
 
 

 

Bando per la selezione delle PMI nel settore turistico nel quadro del progetto European 

Tourism Going Green (ETGG) 2030 

Il progetto European Tourism Going Green (ETGG) 2030, di cui sono partner ASSET BASILICATA 

(Azienda Speciale della Camera di commercio della Basilicata), la Camera di commercio di 

Pordenone-Udine e ITER scrl, mira a supportare le PMI turistiche europee nel loro percorso verso 

una maggiore sostenibilità, riconoscendo che le PMI costituiscono la spina dorsale del settore 

turistico. Grazie ad una rete europea di esperti di turismo sostenibile, università, associazioni 

imprenditoriali, camere di commercio, organizzazioni turistiche e organizzazioni non governative 

(ONG), è stato creato un sistema per l’acquisizione di conoscenze e formazione per aiutare le PMI 

sul tema della gestione del turismo sostenibile, con l’obiettivo di portarle ad ottenere una 

certificazione di tipo ambientale. 

Il programma ETGG 2030 per le PMI prevede: 

1. Comunità online: accesso alla piattaforma Tourism2030.eu che fornisce un kit on line di 

strumenti per la sostenibilità e un servizio di formazione, gratuitamente. 

2. Servizi di consulenza su misura da parte di esperti di sostenibilità turistica: coaching, 

formazione e sviluppo delle competenze in materia di sostenibilità nell’impresa turistica, con 

sessioni individuali con il mentore ETGG 2030 assegnato. 

3. Workshop di formazione (sessioni peer-to-peer) 

4. Audit e certificazione: le PMI dovrebbero scegliere il loro certificato sostenibile e 

ambientale preferito e ottenere la certificazione entro la conclusione del progetto. 

5. Conferenza finale ed evento di networking: la conferenza finale ospiterà un evento di 

networking tra i beneficiari e una presentazione delle migliori soluzioni/pratiche. 

6. Accesso al mercato per le PMI certificate 

Le sole imprese con sede operativa nelle province di Pordenone e Udine e nella regione 

Basilicata potranno avere accesso gratuito al sistema europeo online “Going Green” per le imprese 

turistiche con il solo invio del modulo di domanda. 

Sostegno finanziario: le PMI selezionate potranno ricevere un finanziamento fino a 7.270 € per 

la partecipazione alle attività del programma. In tutti gli importi delle sovvenzioni è inclusa l'IVA, se 

applicabile. 

Partecipando alle attività del programma ETGG2030 sarà possibile: 

− Aumentare le proprie conoscenze sulle pratiche sostenibili nel settore del turismo; 

− Acquisire un vantaggio competitivo diventando più sostenibile  

− Beneficiare delle opportunità di risparmio derivanti dalle pratiche sostenibili  

− Fare rete e collaborare con altre PMI e altri attori del settore turistico; 

− Accedere agli schemi di certificazione della sostenibilità  

− Ottenere supporto finanziario per la partecipazione a corsi di formazione e workshop  

 

Possono partecipare PMI regolarmente iscritte ed attive nel Registro delle Imprese, situate 

in Italia, operanti in uno dei seguenti settori turistici: 

• Alberghi e alloggi simili (NACE 55.10) 



• Alloggi per vacanze e altri soggiorni di breve durata (NACE 55.20) 

• Campeggi, aree di sosta per camper e aree di sosta per roulotte (NACE 55.30) 

• Agenzia di viaggi, servizio di prenotazione di tour operator e attività connesse (NACE 79) 

Il bando è aperto a tutta l'Italia. I candidati con una sede operativa nelle province di Pordenone e 

Udine o nella regione Basilicata (Italia), avranno priorità assoluta.  

Nel bando completo è possibile verificare i criteri di selezione e di priorità. Inoltre, le attività devono 

essere situate all'interno o nelle immediate vicinanze dei siti culturali dell'UNESCO e/o siti 

Natura 2000 o siti che rappresentano una grande attrazione per il turismo, all'interno o vicino 

a un parco nazionale, un'altra area protetta o un importante sito del patrimonio culturale. 

Scadenza per la presentazione delle domande: 11 Aprile 2022 alle 17:00 (CET) 

Valutazione e selezione delle candidature: 

ETGG 2030 eseguirà un processo di valutazione trasparente. Il processo di valutazione richiederà un 

massimo di 30 giorni di calendario dalla scadenza. 

 

FONTE e LINK al testo originale:  

https://destinet.eu/etgg2030/smecall/italy 

https://destinet.eu/who-who/civil-society-ngos/etgg2030/etgg2030-sme-call-application/italy/application-guidelines-italy/download/en/5/ITA%20-%20Application%20Guidelines%20for%20the%20Call%20-%20FINAL.pdf
https://destinet.eu/etgg2030/smecall/italy

