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Creazione di una rete transfrontaliera di
sportelli digitali
• alla diffusione delle conoscenze sulle
tecnologie digitali applicate al turismo;
• all'assistenza alle imprese nell'avvio di
processi di digitalizzazione;
• all’organizzazione di eventi e sessioni
formative per lo sviluppo delle competenze
digitali nel settore turistico.
Offerta di un percorso strutturato di supporto
all’innovazione delle PMI turistiche.
Il partenariato coordinerà un percorso di
supporto digitale destinato a un totale di 49
imprese selezionate tramite un avviso pubblico.
Ciascuna impresa riceverà:
• formazione specialistica sui temi del digital
business e della digital transformation, orientati
alla gamification;
• un voucher a fondo perduto da utilizzare per
l’acquisto di servizi qualificati di consulenza sul
digitale.
Lancio di una soluzione di gamification
progettata e realizzata per il settore turistico. La
soluzione sarà selezionata e finanziata dai
partner attraverso una Call for Ideas. L’obiettivo
sarà quello di favorire lo sviluppo economico
delle imprese turistiche, grazie alla promozione
dei territori e al coinvolgimento degli utenti
attraverso le meccaniche del gioco.
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FONDATION ISI
Fondazione di Partecipazione per
l'Innovazione e lo Sviluppo Imprenditoriale
Via B. Croce, 62, 56125 Pisa. Italie
patrizia.costia@fondationisi.org
simone.coltella@fondationisi.org
www.fondationisi.org

turismo

CCIC
Camera di Commercio e dell'Industria della
Corsica
Hotel Consolate, Rue Nouveau Port, 20293
Bastia. Corse
n.spinosi@ccihc.fr
m.castellani@ccihc.fr
www.ccihc.fr
FI.L.S.E. S.P.A.
Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico
Via Peschiera, 16 16122 Genova. Italie
rainisio@filse.fr
pedemonte@filse.it
www.filse.it

TURISICO

TVT Innovation
Maison du Numérique et de l’Innovation
Place Georges Pompidou,
83000 Touon . France
europ@tvt.fr
www.tvt.fr

GAMING

Le tappe del
Progetto

gli obiettivi!

Il Progetto

STEP 3

• Bando per la selezione di 49 imprese della
filiera turistica
• Percorso di formazione avanzata •
• Erogazione di voucher a fondo perduto
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POTENZIARE LE COMPETENZE

Il progetto TUR.I.S.I.CO ha l’obiettivo di rafforzare la
competitività del tessuto economico turistico del
territorio transfrontaliero, supportando il processo di
trasformazione digitale delle imprese e lo sviluppo e la
diffusione di strumenti innovativi di gamification.

delle imprese turistiche per aiutarle a cogliere
le opportunità create dai nuovi strumenti
digitali.

FAVORIRE L’ADOZIONE DELLE
TECNOLOGIE DIGITAL

da parte delle imprese turistiche per
accrescerne la competitività sul mercato
internazionale.
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PROMUOVERE

STEP 2

• Call for Ideas per la progettazione di un
Game per il turismo
• Sviluppo del progetto e promozione sui
territori
• Innovation Training: formazione sulla
gamification per le imprese

i territori e le imprese delle aree di progetto
attraverso l’utilizzo di tecniche di gamific.

FAVORIRE

la creazione di sinergie e collaborazioni tra le
imprese della filiera turistica e gli ecosistemi
dell’innovazione dei territori

STEP 1

• Creazione di uno strumento di assessment
digitale
• Individuazione dei fabbisogni formativi e
tecnologici
• Creazione di una rete di servizi digitali
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49 PMI della filiera turistica saranno coinvolte in un
percorso gratuito di formazione avanzata sull’utilizzo
delle tecnologie digitali più innovative e degli
strumenti e tecniche di gamification. Alla fine della
formazione, ciascuna impresa riceverà un voucher per
l’acquisto di servizi per la digitalizzazione.
Il progetto finanzierà inoltre lo sviluppo di una
soluzione innovativa di gamification in grado di
promuovere l’attrattività turistica dei territori grazie
all’utilizzo delle meccaniche di gioco. La soluzione
verrà selezionata tra i migliori progetti presentati in un
contest pubblico aperto alla comunità degli innovatori.
Il progetto TUR.I.S.I.CO coinvolge quattro attori
dell'ecosistema dell’innovazione e del supporto
imprenditoriale della zona transfrontaliera tra Italia e
Francia. Il capofila è la Fondazione ISI (Toscana), gli
altri partner sono: F.I.L.S.E S.P.A (Liguria), la Camera di
Commercio della Corsica e TVT Innovation
(Provenza-Alpi-Costa Azzurra).

