TITOLO PROGETTO:

T-lab - Laboratorio delle opportunità turistiche delle regioni
transfrontaliere di Slovenia e Italia
PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO: PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TERRITORIALE TRA ITALIA E SLOVENIA
BANDO: TRANSFRONTALIERO ITALIA/SLOVENIA - 2009 - BANDO 2
RESPONSABILE SCIENTIFICO : Prof. Jan Van Der Borg
STRUTTURA (Dipartimento/Centro) : DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
DATI FINANZIARI: Costo approvato > € 1.179.000,00
SINTESI PROGETTO:

Le principali intenzioni del progetto T-lab sono l'applicazione e il rinnovo della buona prassi del
progetto “Banca delle possibilità turistiche di Slovenia” sulle regioni iscritte e la diffusione
dell’accessibilità delle migliori tecnologie. La prova dell’ottimo potenziale di BPTS è il premio
dell’Ente del turismo mondiale per le speciali e innovative conquiste nel campo del turismo e anche
la scelta della buona prassi nell’anno dell’innovatività e creatività dell’UE 2009 dalla commissione
dell’UE. Il principale obiettivo è l’implementazione e il rinnovo del portale oltreconfine, che si userà
per il network dei investitori per i nuovi progetti turistici e per le opportunità di realizzazione, la
conduzione delle attività supplementari del portale (educazione, consultazione, sperimentazione),
le quali incoraggeranno l’uso del portale stesso e consentiranno un collegamento più veloce delle
aziende nel territorio del programma, la promozione comune dei prodotti turistici, formazione di
comuni integrati turistici MSP, che commercializzeranno i pacchetti. Le principali attività previste
dal progetto sono: - collegamneto delle imprese con gli incubatori d'impresa, centri per
l'innovazione, partner scientifici e tecnologici, che sono anche partner progettuali: in questo modo
si intendono sviluppare nuove potenzialità nell'ambito dell'economia turistica; - attivazione del web
T-lab nell'ambito della messa in rete della piattaforma web, che opererà nel campo del
collegamento di idee, energie e saperi in ambito turistico: si favorisce un'approccio integrato,
incentrato a garantire lo sviluppo congiunto delle potenzialità turistiche; - presentare iniziative
congiunte per il commercio e la promozione, che tendono allo sviluppo turistico delle destinazioni
ed alla formazione di pacchetti turistici integrati comuni nell'area di programma; - aumentare la
competitività nella ricerca e nell'innovazione e dell'economia del sapere con la promozione
dell'innovazione turistica e il consolidamento della collaborazione tra centri di ricerca e imprese, e
la promozione di una rete di collegamenti tra soggetti italiani e sloveni.
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Organizzazione Turistica Slovena - Slovenska Turisticna
Organizacija
Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di
Trieste
Parco tecnologico del Litorale - Primorski tehnoloski park
d.o.o.
SDGZ – Unione Regionale Economica Slovena
SIPRO Agenzia Provinciale per lo Sviluppo - Ferrara
Università Ca’ Foscari Venezia
University of Primorska, Science Primorska and Research
Centre
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