
 

Invito a manifestare interesse per i fornitori 
digitali – Progetto DIGITOUR 

Bandi, Newsletter 

DIGITOUR – Rafforzare il settore turistico in Europa attraverso strumenti 
digitali e innovazione 

COSA: 
Il presente invito a manifestare interesse viene presentato per individuare 

aziende ed enti interessati ad applicare le loro soluzioni digitali 

all’ecosistema turistico. La manifestazione di interesse avviene attraverso la 

registrazione alla piattaforma B2B di DIGITOUR. Le aziende e gli enti possono 

registrarsi fino al 16 ottobre 2022. L’invito è aperto a tutte le persone giuridiche 

con sede in uno Stato membro dell’UE o in un Paese terzo che partecipa al 

programma COSME. 

  

QUANDO: 
Dal 26 settembre 2022 (ore 12.00) al 16 ottobre (ore 23.59).  

  

CHI: 
Aziende ed enti che forniscono valore tecnologico e di innovazione che potrebbe 

essere applicato all’ecosistema turistico, comprese le seguenti possibilità:  

• Internet of Things (IoT) 
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• Realtà aumentata e realtà virtuale 

• Pianificazione delle risorse aziendali (ERP) 

• Gestione delle relazioni con i clienti (CRM) 

• Piattaforme di prenotazione 

• Pubblicità digitale 

• Costruttori di siti web 

• Geolocalizzazione 

• Verifica dell’identità digitale 

• Servizio di archiviazione basato su cloud 

• Concierge digitale 

  

Le aziende e le entità interessate 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.  

  

Le aziende e gli enti saranno considerati idonei per DIGITOUR se soddisfano 

TUTTE le seguenti condizioni: 

• 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. 

  

PERCHE’ 
È un’opportunità per essere inseriti nell’elenco dei fornitori. 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. 

  

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

precedentemente illustrati possono iscriversi 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 registreranno potranno essere contattati per un follow-

up. 

  

PER TUTTI I DETTAGLI E LE SPECIFICHE 
RELATIVE AL PRESENTE INVITO A 

MANIFESTARE INTERESSE SI PREGA DI 
CONSULTARE IL DOCUMENTO UFFICIALE 

ALLEGATO. 
  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – ITA 

  

CALL FOR INTEREST -ENG 

  

Protezione dei dati personali: Se l’elaborazione della manifestazione di interesse 

comporta la registrazione e l’elaborazione 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 per l’ottenimento delle finalità del progetto.  
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