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Avviso pubblico per l’istituzione di una Short list di esperti per il conferimento di incarichi da realizzare a 

supporto delle attività del progetto NEST (Networking for Smart Tourism Development) nell’ambito del 

programma INTERREG IPA CBC Italy-Albania- Montenegro. CUP F31I18000200007. 

 

 

Pubblicazione degli iscritti alla short list  

 

Attività 1: A valere su WPT2 – D.T2.3.1 Roadmap for the Smart Tourism Entrepreneurial Development: 

- Contributi alla redazione di un documento in lingua italiana ed inglese, condiviso con i partner 

di progetto e che verrà reso disponibile immediatamente all’esperto selezionato, relativo allo 

sviluppo e implementazione di nuova imprenditorialità innovativa nel settore dello Smart 

Tourism con particolare riferimento ai seguenti aspetti: 

o Features of a smart tourism enterprise within a smart tourism destination; 

o Innovation of the local system and creation of new businesses for the smart tourism 

destination; 

o Examples of Smart Tourism destination and related innovative enterprises; 

o Sources of finance for tourism enterprises at local regional level. 

Nome Cognome 

Ettore Ruggiero 
 

 

Attività 2: A valere su WPT3 – D.T3.1.1 Design of Thematic Labs: 

Progettazione e realizzazione di un catalogo di tecnologie e servizi, integrati da esempi ed 

esperienze, per 2 Laboratori di Innovazione a Tema (Sports  e Agrofood-Cultural Heritage) 

dedicati alla promozione di “smart tourism destinations” nelle Aree di Programma. Il catalogo 

dovrà coprire le esigenze dei soggetti pubblici e privati operanti nelle Regioni Puglia e Molise ed 

essere applicabile anche ad Albania e Montenegro. Output finale da produrre: 1 documento in 

lingua italiana e inglese per ogni Thematic Lab progettato di almeno 30 pagine e corredato di 

bibliografia e webgrafia, secondo un indice che verrà reso disponibile immediatamente 

all’esperto selezionato.  
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Nome Cognome 

Paolo Omero 
 

Attività 3:  A valere su WPT3 – D.T3.5.1  New paths for Smart Tourist Destination management 

in the IPA area: 

Progettazione e sperimentazione di N. 2 itinerari turistico-tematici (Sports and Agrifood/Cultural 

Heritage) basati su principi di “smart destination management” con la partecipazione di stakeholder 

chiave dei settori di riferimento, estesi ai tre Paesi partecipanti al progetto (Italia, Albania e 

Montenegro) e basati sulle idee presentate al bando di cui al seguente link: 

http://www.tecnopolispst.it/bandi.asp, integrate e completate con percorsi tappe ed esperienze 

significative. Output finale: n. 2 itinerari esperienziali, descritti in lingua italiana e inglese, 

illustrati con immagini e video, integrati dalla documentazione che si riterrà utile, che promuovano 

imprenditorialità innovative e che valorizzino anche destinazioni meno conosciute all’interno delle 

aree pilota. 

 

Nome Cognome 

Giovanna Tosetto 
 

 

 

Valenzano, 07/01/2021 


