PIANO DI AZIONE – PLAN D’ACTION
Gruppo tematico – Groupe thématique * : ICT
Output/Realizzazione di progetto da
integrare (Input)
Output/réalisation de projet à integrer
(input)
Specificare la realizzazione del progetto
che sarà integrata con le realizzazioni
degli altri progetti al fine di raggiungere
l’output finale
Préciser la réalisation du projet qui sera
intégrée aux réalisations d'autres projets
afin d'atteindre le résultat final

Progetto di 'provenienza'
Projet d’origine

Modalità di integrazione
Modalités d'intégration

Specificare le azioni concrete per
la realizzazione dell'integrazione
Préciser les actions concrètes
pour réaliser l'intégration

Valore aggiunto
dell'integrazione
Valeur ajoutée de
l'intégration

Misure da mettere in atto
per assicurare la durata
della realizzazione
integrata nel tempo
Mesures à mettre en
œuvre pour assurer la
durée de réalisation
intégrée dans le temps

Rete di attori/organismi
coinvolti
Réseau d'acteurs/organes
impliqués

Misure da mettere in atto
Specificare se l'integrazione
Risorse per lo sviluppo della
per assicurare la durata della porta allo sviluppo di nuove
realizzazione
rete nel tempo
realizzazioni non previste
Ressources pour le
Specificare il progetto di
Specificare le modalità di
Mesures à mettre en œuvre Préciser si l'intégration conduit développement de la réalisation
provenienza della
integrazione scelte
pour assurer la pérennité du
au développement de
Es: messa in comune dei db, sviluppo
realizzazione da integrare
Préciser les méthodes
L’intergrazione dei diversi
Quali sono gli attori e gli
réseau dans le temps
nouvelles réalisations
Nel caso emerga la necessità di
API ; sviluppo linea grafica comune
Préciser le projet d'origine
d'intégration choisies
output porta un valore
organisimi che devono essere
imprévues
risorse per lo sviluppo della
Ex:
partage
de
base
de
données,
de la réalisation à intégrer
aggiunto a livello
coinvolti affinché il risultato
Quali misure è necessario
realizzazione specificare quali.
développement d'API,
Es: sviluppo interoperabilità fra più
transfrontaliero? Se si, Quale
dell’integrazione sia sostenibile
mettere in atto affinchè la
E’ possibile che l’integrazioni
Dans le cas où le besoin de
développement de lignes graphiques
portali; coordinamento dei vari
Es: integrazione dei db nei
e perchè ?
nel tempo
rete creata sia sostenibile nel
preveda delle nuove
ressources pour le
communes.
marchi turistici previsti
portali
regionali
L'intégration des différents
Quels acteurs et organisations
tempo
realizzazioni o
développement de la réalisation
Ex : développement de
résultats apporte-t-elle une Ex : intégration de la db dans doivent être impliqués pour que
Quelles sont les mesures à
l’implementazione di
se fait sentir, veuillez préciser
l'interopérabilité entre plusieurs
les portails régionaux
valeur ajoutée au niveau
le résultat de l'intégration soit
prendre pour que le réseau
realizzazioni già esistenti. In
lesquelles.
portails ; coordination des différentes
transfrontalier ? Si oui, lequel
durable dans le temps ?
créé soit durable dans le
questo caso specificare quali.
marques touristiques envisagées.
et pourquoi ?
temps ?
Il est possible que l'intégration
Es: coinvolgimento Agenzie regionali
porte sur des projets nouveaux
responsabili dei portali di
Es: formalizzazione della rete
ou existants. Dans ce cas,
promozione turistica
etc.
précisez lesquelles.
Ex : participation des agences
Ex : formalisation du réseau etc.
régionales responsables des portails
de promotion du tourisme

Smart Destination (
Itinera Romanica;
SDK (db con standard predefiniti
Cambusa, Sistina, Itaca,
aperti interoperabili e un insieme di Ecostrim, Itinera, mare
Api che permette a potenzialmente di Agrumi, Prometea,
qualunque portale o app di
Tesori nascosti, Smartic,
scambiare info di natura turistica)
TERRAHOR 3 ,
GRITACCESS e
CAMBIOVIA )

Db con tutte le mappature turistico
territoriali realizzare dai progetti

Db degli itinerari realizzati da
mettere a disposizione dei portali
regionali

Cambusa, Vivimed,

Intense+SD (Ecostrim,
Prometea, Itinera
Romanica, Mare di
Agrumi, )

La realizzazione informatica
permette la interoperabilità
tra piattaforme

Insrimento di tutte le
mappature in un db
informatico

Ogni progetto che ha
realizzato portali di
promozione turistica deve
operare un intervento
informatico per permettere
dialogo con SDK

La interoperabilità tra i
portali di promozione
turistica realizzati
Ogni progetto deve
permette di creare un
assicurare che il proprio
ecososistema digitale
portale resti online e
turistico transfrontaliero,
che i contenuti siano
a vantaggio sia dei turisti
aggiornati
che degli operatori
turistici

Reponsabili piattaforme di
promozione turistica
realizzati

Studio delle mappature
creazione di un db utile ai
realizzate, importazioni dei db progetti futuri ma anche a
AuG dovrebbe realizzare il db AuG e consorzi di progetto
informatici (ove esistenti) in
tutti gli stakeholder del
un unico db generale
turismo
Definizione di uno standard
comune (vedi Modello dei
dati di Intense) e studio dei
contenuti di ogni itinerario e
creazione di un sistema di
creazione di un db e di un
itinerari intergati a
sistema informativo comune
beneficio dei turisti e degli
(vedi sistema SIN2 di Intense)
operatori turistici
NB: collegato alla definzione
di una Linea guida sui
contenuti (vedi Lineee guida
Terragir3)

Aggiornamento
costante dei dati
attraverso il sistema
informativo SIN2

Enti detentori dei dati, Servizi
regionali che si occupano
dell'editing delle schede
INTENSE, associazioni legate
al ciclo-escursionismo
italiane (Es. CAI, FIAB) e
francesi (Es. CAF, FUB ),
consorzi dei progetti

Sono necessari interventi
informatici su ogni
portale/app per interfacciarsi
con SDK (costi informatici) Poi
c'è il costo di realizzazione dei
contenuti e delle funzionalità
basate su questi dati

Piano di gestione dei
portali

AuG

Piano di azione con
Regioni, detentori dei
dati, associazioni legate
agli itinerari ecc

Db delle mappature turistico
territoriali

La realizzazione di un db
informatico ha un costo

Creazione di un db degli
itinerari.L'integrazione/adat
costi informatici per la
tamento dell'architettura di modifica dei dati da adattare
SIN2 a contesti di altri
al modello INTENSE e risorse
progetti richiederebbe
finanziarie per adattare SIN2
ulteriori sviluppi in campo
ad altri contesti.
ICT

Tavola di comando e controllo, da
implementare partendo dal livello
territoriale subregionale (partendo
dagli use cases di Smart Destination e
dall’attivazione di un sistema di
informazione efficace degli IAT) e che
possa essere scalabile fino al livello
regionale e transfrontaliero, a
supporto della governance. Per la
dimensione transfrontaliera, sarà
opportuno definire degli accordi
attraverso i quali regolare il
progressivo aggiornamento del
sistema
Software di e-commerce per la
prenotazione di servizi turistici
integrati, integrabile in qualunque
portale

Smart Destination

PROMETEA, TERRAHOR
3 , GRITACCESS e
CAMBIOVIA

La Tavola dovrebbe essere
Sviluppo di una interfaccia
l'interfaccia dell'ecosistema di
grafica per la gestione smart
portali e di app realizzati con
di tutte le informazioni utili
le altre azioni di
alla governance integrata
capitalizzazione

Il software permette la
prenotazione online
dell'offerta sviluppata dei vari
progetti e messa onlinenei vari Integrazione del software nei
siti realizzati per la
vari portali

Le regioni devono
Strumento di comando e
assicuraremantenimeno
controllo in grado di
dello strumento e la
supportare le strategie di
messa a disposizione ai
governance integrata
vari stakeholder

Trasformare i portali di
promozione della offerta
turistica sviluppata in veri
e propri siti di
promocommercializzazion

I consorzi devono
indentificare come
mantenere i siti
aggiornati nel tempo

Regioni

Reponsabili piattaforme di
promozione turistica
realizzati, soggetti abilitati
per legge a costruire
pacchetti turistici

Piano di azione sulla
governanc

Piani di gestione dei siti

tavola di comando e controllo Costo di sviluppo della tavola

interventi software per
integrare questo booking
engine nei siti

Output intergato Finale
Output final integrée
( es. Applicazione unica, Marchio unico etc
ex. App unique, label unique etc.)

Implementazione dello standard per rendere interoperabili le piattaforme realizzare; Implementazione di una insfrastruttura per le app realizzare con tutte le info turistiche raccolte da ogni progetto; sviluppo di una tavola di comando e controllo a supporto della governance integrata, db e sistema
informativo itinerari, db mappatura turistico territoriale
Necessità: Per la integrazione di portali e app per prima cosa vanno studiate le loro strutture e le info contenute, le specifiche informatiche, i piani di gestione post progetto. Criticità: Le integrazioni informatiche devono poggiare su una coerenza contenutistica che deve essere assicurata da una
strategia integrata di Marketing e devono poggiare su una governance integrata. NB:questi standard e infrastrutture dovrebbero diventare cogenti per i progetti futuri con realizzazioni ICT altrimenti la capitalizzazione resterà fragile

* riferirsi alle aree tematiche : Ecositemi digitali/strumetni ICT o Strategie di comunicazione o Modelli di governance
Merci de se référer aux domaines thématiques : Écosystèmes numériques/outils TIC o Stratégies de communication o Modèles de gouvernance.

