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R Ridurre la distanza 

tra turisti e risorse, 
contribuendo ad una 
migliore distribuzione 
stagionale e 
territoriale dei flussi 
turistici in Croazia 
e in Italia.
EXCOVER si prefigge l’obiettivo di promuovere 
il patrimonio culturale e naturale di 10 aree poco 
conosciute localizzate in regioni italiane e croate 
che si affacciano sul Mare Adriatico al fine di raggiungere 
uno sviluppo territoriale equo e sostenibile 
in termini di distribuzione dei turisti sul territorio 
e di destagionalizzazione degli afflussi.

Analisi SWOT e Analisi della 
Reputazione del Territorio

Incontri e seminari con i cittadini 
e gli stakeholders

Coinvolgimento della popolazione 
locale per l’identificazione del 
patrimonio culturale

Sviluppo della strategia di 
posizionamento

Prodotti turistici e  adeguate soluzioni 
di ospitalità

Creazione di una 
filiera del turismo

Costituzione di agenzie per la 
gestione turistica della destinazione

Promozione via web, 
presenza sui social media, 
pubbliche relazioni

OBIETTIVO DEL PROGETTO:

INFORMAZIONI DI PROGETTO

ATTIVITÀ DI PROGETTO

Unisciti a noi e crea nuove opportunità turistiche 

nel tuo territorio di appartenenza. Se sei:

Contatta i partner del progetto del tuo territorio  

e aiutali a promuovere e valorizzare  i luoghi 

inesplorati e nascosti della Regione Adriatica. 

Forza! Facciamolo Insieme

Hai qualcosa da offrire al mercato del turismo? 

prodotti tipici tradizionali, camere da affittare, 

escursioni in bici, auto per trasporti privati, 

conoscenza diretta di particolarità della tua zona.

Con noi potrai imparare ad usare le piattaforme 

della Sharing Economy e creare opportunità per 

te stesso e benefici allo sviluppo del tuo territorio.

Per maggiori informazioni, contattaci!

Un cittadino o una famiglia potenzialmente 
fornitore di servizi turistici

Un’attività o una piccola media impresa 

Un politico o un funzionario della Pubblica 
Amministrazione locale/regionale

Un’associazione, una rete, un consorzio 
potenzialmente interessato a partecipare alla 
gestione turistica della destinazione

Un blogger o un Influencer attivo 

in ambito turistico 

CHE COSA PUOI FARE TU?

ENTRA A FAR PARTE 
DELLA SHARING ECONOMY JO
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CAPACITY  BUILDING

PROCESSI  PARTECIPATIVI

APPROCCIO  STRATEGICO

SOLUZIONI INNOVATIVE

RISORSE COLLEGATE

GESTIONE PROATTIVA

AUMENTO DELLA VISIBILITÀ

INDAGINI  TERRITORIALI

€

DURATA DEL PROGETTO

CONTRIBUTO FESR

BUDGET COMPLESSIVO
€

1.1.2019. – 30.6.2021.

2.103.644,64 €

2.474.876,05 €

Costruisci 
insieme a noi 
la filiera del turismo 
del tuo territorio


