DUE PROCEDURE DIVERSE PER 
I DUE TIPI DI VOUCHER:
per il primo tipo, un pagamento finale sarà trasferito alle pmi a seguito della presentazione di una 
relazione che evidenzi i risultati raggiunti grazie al voucher e rispetto ai KPI identificati;
per il secondo tipo, che prevede un importo maggiore, sono previste tre rate (un prefinanziamento, 
un pagamento intermedio e uno finale) a seguito della presentazione di relazioni e documenti.
Tutte le PMI premiate saranno sostenute durante l’attuazione attraverso un supporto di 
mentoring e tutoraggio fornito dai partner responsabili. Tutte le PMI collaboreranno con gli attori 
dell’ecosistema digitale coinvolgendoli durante l’attuazione, anche grazie alla piattaforma B2B del 
progetto che faciliterà lo scambio e il matchmaking. Per monitorare l’impatto dei voucher sulle 
PMI, è previsto un WP specifico (WP4). Questo include una valutazione iniziale della preparazione 
digitale delle PMI beneficiarie e una valutazione finale. Il monitoraggio sarà garantito per tutto il 
periodo del progetto. 
Scadenza: 3e PMI potranno iscriversi fino al 31 marzo 2023 per il Voucher 1 e fino al 30 novembre 
2022 per il Voucher 2. Le piccole e medie imprese (PMI) del settore turistico possono candidarsi per 
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ricevere un sostegno finanziario e non finanziario.

Ulteriori informazioni:
https://digitour-project.eu/
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