CALL TO ACTION
PC Marittimo Italia Francia: ItinERA - Itinerari Ecoturistici in Rete per
Accrescere la competitività delle PMI e la qualità dei servizi
Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020
(Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) - CTE)
La Camera di commercio della Maremma e Tirreno è partner del progetto “ItinERA” che ha
come obiettivo quello di potenziare le realtà imprenditoriali presenti in alcune aree
territoriali delle regioni partner di progetto (Sardegna, Du VAR, Corsica settentrionale,
Liguria e Toscana), grazie alle possibilità di crescita derivanti dalla valorizzazione turistica
delle aree in chiave sostenibile (http://www.lg.camcom.gov.it/pagina2200_itinera.html).
Uno degli obiettivi di progetto consiste nella realizzazione di un prodotto turistico, da
rivolgere ad un preciso target (la crocieristica di nicchia), basato su pacchetti escursionistici
legati ai temi della cultura, dell’ambiente e, trasversalmente, dell’enogastronomia.
Unitamente all’eco-sostenibilità, focus ed elemento caratterizzante dei percorsi dovrà
essere il contenuto di unicità ed esperienzialità delle proposte da inserire nei pacchetti.
Lo sviluppo progettuale passa attraverso alcune fasi di seguito descritte: l’attività di
mappatura dell’offerta potenzialmente disponibile sui territori di riferimento, in stretta
coerenza con i criteri ed i parametri previsti nelle Linee guida (di seguito LG) formulate
nell’ambito del progetto, la successiva fase di progettazione di massima di alcuni “itinerari
eco-turistici” che saranno oggetto di valutazione da parte del gruppo di lavoro tecnico di
progetto ed, eventualmente, di una sperimentazione sul campo. Le aziende selezionate ed
interessate potranno essere inserite in un percorso di formazione finalizzato a fornire gli
elementi di conoscenza necessari al raggiungimento degli standard di qualità per l'offerta di
servizi eco-turistici di alto livello qualitativo.
A CHI E’ RIVOLTO L’INVITO:
La Call to Action è rivolta alle PMI iscritte al Registro Imprese della CCIAA Maremma e
Tirreno, in possesso delle seguenti caratteristiche / requisiti:
• operanti nei settori della (a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: PMI
operanti nella filiera di offerta diretta del servizio turistico: ricettività, ristorazione,
trasporti, agenzie e tour operator, animazione e divertimento, wellness; PMI di
produzione/commerciali: prodotti agroalimentari, vini liquori e distillati, artigianato
artistico, abbigliamento e accessori, cosmesi, somministrazione di alimenti e
bevande);
• con sede operativa / di produzione raggiungibile entro 1 ora e 45 al massimo,

•

partendo dal porto di Livorno o di Porto S. Stefano
la cui attività venga svolta in conformità con i principi delle Linee Guida, riassunti
nella scheda allegata, e che abbia una prevalente caratterizzazione rispetto ad unicità
della propria offerta ed esperienzialità dei servizi/beni offerti.

OGGETTO DELL’INVITO e MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
La CCIAA Maremma e Tirreno invita le PMI, in possesso delle caratteristiche / requisiti
illustrate nella sezione precedente ed interessate ad essere censite nella mappatura ed
inserite nelle ulteriori fasi progettuali descritte, ad inviare la propria domanda di
partecipazione
(disponibile
sul
sito
della
Camera
al
link
http://www.lg.camcom.gov.it/pagina2200_itinera.html)
all’indirizzo promozione@lg.camcom.it, entro e non oltre il prossimo 16 luglio 2018.
CONTATTI:
Per ogni ulteriore informazione o chiarimento è possibile contattare il servizio Promozione
all’indirizzo email: promozione@lg.camcom.it oppure ai seguenti riferimenti telefonici
• Grosseto e Livorno: Maria Roberta Paris 0564 430231 / Michela Stasio 0564 430202 /
Luca Bilotti 0564 430212

