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PARTE A – INFORMAZIONI SUL BANDO 

 

INDICARE A QUALE BANDO SI RIFERISCE IL PROGETTO 

Barrare con una crocetta la casella relativa il bando attraverso il quale viene cofinanziato il progetto. 

 

 

 ASSE 1 “RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE” 

 

 Azione 1.1.1 - Bando per il sostegno a progetti 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 progetti sviluppati da aggregazioni di imprese (attività 

collaborative di R&S). 

 

 Azione 1.1.4 - Bando per il sostegno a progetti di Ricerca e Sviluppo sviluppati dai Distretti Industriali e 

dalle Reti Innovative Regionali. 

 

 Azione 1.4.1 - Bando per l’erogazione di contributi alle start-up innovative. 

 

 

 ASSE 3 “COMPETITIVITA’ DEI SISTEMI PRODUTTIVI” 

 

 Azione 3.3.1 - Bando per il sostegno a progetti sviluppati da aggregazioni di imprese (riposizionamento 

competitivo). 

 

 Azione 3.3.1 - Bando per il sostegno a progetti di investimento per il riposizionamento competitivo dei 

Distretti Industriali, delle Reti Innovative Regionali e delle Aggregazioni di Imprese. 

 

 Azione 3.4.1 - Bando per il sostegno a progetti di promozione dell'export sviluppati da Reti Innovative 

Regionali e Distretti 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  

VENETO COLLABORATIVE TOURISM NETWORK 

 

DURATA DEL PROGETTO  

 

Data inizio progetto: 01/01/2018 Data fine progetto: 01/04/2018 

 

LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

 

Città: Mestre  Prov: VE 

 

ULTERIORI SOGGETTI COINVOLTI NEL PROGETTO 

Barrare la presenza di eventuali altri partner di progetto, specificando il nominativo del/i soggetto/i ove 

richiesto. 

 

 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 obiettivi originari (max 500 battute) 

Il progetto Veneto Collaborative Tourism Network propone una “contaminazione” tra settori 

complementari in modo da promuovere il territorio a 360 gradi: eventi culturali, servizi turistici, 

alloggio, trasporto, artigianato/industria, agricoltura. 

Coinvolge principalmente l’ambito di specializzazione intelligente regionale Creative Industries 

attraverso 3 macro -traiettorie e l’ambito Smart Agrifood con una. Permette sia lo sviluppo di un 

nuovo modello di business che la creazionedi un servizio ad alto valore aggiunto di promozione 

integrata di even ti del territorio, volto a “legare” la cultura delprodotto all’immag ine del territorio, 

in un’ottica di integrazione con le strategie di attrazione turistica nel Veneto. Ilprogetto Veneto 

Collaborative Tourism Network nasce con l’obiettivo di promuovere la cultura, il turismo e le 

attivitàricettive del Veneto in un contesto di sistema informatico distribuito, costituito da un insieme 

di nodi interconnessi, doveil risultato è percepito dal fruitore finale come un’unica entità accessibile 

via web. Le informazioni potranno esseredivulgate capillarmente sul territorio all’interno di siti web 

di strutture di ricettività, di promozione turistica, di azien dedi trasporti, ecc. Tecnologie digitali e 



sistemi di marketing innovativo permettono la promozione dei prodotti di eccellenzadel territorio 

sia artigianali, industriali che agricoli del Veneto attraverso la geolocalizzazione delle strutture 

ricettive,degli esercenti e dei produttori all’interno del network. Questa tecnologia permette inoltre 

la divulgazione e la fruizionedel patrimonio culturale e museale attraverso la messe in rete degli 

eventi culturali di tutta la rete museale del Veneto.Questo Intervento innovativo per la 

valorizzazione del prodotto veneto, attua azioni di co-marketing con il settore turisti 

 

COSTO FINALE DEL PROGETTO  

Indicare il costo finale dell’intero progetto (non solo la quota parte oggetto di finanziamento)  

Euro 26 000 

 

RISULTATI DI PROGETTO 

Descrivere i risultati ottenuti dal progetto  

Attraverso la tecnologia sviluppata da VENETO COLLABORATIVE TOURISM NETWORK, è possibile 

condividere nel network in tempo reale, in modo automatico e on demand gli eventi del territorio (gratuiti 

e non), le esperienze ed attività turistiche (commercializzate da vivovenetia.com), gli esercenti /produttori 

ed artigiani del territorio che desiderano promuovere la loro attività presso il network attraverso la VIVO 

card.  L’attività è svolta dal nodo COLLECTING NODE che provvede alla raccolta automatizzata e continua di 

eventi dal web e dai social media. Tali eventi vengono filtrati in base a una serie di regole atte a definirne la 

validità secondo criteri predefiniti: natura, localizzazione e collocazione nel tempo per le attività non 

continuative. I dati raccolti dal COLLECTING NODE vengono messi a disposizione degli altri nodi tramite un 

servizio basato su Web Service con aggiornamenti giornalieri a tutti gli altri nodi del network affinché 

possano effettuare autonomamente e automaticamente il picking dei nuovi dati. Il MAP NODE mette a 

disposizione degli altri nodi il servizio di posizionamento su una mappa (Google Map) di tutti gli 

eventi/attività raccolti dal COLLECTING NODE. L’utente ha la possibilità di selezionare e visualizzare sulla 

mappa solamente gli eventi che si svolgono in un determinato periodo (oggi, domani, questa settimana, 

ecc.) e/o in una determinata zona. Il CLIENT NODE rende disponibile a coloro che vi accedono, dati 

costantemente aggiornati sulle attività che si svolgono in regione. Tali dati sono visibili in una classica 

scheda evento (o scheda attività) all’interno di www.veneto.land  e da tutti i siti partner (in modalità white 

label) ma anche su una mappa (Google Map) gestita e coordinata dal MAP NODE. Per i CLIENT NODE su 

piattaforma Wordpress sono stati sviluppati dei plugin di gestione, mentre per i siti web basati su altra 

tecnologia, i dati sono messi a disposizione via web service.      

  



PARTE C – MAPPATURA DI PROGETTO 

 

COERENZA DEL PROGETTO CON GLI AMBITI DI SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE REGIONALE (RIS3 

VENETO) E INDIVIDUAZIONE DI AMBITI ALTERNATIVI DI POSSIBILE APPLICAZIONE/INTERESSE 

Completare la tabella di sintesi sotto riportata.  

 

AMBITI SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE 
Obbligatorio per i progetti afferenti a bandi 
dell’Asse 1 

ULTERIORI AMBITI  
Massimo 3 preferenze 

 

 

 

 Smart Agrifood 

 Sustainable Living 

 Smart Manifacturing  

 Creative Industries 

 Aerospazio e Difesa 

 Agrifood 

 Cultural Heritage 

 Blue Growth (Economia del mare) 

 Chimica Verde 

 Design, Creatività e Made in Italy 

 Energia 

 Fabbrica Intelligente 

 Mobilità sostenibile 

 Salute 

 Smart, Secure and Inclusive Communities 

 Tecnologie per gli Ambienti di Vita 

 

DIFFUSIONE DEI RISULTATI 

Oltre ad Innoveneto.org indicare quale ulteriore strumento, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 

comunitaria in materia di informazione e comunicazione1 è stato utilizzato per assolvere all’obbligo relativo 

all’ampia diffusione dei risultati del progetto cofinanziato, specificando il titolo/nome dello strumento. 

  

 Evento  

 Seminario/Conferenza 

 Workshop  

 Pubblicazioni  

 Banca dati di libero accesso  

 Software di Open Source o gratuito  

 Altro       

 

 

EVENTUALE SITO WEB DOVE REPERIRE ULTERIORI INFORMAZIONI:  

 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali, derivanti dal rilascio di 

dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, e della conseguente decadenza dai benefici concessi 

sulla base di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 

2000.  

 

Luogo e data         Firma  

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



15/05/2018        

 _________________________ 


