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DIGITOUR project is funded through The Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME), entrusted by the European Commission,  
under the COSME Programme COS-TOURINN-2020-3-04 

 
    
 

     In collaborazione con           
Gentile Impresa, 
Sono liete di invitarLa all’evento phygital  
 

Giornata di finanziamenti Europei: 
ll modello europeo e dei cluster per lo sviluppo d’impresa. 

Le Reti innovative Regionali - Venetian Innovation Cluster e SMARTLAND 
Longarone Fiere Dolomiti il 10 ottobre 2022 alle ore 16:00 

Sala del Consiglio – Uffici Longarone Fiere Dolomiti 

Alle imprese che vogliono 

Partecipare online: pre iscriversi al seguente link* 

 
*Sei invitato a una riunione in Zoom. 
Quando: 10 ott 2022 16:00 Roma 
Iscriviti in anticipo per questa riunione:  
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIvf--uqzMpHdypDEG5PloXszwb__MN54ez  
Dopo l’iscrizione, riceverai un’email di conferma con le informazioni necessarie per entrare nella riunione. 
 

Partecipare in presenza: pre iscriversi al seguente link*, compilando il breve form. Successivamente riceverà una 

mail con ulteriori informazioni. Si anticipa che all’arrivo in Fiera Longarone Dolomiti, all’entrata presso lo stand DIGITOUR 
verrà rilasciato un pass gratuito per tutta l’intera manifestazione (Fiera Expo Dolomiti HoReCa).  
Per chi dovesse riscontrare problemi durante la pre iscrizione, abbiamo riservato la possibilità di iscriversi all’evento in 
presenza il giorno stesso.  
* https://forms.gle/5wULFsbWjUp6anCv8  
 

Vi chiediamo di iscrivervi entro mercoledì 5 ottobre, per darci modo di garantirvi una migliore organizzazione 

logistica.  

 
Tratteremo il tema dei fondi per le imprese aggiudicati ad alcune importanti realtà del territorio Veneto e alla Rete Innovativa Regionale, 
Venetian Innovation Cluster for Cultural and Environmental Heritage attraverso progetti europei.  
Esploreremo esempi concreti quali i progetti DIGITOUR (digitalizzazione imprese turistiche), FRIENDD CCI (imprese culturali e creative), EU 
RURAL TOURISM (turismo e formazione). 
Nell’evento sarà lanciato il finanziamento attraverso voucher del progetto DIGITOUR per le imprese del turismo, imprese culturali e creative 
e del ICT. Il budget totale a disposizione è di 100.000,00 Euro. 

 
INTERVENTI: 
Saluti istituzionali - Presidente Longarone Fiere Dolomiti Gian Angelo Bellati e Regione Veneto* 
Sergio Calò cluster manager _ cultura e creatività FVG:   finanziamenti europei per le imprese 
Edi Sommariva cluster manager: SMARTLAND - Smart Destinations in the Land of Venice  
Maria Valentina Vanceo project manager; DIGITOUR _ Presentazione Voucher 
*da confermare 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIvf--uqzMpHdypDEG5PloXszwb__MN54ez
https://forms.gle/5wULFsbWjUp6anCv8

