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Il Tourism Digital Hub del MiTur

È la nuova piattaforma digitale del MiTur che consente l’integrazione 

dell'intero ecosistema turistico, al fine di ampliarne e migliorarne l’offerta, 

accrescerne la competitività, offrire nuovi servizi digitali.

ponte tra il turista e 

l’ecosistema

centro di aggregazione e 

valorizzazione dei dati

sistema integrato per la 

digitalizzazione dell'offerta 

turistica

Un Hub multi-canale come:

Professionisti che 

operano nel settore

Turista

Operatori della filiera 

turistica 

Un elevato impatto per:
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Il ruolo delle startup

Il MiTur: Tecnologie, soluzioni e 

modelli di business target

nell’ambito della Direttiva generale del 

Ministro per l’azione amministrativa - Anno 

2022, ha previsto di incentivare nuove 

forme di imprenditorialità nel settore del 

turismo, favorendo la nascita e lo sviluppo di 

startup ad alto contenuto innovativo

attribuisce un ruolo rilevante 

all’interlocuzione con l’ecosistema 

dell’innovazione, con particolare riferimento 

alle startup promotrici di tecnologie 

emergenti, modelli di business e 

soluzioni innovative ad elevato 

potenziale di impatto nel settore
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Portale 

Web

CRMMobile Chat Media 

House

….

Data ScienceDigital 

Experience

Artificial

Intelligence
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Il Programma Startup: obiettivi

Contribuire allo sviluppo di nuove tecnologie per 

l’innovazione del settore.

Integrare le migliori soluzioni innovative a più alto 

potenziale nell’ambito del Tourism Digital Hub.

Incidere concretamente sulla crescita e lo sviluppo delle 

startup, finanziando progetti di validazione di 

tecnologie, soluzioni, modelli di business.

Costruire una rete stabile con l’ecosistema 

dell’innovazione, per programmi congiunti.

Avviato nel Giugno 2022
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Il Programma Startup: struttura

Costruzione 

dell’Innovation Network

Programmi di 

Accelerazione 

Progetti di 

validazione

Acceleratore 1

Acceleratore …

Acceleratore 2

Acceleratore 3

Accordi di 

Collaborazione
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Call programmi 

accelerazione

Progetti di sviluppo

Progetti di 

sviluppo

Call startup post 

accelerazione

25.000 €

Da gennaio 2023

175.000 €

Integrazione 

nel TDH 

Da giugno 2023giugno - settembre 2022

…
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Le prospettive ed i numeri del Programma

2 programmi di accelerazione già 

selezionati ed ampliamento 

dell’Innovation Network 

Oltre 3.5 mln di € disponibili per le startup 

~ 15 Progetti di Sviluppo

40+ Progetti di Validazione
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Draft 14/06/2021

Grazie per l’attenzione


