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Alla luce di quanto già elencato, il progetto può essere riassunto nei seguenti 4 capitoli. 

 

1. Obiettivi del Progetto; 

2. Partners Coinvolti; 

3. Target; 

4. Processo di composizione del tour; 

 

 

1. Obiettivi del Progetto 

 

L’obiettivo del progetto è quello di mettere in relazione in maniera organizzata il Target e le realtà 

produttive di eccellenza del territorio Veneto, tenendo in considerazione lo sviluppo di tour 

tematici per poter spiegare in maniera chiara, curiosa e didattica la formazione del valore 

all’interno di un determinato processo produttivo inserito in un più ampio sistema industriale. 

 

 

2. I Partners Coinvolti 

  

La realizzazione del progetto vede impiegati i più diversi attori economici e non economici a 

livello locale e a livello regionale. Nello specifico, la seguente figura elenca i principali partners 

necessari per lo sviluppo del progetto. 

 

  

3. Target 

 

Il target di riferimento del tour all’interno delle PMI venete è molto eterogeneo. Include tutti 

colori che possono essere interessati a vivere un’esperienza diversa dal solito con la possibilità di 

vedere da vicino e toccare con mano i gli aspetti distintivi della catena del valore selezionata. 

Data anche la possibilità di avere a disposizione diversi filoni di interesse, e diversi pacchetti 

“temporali” per coprire tutte le esigenze del target, questo spazia dallo studente al lavoratore al 

pensionato. 



 

 

4. Processo di composizione del tour 

 

Di seguito, vengono riassunti i vari passaggi che compongono il tour tematico da proporre al 

pubblico. 

 

 
 

Il tour verrà pensato partendo da uno studio sugli interessi della “popolazione” analizzata grazie 

alla collaborazione con l’Università ed altri partners di formazione. Successivamente sarà 

necessario lo studio della “popolazione” delle imprese del territorio per riuscire a trovare una 

combinazione fra interessi e imprese. 

La scelta dell’industria di riferimento sarà poi conseguenza della prima fase. Questo passaggio 

vedrà la scomposizione delle diverse fasi che compongono la supply chain e l’individuazione di 

tanti partners (imprese) quante sono le fasi da coprire. 

Successivamente i partners principali e secondari verranno contattati e coinvolti dall’ente 

organizzatore per sviluppare tutte le fasi del tour. 

Analisi dei dati (imprese, target)

Scelta dell'industria di riferimento

Contatto dei partners (imprese) e 
coinvolgimento partners di supporto

Coordinamento e implementazione

Sponsorizzazione del tour

Effettuazione del tour



A questo punto la sponsorizzazione dell’iniziativa dovrà avvenire da parte di tutti i soggetti 

convolti attraverso tutte le piattaforme tecnologiche disponibili. A tal proposito, l’app e il sito 

web saranno a disposizione dei turisti e comunicheranno loro tutti gli aggiornamenti in tempo 

reale sulle iniziative che vengono organizzate. 

Quando tutte le fasi sono state elaborate, il tour tematico può partire! 

Esempio Pratico di applicazione: 

 

Un tema di grande attualità, che riscontra interesse trasversale da parte di tutto il pubblico 

nazionale ed internazionale è quello riguardante l’ambiente. Più in particolare, all’utilizzo della 

plastica e ai suoi sviluppi futuri. 

Ci sono comitati che propongono la sua abolizione, altri che fanno impegno per ridurne il suo 

utilizzo. Ma sappiamo veramente il ruolo che questa materia gioca all’interno della nostra 

economia e nella nostra vita quotidiana? 

Un tour tematico potrebbe partire proprio da qui. All’interno del territorio veneto abbiamo delle 

vere e proprie eccellenze che lavorano all’interno dell’industria della gomma e della plastica e che 

potrebbero stimolare, grazie al loro interesse che possono riscuotere nel grande pubblico e 

all’attaccamento con questa regione. 

 

Potrebbero essere prese in considerazione tutte quelle realtà che lavorano all’interno di questa 

catena del valore per spiegare da vicino come funziona l’industria: 

- I fornitori di componenti meccanici per la lavorazione della plastica; 

- Le imprese di lavorazione delle materie plastiche 

- Gli stampatori di materie plastiche 

- Gli assemblatori intermedi 

- Gli OEMs finali. 

 

Su questo modello possono essere proposti molti altri tour tematici, come quelli all’interno di 

settori meccanici, elettronici, automotive e alimentare. 

 

 

 


