
                                              

 

CEnTOUR - Circular Economy in Tourism è un progetto finanziato 

dal programma COSME che mira a supportare 

l'implementazione del capacity building attraverso uno schema 

di sostegno alle PMI del settore turistico. Più specificamente, 

cerca di accelerare e supportare la capacità delle PMI del 

turismo di adottare soluzioni sostenibili, proponendo un focus 

sullo spreco nel settore alimentare, l'offerta plastic free, il 

ripensamento del packaging e il consumo collaborativo. 

Il progetto CEnTOUR svilupperà percorsi di formazione 

innovativi, peer learning e trasferimento di conoscenze per PMI 

e start-up nel settore turistico, fatti di sessioni online e sessioni 

in presenza per ogni partecipante. Le aziende selezionate 

potranno imparare a implementare l'Economia Circolare nella 

loro attività attraverso un programma transnazionale di 

trasferimento di conoscenze tramite iniziative peer to peer, 

visite di studio e fiere internazionali. 

Le PMI selezionate avranno anche il supporto di facilitatori CE 

con un background formativo specifico pensato per ogni 

Paese/regione di riferimento, e potrebbero vedere 

un'accelerazione nello sviluppo di una specifica strategia di 

innovazione per implementare soluzioni circolari (compreso un 

Schema di Certificazione – ECOLABEL/EMAS - per PMI 

selezionate tra i partecipanti). 

68 PMI turistiche (terze parti) selezionate nei 5 paesi 

partecipanti come segue: 

N. 18 PMI in Italia, 

 N. 14 PMI in Spagna, 

 N. 12 PMI in Moldova, 

 N. 12 PMI in Macedonia del Nord, 

 N. 12 PMI in Grecia. 

Valore del voucher CEnTOUR: 

La Società riceverà un importo massimo di: 

 Grecia:4.100,00 €  

Italia: 5.500,00 €  

Repubblica di Moldova: 4.100,00 € 

 Macedonia del Nord: 3.000,00 € 

 Spagna: 5.500,00 € 

Attività finanziabili con il voucher CEnTOUR: 

- Investimenti sostenibili e green, 

- Spese di viaggio, registrazione e alloggio; 

 In particolare: 

- Spese di viaggio (volo, treno, bus, auto) per la partecipazione 

attiva delle PMI turistiche ad attività di supporto in presenza ; 

- costi di indennità giornaliera che consentono la partecipazione 

attiva delle PMI turistiche ad attività di supporto in presenza; 

- costi di registrazione e alloggio che consentono la 

partecipazione attiva a un evento organizzato esternamente dal 

consorzio (1 visita di studio + fiera) per PMI selezionate. 

 

Tipologia di Bando di Selezione Supporto a Terzi 

Beneficiari PMI turistiche (Codice NACE 55.1, 55.2, 55.3, 79) 

provenienti da Italia 

(Marche), Spagna (Cantabria), 

Macedonia del Nord (Polog 

Tetovo), Moldova (Distretto 

di Orhei), Grecia (Macedonia 

orientale e Tracia)  

Organizzazione Camera di Commercio 

 delle Marche (partner 

 del Consorzio CEnTOUR) 

Data di pubblicazione               27 Luglio 2021 

Termine per la presentazione    29 Settembre 2021 (17:00) 

 

Maggiori informazioni e supporto dal Team CEnTOUR: 
laura.melloni@marche.camcom.it 
paola.fogante@marche.camcom.it 

andrea.mosconi@marche.camcom.it 
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