Piattaforma
LUME PlannER
promozione dei servizi turistici, culturali e
ricreativi ai tempi del web e della social economy

Martedì 16 maggio 2017
10.00 - 13.30
Biblioteca Mabic
Maranello

PROGRAMMA

10.00 Registrazione partecipanti
10.15 Presentazione della piattaforma LUME PlannER (En&Tech)
10.45 Incontro di co-design per l’analisi della piattaforma esistente e la raccolta di
esigenze/desiderata da parte di enti e imprese del territorio
12.45 Conclusione dei lavori con sintesi dei risultati.

Il progetto LUME PlannerER prevede la realizzazione di una piattaforma, accessibile da web e smartphone/tablet, per suggerire agli
utenti percorsi efficienti, sostenibili e compatibili con i propri interessi tra le attrazioni turistiche della Regione. Verranno valorizzate
non solo le mete più famose ma anche aree che solitamente hanno un’attrattività turistica minore.
LUME PlannER è attualmente nella fase di sviluppo della piattaforma. Volendo realizzare un servizio quanto più utile possibile agli operatori
e le aziende dei settori turistico, ristorazione, servizi alla persona, benessere, eventi culturali e ricreativi, questo workshop partecipativo è
finalizzato a raccogliere le esigenze e necessità di chi opera sul territorio e che contribuisce a valorizzarlo con la propria attività.
Partecipando al workshop si avrà quindi l’opportunità di conoscere la nuova piattaforma integrata che si sta sviluppando
nell’ambito di una collaborazione tra i laboratori En&Tech, Re:LAb e AESS, della Rete Alta Tecnologia della Regione EmiliaRomagna, e che permetterà l’accesso a nuovi potenziali clienti per le aziende del territorio che aderiranno all’iniziativa. Gli
operatori del settore interessati potranno conoscere questa nuova opportunità che il progetto mette a disposizione; le aziende
partecipanti all’evento potranno essere inoltre tra le prime aziende in regione a collaborare alla messa a punto di un protocollo
per pubblicizzare le proprie attività tramite il nuovo servizio, ora in fase di sviluppo.

La partecipazione al workshop è gratuita.

ISCRIZIONI: ambiente@comune.maranello.mo.it

Termine per le iscrizioni 11 maggio 2017
Lo staff si riserva di chiudere le iscrizioni anticipatamente qualora i posti disponibili si esaurissero prima di tale data.
Evento promosso nell’ambito del progetto LUME Planner, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna POR FESR 2014-2020

