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Turismo, al via la “call” per il terzo Accelerathon
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SCADENZA 12.00 del 2 ottobre 2017

“AdIM News” testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Sala Consilina (SA) al R.G. N. 3/05 del 14.12.05

Finalità

Destinatari

Settore interventi

Selezione progetti
Contributo

Modalità di partecipazione

“Factorympresa Turismo” è il programma di agevolazioni promosso dal Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione generale Turismo (“MiBACT”)
per stimolare lo sviluppo di idee di business innovative nella filiera turistica e selezionare
i progetti con maggiore potenzialità per accompagnarli e sostenerli nel raggiungimento
dei loro obiettivi di business.
Possono accedere al programma:
• “Startupper”, ossia:
 persone fisiche di maggiore età, individualmente o in team; oppure

singole imprese in qualsiasi forma giuridica siano esse costituite e la cui data di
costituzione non sia anteriore al 1° gennaio 2014; oppure

startup innovative regolarmente costituite e iscritte nell’apposita sezione
speciale del Registro delle imprese di cui all’articolo 25, comma 8, del decretolegge n. 179/2012
• “Aggregazioni”, ossia aggregazioni (nella forma del contratto di rete o qualsiasi altra
forma di aggregazione), costituite o da costituire, tra almeno n. 3 (tre) imprese,
indipendentemente dalla forma giuridica dell’aggregazione e dalla data di costituzione.
Possono partecipare alle Aggregazioni anche organizzazioni non qualificabili come
imprese (quali, a titolo esemplificativo, enti locali e ONLUS), fermo restando che, in tal
caso, l’Aggregazione, anche se da costituire, deve essere composta per la maggioranza
numerica e di quote da imprese.
L’appuntamento è per il 10 e l’11 ottobre 2017 a Salerno: i partecipanti si confronteranno
sul tema Mare. Oltre la spiaggia, oltre l’estate: nuovi target, nuovi bisogni. L’obiettivo è
riqualificare l’offerta legata al mare e alla spiaggia per raggiungere nuovi target. Il
turismo balneare in Italia rappresenta infatti l’offerta turistica per eccellenza, ma ha
anch’esso bisogno di essere rinnovato per mantenersi competitivo sul mercato globale.
Cosa offrire ai turisti per vivere il mare e il territorio durante tutto l’anno? Come creare
nuovi percorsi ed esperienze per una vacanza di qualità? Come fare rete per arricchire
l’offerta turistica oltre il prodotto sole-mare?
I 28 progetti che supereranno la selezione – 20 nella categoria startup e 8 in quella delle
aggregazioni di imprese - saranno ammessi all’Accelerathon.
Al termine dell’evento, saranno scelte le idee di business più innovative: ognuna delle 6
migliori startup riceverà un premio di 10.000 euro e ciascuna delle 4 migliori
aggregazioni sarà premiata con 15.000 euro. Le somme in denaro verranno utilizzate per
sviluppare il progetto imprenditoriale.
Se hai un progetto d’impresa che risponde a queste domande accetta la sfida! Per
candidarsi online c’è tempo fino alle 12.00 del 2 ottobre 2017.
www.factorympresa.invitalia.it/
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