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Incontro per la definizione dei progetti di promozione
misura 7.5

progetto chiave “turismo sostenibile” - Itinerari

Portogruaro, sede VeGAL  29 febbraio 2016 – ore 17,00
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Premessa

Il 18.2.2016 presso VeGAL si è tenuto un incontro per la definizione dei possibili progetti di promozione.

Nel corso dell’incontro sono stati individuati i 5 Comuni già capofila dei progetti I’VE per verificare i 
contenuti di un possibile progetto di promozione degli itinerari individuati per il progetto chiave 
per il PSL 2014/20.

Tali Enti si sono incontrati a Torre di Mosto il 22.2.2016

Nel corso dell’incontro è stato chiesto di inviare delle Manifestazioni d’interesse a VeGAL entro il 
26.2.2016.

E’ stato inoltre fissato un ultimo incontro in data 29.2.2016 presso VeGAL.

In data 1.3.2016: CdA di impostazione del PSL

In data 3.3.2016 ci sarà un incontro Regione – GAL veneti su misura 7.5
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7.5.1 - Infrastrutture ricreative, turistiche informazioni turistiche

Soggetti richiedenti Enti locali territoriali  b. Enti Parco c. Enti di diritto privato 
senza scopo di lucro d. Partenariati tra soggetti pubblici e privati

Interventi ammissibili 

• realizzazione di strumenti propedeutici alla commercializzazione 
dell’offerta turistica integrata, anche tramite web iniziative informative 
per ampliare la conoscenza dell’offerta del sistema turistico, quali la 
partecipazione a eventi, anche fieristici, incontri con turisti e operatori, 
elaborazione di proposte turistiche anche attraverso formule e 
metodologie innovative. 

NO attività di informazione e promozione relative a  marchi commerciali e 
prodotti aziendali 
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Intervento 7.5.1 Costi ammissibili

• Spese partecipazione a iniziative di carattere informativo e di servizi di promozione: 
partecipazione a incontri, seminari, fiere specializzate (quota di iscrizione, affitto, 
allestimento e manutenzione area espositiva; trasporto e assicurazione prodotti e 
materiali; interpretariato; compensi e rimborsi per il personale a supporto esclusivo 
dell’iniziativa/evento; noleggio materiali e servizi)

• strumenti  per iniziative di informazione: progettazione, elaborazione tecnica  e grafica; 
ideazione e traduzione testi; traduzione, stampa, riproduzione e distribuzione supporti 
cartacei e multimediali

• realizzazione di prodotti multimediali (foto, video, animazioni grafiche)    

• progettazione, realizzazione e aggiornamento siti, portali web e piattaforme  e-
commerce 

• sviluppo e realizzazione di applicazioni per dispositivi mobile (smartphone e tablet)     

• web marketing (posizionamento SEO-Search engine optimization su motori di              
ricerca; campagne pay-per-click; campagne banner; iniziative di e-mail marketing) 

• piattaforme on-line per la creazione e condivisione contenuti e coinvolgimento utenti.

• Spese generali
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Intervento 7.5.1 Livelli di aiuto

EE.LL 

• 100% Investimenti materiali, attrezzature e dotazioni, informazione e servizi; 

Enti diritto privato senza scopo di lucro Partenariati tra soggetti pubblici e privati

• 40% Attrezzature dotazioni 

• 80% informazione e servizi
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FEASR 2007/13

5 Comuni 5 brochure tematiche

FEP 2007/13

1 brochure tematica su pesca-ittiturismo
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Progetto I’VE

Enogastronomia: Fiere Cavalli Verona, Colori e Sapori di S.Stino di livenza, Agrietour 
Arezzo; campagna sui media. Totale: 23 eventi

Fluviale: Fiere Cavalli Verona, Ciclomundi Portogruaro, Agrietour Arezzo; campagna 
sui media. Totale: 15 eventi

Cicloturismo: Fiere Cavalli Verona, Expobike Padova, Ciclomundi Portogruaro, 
Agrietour Arezzo; campagna sui media. Totale: 19 eventi

Storico-culturale: Fiere Cavalli Verona, Fiera S.Stefano Concordia, Agrietour Arezzo; 
campagna sui media. Totale: 13 eventi

Ambiente: Fiere Cavalli Verona, Fiera S.Andrea Portogruaro, Fieren Messe Vienna, 
Fiera CMT Stoccarda; campagna sui media. Totale: 25 eventi

Complessivamente: 95 eventi

Pubblicazioni, Sito web, Social, blogger
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Proposte
pervenute
2014/20

S.Michele GiraTagliament
o

3 Comuni Materiali cartacei e multimediali e mappe
Spazi pubblicitari e redazionali
Incontri, educational, eventi

Filmato
Servizio fotografico e volume

100.000

Torre di Mosto GiraLivenza 6 Comuni Materiali cartacei e multimediali e mappe
Spazi pubblicitari e redazionali
Incontri, educational, eventi

Piattaforma web
App e Qrcode

Filmato 

100.000

Cavallino 
Treporti

GiraLagune 5 Comuni Materiale informativo e promozionale
Materiali cartacei e multimediali e mappe
Incontri, educational, eventi

Filmato
Servizio fotografico e volume

Fiere specifiche open air
Media ad ampia diffusione

200.000

Concordia S. GiraLemene 5 Comuni Come San Michele 100.000

Jesolo o San 
Michele????

trasversale 16 Comuni portale I’VE
Web marketing

Georeferenziazione
Fiere locali, regionali e internazionali
Media ad alta diffusione

Materiali cartacei e multimediali
Servizio fotografico e volume fotografico

300.000

Disponibilità

max:

500-800.000€


