
Boosting the tourism sector in Europe through digital tools and innovation – DIGITOUR   

 
Consortium members 

                                          
 

                                                       

                       DIGITOUR project is funded through The Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME), entrusted by the European Commission,  
under the COSME Programme COS-TOURINN-2020-3-04 

 
 

Bando per PMI del Settore Turistico 

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

 
 

COSA Invito a presentare proposte per il sostegno alle PMI del turismo per migliorare la 

digitalizzazione e le competenze digitali. 

Il bando DIGITOUR si propone di:  

- sostenere le PMI del turismo attraverso l’aggiornamento professionale, e la loro 

capacità di collaborazione con le altre imprese;  

- promuovere la cooperazione tra le PMI del turismo e le imprese del digitale;  

- fornire un supporto continuo di assistenza e tutoraggio alle PMI del turismo 

premiate;  

- promuovere il networking a livello europeo offrendo alle PMI del turismo 

l'accesso a piattaforme e reti di collaborazione internazionali.  

Il budget totale del bando DIGITOUR è di 480.000,00 euro in totale. Un totale 

di 100.000,00 euro è destinato al Voucher 1, e un totale di 380.000,00 euro è 

destinato al Voucher 2 

 

Il progetto DIGITOUR ha l’obiettivo di sviluppare il settore turistico nelle 

competenze e negli strumenti digitali al settore turistico. Le opportunità sono le 

seguenti:  

Voucher 1 - 1000 euro  

Voucher 2 - 20000 euro 

QUANDO Voucher 1 

Scadenza del bando: 31 marzo 2023  
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Periodo di valutazione: un mese  

Durata dei progetti: 6 mesi. Le attività dovranno concludersi entro il 31 ottobre 

2023.  

 

Voucher 2 

Scadenza del bando: 30 novembre 2022  

Periodo di valutazione: un mese  

Durata dei progetti: 11 mesi. Le attività dovranno concludersi entro il 30 novembre 

2023.  

CHI Le piccole e medie imprese (PMI) del settore turistico possono presentare 

domanda per ricevere un sostegno finanziario e non nell’assistenza 

dell‘esecuzione del progetto. Per essere ammissibili, le aziende devono soddisfare 

i seguenti criteri:  

- Avere un'attività economica legata al settore turistico: 

• I5510: Alberghi e alloggi simili  

• I5520: Alloggi per vacanze e altri alloggi per brevi soggiorni  

• I5530: Campeggi, parchi per veicoli ricreazionali e aree di sosta per 

roulotte  

• N79: Agenzie di viaggio, tour operator e altri servizi di prenotazione e 

attività correlate  

- Avere almeno due bilanci depositati (pari a due annualità di attività), da 

dimostrare attraverso i documenti di bilancio;  

- Essere una piccola o media impresa (PMI), secondo la raccomandazione UE 

2003/361;  

- Avere sede in uno Stato membro dell'UE o in un Paese terzo che partecipa al 

programma COSME. 

 

Voucher 1 

Può partecipare solo una impresa singola PMI del turismo, con sede in uno dei 

Paesi partner di DIGITOUR.  
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Voucher 2 

Possono partecipare PMI del turismo in aggregazione (consorzi ATIS  o ATI 

costituende, ovvero con lettera di impegno a costituire formalmente il consorzio 

ATI in caso di vincita entro 30 giorni dalla notifica della vincita). I raggruppamenti 

devono essere costituiti da un minimo di 2 partner (aziende del turismo) a un 

massimo di 5 aziende del turismo. I raggruppamenti devono essere composti da 

PMI del turismo conformi ai codici ATECO identificati nella parte II (pagina 4) del 

presente bando. 

I raggruppamenti possono essere così suddivisi:  

- Per progetti italiani il capofila deve essere una PMI del turismo con sede 

legale in Italia 

- In caso di soli 2 partner (capofila italiano e altra PMI del turismo 

appartenente a uno dei paesi DIGITOUR, o a uno Stato membro dell'UE, 

o a un Paese terzo che partecipa al programma COSME)  

- In caso di raggruppamenti di 3, 4 o 5 imprese non c’è l’obbligatorietà di un 

partner appartenente a uno dei paesi DIGITOUR, o a uno Stato membro 

dell'UE o a un Paese terzo che partecipa al programma COSME) 

Le PMI premiate dovranno scegliere i fornitori/consulenti di tecnologia digitale 

nell’elenco della piattaforma DIGITOUR (https://digitour- project.eu/). 

PERCHE’ Candidandosi a questo bando le PMI del turismo hanno l'opportunità di ricevere 

fondi per realizzare progetti di innovazione e digitalizzazione. 

Si tratta infatti di un'opportunità per le PMI del turismo di migliorare le proprie 

competenze digitali attraverso la formazione e i servizi di consulenza (obiettivo del 

Voucher 1) e sviluppo innovativo migliorando la propria offerta di prodotti e servizi 

e la loro gestione, commercializzazione e promozione in modi nuovi e sostenibili, 

adattandosi alle nuove sfide del settore turistico (obiettivo del Voucher 2). 

 

Il progetto DIGITOUR metterà a disposizione 2 tipi di voucher: il voucher 1 di 

1.000,00 euro (IVA inclusa) e il voucher 2 di 20.000,00 euro (IVA inclusa) per 

realizzare questi progetti. 

COME Come candidarsi: Il modulo di candidatura è disponibile sul seguente sito web: 



Boosting the tourism sector in Europe through digital tools and innovation – DIGITOUR   

 
Consortium members 

                                          
 

                                                       

                       DIGITOUR project is funded through The Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME), entrusted by the European Commission,  
under the COSME Programme COS-TOURINN-2020-3-04 

Tourism SMEs – DIGITOUR (digitour-project.eu)  (https://digitour- project.eu/) 

Una copia del modulo di domanda si trova nel documento ufficiale allegato. Il 

modulo di domanda va: 

- scaricato.  

- compilato  

- firmato elettronicamente dal rappresentante legale dell’azienda 

proponente per il voucher 1 e dall’azienda capofila per il voucher 2  

- inviato per e-mail a: contact@digitour-project.eu  

 

Inoltre, a tutti i candidati è richiesto di allegare i seguenti documenti:  

- Visura Camerale  

- Dichiarazione del richiedente; scaricato   

- CV del coordinatore tecnico designato  

- Dichiarazione alla costituzione di ATI e ATIS (per Voucher 2) (Scaricabile al 

seguente link: AVV_1_2017_FORMAT_1_MOD._DIC._INT._ATI_ATS.doc 

(live.com) ). 

 

Al termine del processo di valutazione e in caso di esito positivo, potranno essere 

richieste ulteriori informazioni alle aziende vincitrici e la firma di una convenzione. 

 
  

https://digitour-project.eu/tourism-smes/
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fmcusercontent.com%2Ff122c78b1dc9105b37fc61f1d%2Ffiles%2F357bd84d-43f3-d7c4-e1b1-167125cf25dd%2FAVV_1_2017_FORMAT_1_MOD._DIC._INT._ATI_ATS.doc&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fmcusercontent.com%2Ff122c78b1dc9105b37fc61f1d%2Ffiles%2F357bd84d-43f3-d7c4-e1b1-167125cf25dd%2FAVV_1_2017_FORMAT_1_MOD._DIC._INT._ATI_ATS.doc&wdOrigin=BROWSELINK
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PER TUTTI I DETTAGLI E LE SPECIFICHE RELATIVE AL PRESENTE BANDO SI PREGA DI 

CONSULTARE IL DOCUMENTO UFFICIALE ALLEGATO (Microsoft Word - 

Deliverable_DIGITOUR_D3.4_Draft of the final Call Announcement full Call detailsV05-

12.09.22 (mcusercontent.com) ) 

 

La partecipazione al presente Bando (per qualsiasi dei due voucher) è completamente 

gratuita per le PMI. 

 

Riservatezza: L'accesso alle candidature ricevute sarà consentito al team DIGITOUR e al suo 

comitato di valutazione. Il titolo e l'ambito generale del progetto saranno condivisi sulla 

piattaforma DIGITOUR. Tutti i dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente nell'ambito del 

presente bando, in linea con l'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679. 

 

https://mcusercontent.com/f122c78b1dc9105b37fc61f1d/files/e2dbed86-9ca8-c03a-1254-95ae201e2758/Deliverable_DIGITOUR_D3.4_Call_Announcement_full.pdf
https://mcusercontent.com/f122c78b1dc9105b37fc61f1d/files/e2dbed86-9ca8-c03a-1254-95ae201e2758/Deliverable_DIGITOUR_D3.4_Call_Announcement_full.pdf
https://mcusercontent.com/f122c78b1dc9105b37fc61f1d/files/e2dbed86-9ca8-c03a-1254-95ae201e2758/Deliverable_DIGITOUR_D3.4_Call_Announcement_full.pdf

