INFORMATIVA PREVISTA DAL REGOLAMENTO CE 1303/2013 IN
MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ PER BENEFICIARI DI
SOSTEGNO FINANZIARIO RICEVUTO DALL'UNIONE EUROPEA
OGGETTO: BANDO “POR MARCHE FESR 2014-2020. Asse 3 – OS8 – Azione 8.1 – “SOSTEGNO ALLA
INNOVAZIONE E AGGREGAZIONE IN FILIERE DELLE PMI CULTURALI E CREATIVE, DELLA MANIFATTURA E
DEL TURISMO AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ IN AMBITO INTERNAZIONALE E
DELL’OCCUPAZIONE”
Relativamente al bando in oggetto, la domanda presentata da GARDEN SHARING SRL - essendosi collocata, nella
graduatoria alla posizione n. 6 con punti 89,183 - è risultata ammissibile a finanziamento per una spesa massima di €
87.856,80 per la quale può essere riconosciuto un aiuto fino a € 42.675,00, come definito da visura VERCOR 331172
del 28/11/2017 restituita dalla consultazione del RNA alla voce Importi Concedibili.
Di seguito i dati di sintesi del progetto presentato:
SOGGETTO RICHIEDENTE: GARDEN SHARING SRL
TITOLO DEL PROGETTO: ID 11894 - GARDEN SHARING – L’Air bnb dei giardini
ABSTRACT/BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO:

Obiettivo del progetto è la realizzazione di una piattaforma digitale in grado di ampliare gli orizzonti del turismo
tradizionale sfruttando le attuali linee di tendenza del turismo En Plain Air: un marketplace tra coloro che
cercano e offrono spazi aperti per alloggiare.
Garden Sharing ha come riferimento il turismo “En Plein Air”, una forma di turismo che si rivolge a tutti coloro
che decidono di viaggiare e vivere la vacanza a stretto contatto con la natura e la cultura dei luoghi visitati. Il
turismo En Plein Air è un turismo itinerante in camper, in roulotte, in tenda lontano dalle destinazioni di massa
e dal turismo stanziale.
Quello del turismo “En plein air” è ancora un settore in crescita che mostra grandi potenzialità di sviluppo in
quanto la tendenza è un ritorno al passato, ad un contatto più stretto con i luoghi e le persone e ad un
rallentamento generale del proprio ritmo di vita, soprattutto in vacanza. Turismo ed Ambiente sono
indissolubilmente legati tra loro e diffondere questo genere di cultura del verde può salvaguardare entrambi gli
ambiti nell’ottica dei principi propri dello sviluppo sostenibile.
L’output finale del progetto è la creazione di una piattaforma dedicata, che permetta l’incontro tra domanda e
offerta, dando la possibilità di una diretta interazione fra utenti che vogliono affittare i propri spazi
(Gardensharer) e utenti che vogliono usufruirne come ospiti (Gardenguest), il tutto evitando problematiche
quali sovraffollamento, standardizzazione dell’offerta e prezzi poco vantaggiosi o non in linea con la situazione
economica generale. Questo sistema consente ai Gardensharer di farsi conoscere, superando i materiali limiti
geografici e sfruttando la capacità di implementare il loro commercio elettronico in autonomia ed ai
Gardenguest di assecondare il proprio stile di viaggi utilizzando camper, caravan o motorhome, roulotte o più
spartanamente tende da campeggio.
Per lo svolgimento delle attività indicate, oltre al personale che si prevede di assumere, ci si avvarrà della
consulenza specialistica per l`implementazione della piattaforma e per la realizzazione del piano marketing,
attività fondamentale per raggiungere gli obiettivi di fatturato e di redditività evidenziati nel business plan,
garantendo così la sostenibilità nel medio-lungo periodo.
Il progetto si sviluppa nell`arco temporale di 18 mesi.
COSTO DEL PROGETTO
(Riepilogo delle risorse necessarie per la realizzazione delle singole azioni progettuali previste)
Costo totale del progetto:
€ 87.856,80
Contributo regione:
€ 43.928,40

Il sottoscritto MAURO MORONI in qualità di legale rappresentante della ditta GARDEN SHARING SRL è consapevole
che la presente scheda sarà oggetto di pubblicazione in attuazione degli obblighi di pubblicità di cui all’art. 26 e 27 del d.
lgs. 33/2013 e a tal fine dichiara che i dati in essa riportati non sono protetti da proprietà intellettuale, da diritto d’autore o
da segreti professionali o commerciali.
FIRMA

