
 

   
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
RAGIONE SOCIALE DEL BENEFICIARIO/SOGGETTO CAPOFILA:       
 
 
 
 
C.F. / P.IVA DEL BENEFICIARIO/ SOGGETTO CAPOFILA:       
 
 
  



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  
      
 
DURATA DEL PROGETTO  
 
Data inizio progetto:       Data fine progetto:       
 
LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
 
Città:       Prov:       
 
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) 

      

 
COSTO FINALE DEL PROGETTO  
Indicare il costo finale dell’intero progetto (non solo la quota parte oggetto di finanziamento)  
Euro       
 
RISULTATI DI PROGETTO 
Descrivere i risultati ottenuti dal progetto  
      
  



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 
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	Testo3: Il problema scientifico primario affrontato nel progetto Lovely è orientato alla ricerca della disponibilità di una conoscenza condivisa, ottenuta dall’integrazione di diverse fonti dati, e aggiornata sulle destinazioni turistiche; la conoscenza condivisa è la componente base per l’identificazione di strategie efficaci di promozione di prodotti turistici e di relativi itinerari di interesse.  Una soluzione alle problematiche individuate in fase di presentazione del progetto è rappresentata dalla costituzione di una knowledge base condivisa ed integrata; progettata considerando tutte le caratteristiche delle fonti dati per garantire gli aspetti fondamentali di qualità dei dati: correttezza, copertura, consistenza, efficienza, fault tolerance, scalabilità. Seguendo le indicazioni della comunità scientifica, la progettazione della knowledge base è stata indirizzata verso tecnologie abilitante il reasoning e alla ricerca semantica, ed in particolare: • Permette di connettere dati strutturati e non strutturati [copertura] • Flessibilità nella modellazione della rappresentazione delle informazioni [scalabilità, fault tolerance] • Facilita la comprensione dei dati esplicitando le proprietà degli stessi [completezza] • Abilita la possibilità di scoprire nuova conoscenza in automatico [completezza, copertura, efficienza] • Permette di riconoscere relazioni semantiche di “vicinanza” tra i dati [efficienza] La conoscenza estratta dall’integrazione dei dati disponibili ci ha consentito di sviluppare e di ottenere un modello di knowledge base a grafo in grado di mettere in relazione le informazioni relative a luoghi (statiche) e a variabili dinamiche come dati metereologici. Questa metodologia di estrazione della conoscenza dei dati è stata poi declinata in prototipi applicativi che potranno essere (in seguito a processi di industrializzazione) trasformati in soluzioni verticali dalle aziende partner del progetto. La tecnologia di data visualization scelta per la realizzazione dei prototipi è ricaduta sulla piattaforma QlikSense grazie alle caratteristiche di integrabilità con l’infrastruttura e la disponibilità immediata dei dati e delle associazioni per abilitare le analisi in qualsiasi momento esse si rendano necessarie. Le analytics devono essere disponibili direttamente dove siano richiesti processi decisionali in modo che possano influenzare e guidare le azioni da intraprendere: per esempio, le funzionalità di alerting implementate su dati metereologici sono fondamentali per guidare l’organizzatore di un evento nel declinare meglio possibile l’offerta dello stesso. Il grado di innovazione introdotto dal progetto Lovely può essere definito dai seguenti items:    Nuovi processi per l’acquisizione e trasformazione del dato: dalla progettazione allo sviluppo di un Information Value Chain personalizzata per il Turismo. I processi coinvolgono le consuete quattro fasi: acquisizione; elaborazione; generazione dell’informazione; generazione di conoscenza pertinente sulle destinazioni turistiche. Tutte queste fasi trovano una loro declinazione nello stack tecnologico che comporrà la base di conoscenza;  Incremento del valore informativo derivante dall’integrazione di dati aggiornati. I processi di integrazione dei dati rappresentano un punto cruciale sia per ottenere una rappresentazione dell’informazione “ritagliata” sulle esigenze strategiche di analisi delle destinazioni turistiche (ovvero aumentare le performance dei processi che sfruttano l’informazione evitando sovraccarichi), che per garantire un grado di qualità dei dati adeguato allo scopo del progetto (cioè qualità in termini di accuratezza, consistenza, integrità e completezza).  Impiego di modelli innovativi per l’analisi della domanda e la conseguente segmentazione degli utenti. Tali modelli si ispireranno alla teoria junghiana dei tipi psicologici, teoria che è applicata a una moltitudine di ambiti culturali: dalla critica letteraria a quella artistica, cinematografica e musicale, ma non ancora al settore turistico.  
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