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Avviso per manifestazione di interesse “Ideazione e proposta di itinerari e percorsi di turismo
esperienziale in Puglia e nelle Isole Ioniche”
Premessa
Si pubblica il presente Avviso nell’ambito del progetto CETA – Cross border electronic Exchange for the
tourism business accommodation units: information services to match offer and demand.
CETA è un progetto finanziato con i fondi del Programma Europeo di Cooperazione Territoriale Grecia ‐ Italia
2007‐2013.
Il progetto sviluppa strumenti di “marketing intelligence” pensati e realizzati su misure delle PMI del
turismo extralberghiero per creare un’offerta turistica transfrontaliera che valorizzi le strutture ricettive di
piccole dimensioni.
Il progetto realizza uno “strumento multimediale B2B” che supporta gli “intermediari del viaggio” a
migliorare l’offerta turistica creando un network qualificato di strutture ricettive che rispondono a bisogni
specifici dei viaggiatori.
Contesto
Il turista definito come “consumatore” nel mercato dei viaggi, appare sempre più alla ricerca di
un’esperienza di viaggio su misura. L’esigenza del “viaggiatore” di incontrare e soffermarsi sulla vera
essenza del territorio può trovare una risposta valida nelle potenzialità e nelle caratteristiche della cultura
locale intesa come paesaggio, produzioni, tradizioni, persone.
Ma per costruire un’“esperienza di viaggio” che funzioni e che incida nell’immaginario dei viaggiatori è
necessario avviare buone pratiche di rete che vedano come protagonisti principali le comunità stesse del
territorio attraverso i servizi di accoglienza al turista.
La progettazione e gestione di esperienze turistiche “memorabili”, definite su specifici segmenti turistici, è
una delle principali leve per differenziare l’offerta turistica e collocarsi in maniera rilevante e profittevole
nel panorama competitivo internazionale.
Soggetti ammissibili
Tour Operator e agenzie di viaggio con comprovata attività di incoming in Puglia di almeno due anni ed
esperienza di gestione di flussi turistici provenienti da mercati esteri.
E’ fatto obbligo di possesso della sede legale in Puglia.
Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti indicati comporta l’esclusione della domanda di
partecipazione dalla procedura.
Descrizione delle proposte ammissibili
I partecipanti dovranno presentare un elaborato inerente la creazione di un prodotto turistico con le
seguenti caratteristiche:
o
Elementi di innovazione che si riferiscano al turismo esperienziale, con particolare attenzione alla
valorizzazione dei luoghi , dell’enogastronomia e di buone pratiche di turismo sostenibile e responsabile
o
Le aree di riferimento dovranno essere sia la Regione Puglia che le Isole Ioniche greche
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o
Non dovrà essere fatto alcun riferimento specifico a strutture ricettive o ad altri servizi di
accoglienza turistica (ristorazione, guide ecc.): Non è obbligatorio indicare il prezzo complessivo del
pacchetto.
o
Sviluppo e commerciabilità nel medio periodo (12 mesi)
Modalità di presentazione
L’adesione alla manifestazione di interesse è gratuita.
I soggetti che vorranno candidare la loro proposta dovranno iscriversi al portale del Borsino telematico
transfrontaliero del turismo extralberghiero www.cetaproject.eu
E’ ammessa la presentazione di una sola proposta a soggetto candidato.
L’elaborato proposto dovrà essere redatto in lingua italiana e in inglese
L’elaborato sarà redatto liberamente entro il limite di 4 pagine formato A4, per lingua richiesta, incluse
immagini, foto o altro materiale di supporto idoneo ad avvalorare l’idea proposta.
Sarà corredato da un titolo di massimo 140 caratteri, spazi inclusi ed un abstract che riassuma gli aspetti
fondamentali della proposta, di massimo 500 caratteri, spazi inclusi.
Gli elaborati, in formato pdf, saranno corredati dalla scheda di adesione (Allegato I) e da un curriculum vitae
aziendale

La proposta potrà essere inviata via mail ai seguenti indirizzi :
cetaproject@gmail.com
aicai@ba.camcom.it
aicai@legalmail.it
entro e non oltre venerdì 24 ottobre 2014.

Risultati Attesi
Il partenariato di progetto valuterà le proposte inviate e selezionerà n. 10 proposte di cui 5 candidate da
soggetti pugliesi e 5 candidate da soggetti operanti nelle Isole Ioniche.
I tour operator /Agenzie di viaggio le cui proposte verranno selezionate potranno usufruire delle seguenti
opportunità:
o
Partecipazione gratuita ad un educational tour della durata di 3 giorni nei territori delle Isole
Ioniche
o
Partecipazione ad un workshop della durata di 3 ore nell’ambito del quale sarà illustrato il
funzionamento della Borsa Telematica del Turismo Extralberghiero
o
Pubblicazione del prodotto turistico selezionato sul portale della Borsa Telematica del Turismo
Extralberghiero per un anno a partire dalla pubblicazione dei risultati della selezione.
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Criteri di valutazione
La valutazione delle proposte avverrà secondo tali criteri:
Indicatori
Elementi
di
innovazione
sul
turismo
esperienziale
Carattere transfrontaliero della proposta
Sviluppo e commerciabilità della proposta nel
medio periodo

Punteggio
Da 0 a 5 punti
Da 0 a 5 punti
Da 0 a 5 punti

A parità di punteggio verrà considerato l’ordine cronologico di arrivo delle proposte
Garanzia e Responsabilità
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento e
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (Legge 675/1996 e D.L. 196/2003). Il mancato rispetto
delle norme sopra descritte, comporta l’esclusione dal concorso.
Riferimenti e richiesta informazioni
Giuseppe Mangialavori Tel 080.2174592
Francesca Schiavone
Tel 366 6455116
E‐mail cetaproject@gmail.com , aicai@ba.camcom.it
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Allegato I
Domanda di candidatura

Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato a _____________________ il _______
titolare/legale rappresentante dell’impresa _______________________ con sede in _____________ via
___________________ n._______ tel.______________ fax ____________ mail: _____________ sito web
__________________

Presento istanza di candidatura per la partecipazione all’Avviso per manifestazione di interesse “ Ideazione
e proposta di itinerari e percorsi di turismo esperienziale in Puglia e nelle Isole Ioniche”

Allego la seguente documentazione


Proposta di prodotto turistico in formato pdf



Curriculum vitae aggiornato e firmato



Copia di un documento di identità del legale rappresentante in corso di validità

Luogo e data
Firma
Trattamento dei dati personali:
Dichiara infine di essere informato, ai sensi dell’art.13 del D. Lgs 30/06/2003 n.196, che i dati personali raccolti saranno trattati, con
o senza l’ausilio di strumenti informatici, da parte di soggetti autorizzati a tal fine e con idonee misure di sicurezza, nell’ambito del
procedimento attivato con la presente adesione e secondo la normativa vigente.
Si precisa che con il conferimento di tali dati è obbligatorio al fine dell’instaurarsi del relativo procedimento e che questi verranno
comunicati a terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia. Autorizza l’inserimento dei dati relativi al
soggetto candidato, indicati all’interno della cornice, ed autorizza inoltre la loro diffusione e divulgazione anche via internet.
Titolare del trattamento dei dati è AICAI Camera di Commercio di Bari ‐ via Emanuele Mola,19 – 70121 Bari, soggetto al quale è
possibile rivolgersi per l’eventuale esercizio dei diritti previsti dal D.Lgs. n.° 196/2003.

Luogo e data

Firma
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