
competitivo. Tale esigenza tiene 

conto dei cambiamenti avvenuti 

negli ultimi anni che hanno visto una 

forte crescita del ricorso del turista a 

strumenti quali Internet e telefonia 

mobile per l’organizzazione dei propri 

viaggi.

GLI OBIETTIVI
L’obiettivo è stato quello di creare 

un portale Web (www.memo.fr) 

contenente dettagliate informazioni 

di carattere storico-culturale su tutte 

le città partecipanti al progetto, in 

modo tale da consentire ai turisti la 

pianificazione e personalizzazione del 

proprio viaggio.

Il portale è una base di partenza dalla 

quale una nascente impresa privata  

servizi nel settore 

turistico allo 

scopo di renderlo 

m a g g i o r m e n t e 

www.memo.fr

Memo
UNA PIATTAFORMA MULTICANALE PER L’INDUSTRIA EUROPEA DEL TURISMO

Data di avvio: 
Dicembre 2005

Durata: 
18 mesi

Costo totale:
€ 2.608.443

Finanziamento UE: 
€ 1.400.000

Costo totale per il Comune 
di Bologna: 
€ 170.000

Finanziamento per il  
Comune di Bologna: 
€ 85.000
 
Programma di 
finanziamento:
eTEN

Barbara Vecchio
Comune di Bologna
Attività Turistiche
Tel. +39 051 2194759
barbara.vecchio@comune.
bologna.it

CHE COS’E’ 

Il progetto MEMO ha voluto affrontare 

la crescente necessità, avvertita a 

livello europeo, di introdurre nuovi 
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Françoise Lelièvre
Camera di Commercio e 
dell’Industria di Nizza
Tel. +33 49 3137524
francoise.lelievre@cote-
azur.cci.fr

Arianna Morelli
Comune di Bologna
Relazioni Internazionali, Cooperazione 
e Progetti 
Tel. +39 051 2195163
arianna.morelli@comune.
bologna.it

Project Manager 
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Coordinatore 
Scientifico Locale

Coordinatore 
Transnazionale

PARTNER

Coordinatore: 

Camera di Commercio e 
dell’Industria di Nizza (FR)

Partner:

Comune di Bologna (IT)

Cybèle Productions (FR)

Media Welcome (FR)

Moltomedia (DE)

Comune di Arles (FR)

Comune di Toledo (ES)

Comune di Pecs (HU)

Comune di Olomouc (CZ)

Kydonia Travel (GR)

Vox Inzebox (FR)

MobileGov (FR)

implementerà nuovi servizi quali la 

prenotazione on line di alberghi, di 

automobili, nonché pacchetti turistici 

già predisposti.

ATTIVITA’

Sono state redatte delle schede di 

carattere storico-culturale relative 

ai luoghi turistici di Bologna più 

significativi, ai possibili itinerari 

di visita, nonché alla ricettività in 

città, coinvolgendo in questo ultimo 

caso le PMI del settore turistico. 

Le informazioni sono state tradotte 

in lingua inglese (per il momento 

sul Web sono disponibili in lingua 

francese). Infine il progetto ha 

attuato la sperimentazione di 

un’assistenza turistica integrata ai 

servizi di telefonia mobile. 


