
Calabria - CCIAA Cosenza - Bando narrazione digitale e turismo

Beneficiari

Sono ammesse al contributo camerale le imprese operanti in tutti i settori economici, esercitate
in  forma individuale  o  collettiva,  che  rientrino  nella  definizione  di  micro,  piccola  e  media
impresa data dalla normativa europea e che abbiano la sede legale e/o operativa iscritta al
Registro delle Imprese della Camera di commercio di Cosenza.

Interventi

L'obiettivo è quello di sostenere iniziative che prevedono l'acquisto di:

- strumenti  finalizzati  al  rafforzamento  della  garanzia  e  della  sicurezza  in  merito  alla
provenienza e alle caratteristiche del prodotto e quindi alla sua riconoscibilità attraverso
elementi di sicurezza fisica, digitale e informativi quali:

o certificazioni e/o sistemi per la gestione della tracciabilità, anche in digitale, in
grado di fornire informazioni sull’intero ciclo di vita dei prodotti contrassegnati
(piattaforme web, database, blockchain, etc.);

o sistemi di sicurezza fisici che attraverso la  combinazione di diversi elementi di
sicurezza ad alta tecnologia (come, ad esempio, il microchip, la carta filigranata
e gli inchiostri di sicurezza) consentano di garantire la provenienza dei prodotti;

o servizi informativi evoluti (ad esempio APP) per i consumatori volti a garantire la
verifica dell’autenticità del contrassegno e per fornire tutte le informazioni sulle
caratteristiche del prodotto (caratteristiche organolettiche, anno di produzione,
etc);

- servizi di consulenza specialistica di Temporary Manager, fino ad un massimo di n. 10
giornate/uomo per richiedente, finalizzata al miglioramento delle performance e delle
capacità gestionali dell’impresa attraverso l’introduzione di strumentazioni digitali, tra i
quali:

o certificazioni  e/o sistemi di  gestione che integrino tutti  i  processi  di  business
rilevanti di un'azienda (vendite, acquisti, gestione magazzino, contabilità ecc.)
all’interno di un’unica dorsale informatica interna;

o sviluppo di soluzioni di e-commerce;
o formazione qualificata in ambito ICT del personale aziendale;
o servizi di consulenza specializzata di Destination Manager, fino ad un massimo di

n.  10  giornate/uomo  per  richiedente,  per  progettare  e/o  realizzare  attività,
prodotti e servizi turistici in grado di aumentare l’attrattività del territorio e dei
prodotti in esso realizzati anche ai fini di uno sviluppo dell’incoming turistico, tra
i quali

o attività  di  analisi  del  contesto  aziendale,  del  territorio  di  riferimento,  dei
prodotti/servizi  finalizzati  alla  definizione  di  un  nuovo  modello  organizzativo
interno;

o attività di individuazione e studio di target turistici specifici per la creazione dei
prodotti turistici, linee di prodotto, eventi e offerte destinate preferibilmente al
target turistico;

o sviluppo di una nuova identità di marchio/riconoscibilità aziendale e territoriale,
accompagnata da una specifica strategia di commercializzazione, per individuare
nuove destinazioni peri i propri prodotti/servizi;

o definizione  e  sviluppo  di  una  social  media  strategy  per  promuovere  i  propri
prodotti/servizi su marketplace nazionali e internazionali.

Finanziamento



DOTAZIONE FINANZIARIA: € 200.000

Il  contributo è pari  al  50% delle  spese sostenute  fino ad un massimo di  euro 5.000 ed è
calcolato sulla base degli importi dei documenti di spesa al netto dell’IVA.

Presentazione della domanda

La domanda di concessione del contributo deve essere presentata alla Camera di Commercio di
Cosenza dalle ore 09.00 del 9 aprile 2018 al 31 luglio 2018.

Fonte

Bando

Scadenza

31-07-2018

Link

Informazioni

https://www.cs.camcom.gov.it/sites/default/files/uploaded/Bandi/2018/Bando_Narrazione_Digitale/Bando%20NarrazioneDigitale_Turismo.pdf
https://www.cs.camcom.gov.it/it/content/service/bando-narrazione-digitale-e-turismo

