
SCHEDA DIFFUSIONE DEI RISULTATI DI PROGETTO
Regione del Veneto - POR FESR 2014-2020

RAGIONE SOCIALE DEL BENEFICIARIO/SOGGETTO CAPOFILA: UNAEVENTI SRL

C.F. / P.IVA DEL BENEFICIARIO/ SOGGETTO CAPOFILA: 04512420235 



PARTE A – INFORMAZIONI SUL BANDO

INDICARE A QUALE BANDO SI RIFERISCE IL PROGETTO
Barrare con una croceta  a case  a re atia i  bando atraierso i  qua e iiene cofnanziato i  progetoo

 ASSE 1 “RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE”

 Azione 1.1.1 - Bando per il sostegno a proget di ricerca che prevedono l’impiego di ricercatori.

 Azione 1.1.2 - Bando per il sostegno all’acquisto di servizi per l’innovazione da parte delle PMI.

 Azione 1.1.4 - Bando per il sostegno a proget sviluppat da aggregazioni di imprese (atvità 
collaboratve di R&S).

 Azione 1.1.4 - Bando per il sostegno a proget di Ricerca e Sviluppo sviluppat dai Distret Industriali e 
dalle Ret Innovatve Regionali.

 Azione 1.4.1 - Bando per l’erogazione di contribut alle start-up innovatve.

 ASSE 3 “COMPETITIVITA’ DEI SISTEMI PRODUTTIVI”

 Azione 3.3.1 - Bando per il sostegno a proget sviluppat da aggregazioni di imprese (riposizionamento 
compettvo).

 Azione 3.3.1 - Bando per il sostegno a proget di investmento per il riposizionamento compettvo dei 
Distret Industrialii delle Ret Innovatve Regionali e delle Aggregazioni di Imprese.

 Azione 3.4.1 - Bando per il sostegno a proget di promozione dell'export sviluppat da Ret Innovatve 
Regionali e Distret Industriali.

 Azione 3.4.2. - Bando per il sostegno all’acquisto di servizi per l’internazionalizzazione da parte delle 
PMI.



PARTE B – INFORMAZIONI SUL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO 
 B!GARDA 

DURATA DEL PROGETTO 

Data inizio progeto:  01/2018     Data fne progeto:  07/2018  

LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Cità:  Verona   Prov: VR

ULTERIORI SOGGETTI COINVOLTI NEL PROGETTO
Barrare  a presenza di eientua i a tri partner di progetoo specifcando i  nominatio de /i soggeto/i oie 
richiestoo

 ORGANISMI DI RICERCA

 Università      
 Centri di ricerca      
 Centri Innovazione e Trasferimento tecnologico      
 Altro      

 IMPRESE

 Piccole e medie imprese
 Grandi Imprese
 Altro      

OBIETTIVO DEL PROGETTO 
Descrivere brevemente gli obietvi originari (max 500 batttee

In relazione all'originario piano d'investimento, il Progetto, interamente basato sulla valorizzazione 
dell'Hindustrial Heritage,  è stato sviluppato intorno alla realizzazione di due obiettivi 
principali:    

- la progettazione di una piattaforma di E-Reputation

- la progettazione grafica e l'implementazione dei contenuti multimediali del sito B!GARDA

COSTO FINALE DEL PROGETTO 
Indicare i  costo fna e de  ’intero progeto (non so o  a quota parte oggeto di fnanziamento) 
Euro  18.000i00  



RISULTATI DI PROGETTO
Descriiere i risu tat otenut da  progeto 
In linea con gli obietvi predefniti sono stat conseguit i seguent risultat di Progeto:     
- è stato sruturato il sito B!GARDAi in termini di immaginei rubrichei lavoro grafco ed interazioni; 
compresa la realizzazione di una pagina DEMO di presentazione alle struture alberghiere.
• sono state registrate le prime iscrizioni sul sito
• sono state completate l’aspeto Responsive della piataforma con il mobile e il tableti diponbili per il 
download gratuito sui market di riferimento (iOS e Android)i previe verifche di verifcai test e collaudo 
fnale
• è stata implementata e pubblicata on line la piataforma di gestone e amministrazione per il sito.
UnaEvent si propone di mantenerei fra gli obietvi di medio terminei quello di arricchire l'interfaccia 
grafca di B!GARDA di contenut con una realtà virtuale e aumentata 3D dei vari sit del Lago di Garda e 
delle struture di accoglienza.



PARTE C – MAPPATURA DI PROGETTO

COERENZA DEL PROGETTO CON GLI AMBITI DI SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE REGIONALE (RIS3 
VENETOe E INDIVIDUAZIONE DI AMBITI ALTERNATIVI DI POSSIBILE APPLICAZIONE/INTERESSE
Comp etare  a tabe  a di sintesi soto riportatao 

AMBITI SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE 
Obb igatorio per i proget aferent a bandi 
de  ’Asse 1

ULTERIORI AMBITI 
Massimo 3 preferenze

 Smart Agrifood
 Sustainable Living
 Smart Manifacturing 
 Creatve Industries

 Aerospazio e Difesa
 Agrifood
 Cultural Heritage
 Blue Growth (Economia del mare)
 Chimica Verde
 Designi Creatvità e Made in Italy
 Energia
 Fabbrica Intelligente
 Mobilità sostenibile
 Salute
 Smarti Secure and Inclusive Communites
 Tecnologie per gli Ambient di Vita

DIFFUSIONE DEI RISULTATI
O tre ad Innoienetooorg indicare qua e u teriore strumentoo ne  rispeto di quanto preiisto da  a normatia 
comunitaria in materia di informazione e comunicazione1 è stato ut izzato per asso iere a  ’obb igo re atio 
a  ’ampia difusione dei risu tat de  progeto cofnanziatoo specifcando i  tto o/nome de  o strumentoo
 

 Evento 
 Seminario/Conferenza
 Workshop 
 Pubblicazioni 
 Banca dat di libero accesso 
 Sofware di Open Source o gratuito 
 Altro      

EVENTUALE SITO WEB DOVE REPERIRE ULTERIORI INFORMAZIONI: 

Il sotoscrito dichiara di essere consapevole delle responsabilità penalii derivant dal rilascio di dichiarazioni
mendacii di formazione o uso di at falsii e della conseguente decadenza dai benefci concessi sulla base di 
una dichiarazione non veriterai richiamate dagli art.  5 e  6 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000. 

Luogo e data Firma 
 Veronai 18.0 .2018 

_________________________

1rif. Regolamento (UE) n. 1303/2013 e Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014


