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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL PIANO DI INTERVENTO

 

Il piano di intervento è il documento attraverso il quale l’impresa proponente e il suo fornitore di servizi 
descrivono in dettaglio il contenuto dei servizi che intendono attivare. 

Il “servizio” consiste nell’implementazione di un sistema di strumenti/moduli informatici per la gestione dei 
principali processi e attività aziendali. 

I servizi non devono essere continuativi o periodici, né essere connessi alle normali spese di funzionamento 
dell'impresa, come spese di pubblicità, spese per ordinarie prestazioni rese da studi legali, per la consulenza 
fiscale ordinaria, per l’assistenza contabile o di altro tipo collegata agli adempimenti previsti dalla vigente 
normativa civilistica, fiscale, ambientale, sanitaria, etc. 

Dalle consulenze sono escluse le spese relative ad assistenza e manutenzione ordinaria, abbonamento, 
allacciamento, ivi inclusi canoni annui di hosting e di housing del server presso un provider o canoni di 
registrazione in motori di ricerca o altri canoni connessi all’utilizzo del software 

Sono inoltre  escluse le spese relative: 

 alla formazione del personale; 

 ad imposte, tasse, interessi passivi, spese notarili ed oneri accessori; 

 a progetti realizzati mediante commesse interne o oggetto di autofatturazione; 

 a servizi erogati, effettuati e fatturati all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci 
dell'impresa e dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati e da qualunque altro 
soggetto facente parte degli organi societari o effettuate e fatturate all'impresa beneficiaria da società 
con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile 
ovvero dai loro soci. 

L’intervento deve essere finalizzato all’introduzione di strumenti ICT, operanti in maniera integrata, automatica e 
sincronizzata, per la gestione dei principali processi e attività aziendali che caratterizzano un’impresa ricettiva 

Fatto salvo quanto disposto all’art. 9 del bando, in merito alla valutazione dei piani di intervento e alle eventuali 
rimodulazioni, il documento descrittivo dovrà evidenziare le attività e processi aziendali su cui si intende agire 
descrivendo le soluzioni gestionali, organizzative e informatiche proposte.  

Il piano di intervento deve contenere la descrizione del sistema di strumenti gestionali e moduli informatici che 
devono obbligatoriamente cooperare a livello applicativo. 

Gli strumenti gestionali/moduli da implementare devono riguardare le seguenti attività/processi: 

- Gestione delle prenotazioni anche mediante il sito web (PMS, Booking on line)  
- Sito web aziendale realizzato secondo tecniche di responsive web design alimentato da un sistema editoriale 

per la gestione dei contenuti (CMS). Il servizio prevede anche l’affiancamento nella produzione di contenuti, 
offerte on-line e attività di blogging 

- Gestione canali di vendita (sistemi di channel manager) 
- Gestione clienti (CRM con funzioni di direct marketing, On line concierge, ecc) 
- Web marketing: studio e implementazione di politiche di social media, ottimizzazione sito per i motori di 

ricerca (SEO), pianificazione (non realizzazione) di campagne advertisement su web (SEM) 
- Revenue Management (strumenti di analisi dei segmenti di mercato e dei competitor per la definizione di un 

piano tariffario dinamico).  
- Business intelligence (elaborazione dati, indicatori economico-finanziari).  
- Gestione di altre aree/processi  aziendali (gestione Spa, noleggio auto, escursione tematica, economato, 

ecc.) 

Il fornitore dei servizi dovrà realizzarli utilizzando la propria struttura organizzativa; ad esso non è pertanto 
consentito di esercitare forme di intermediazione dei servizi verso altre imprese di consulenza attraverso 
l’affidamento della realizzazione di tutto o di parte del lavoro del quale è stato incaricato. E’ concesso 
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demandare a collaboratori o partner esterni, non appartenenti alla propria struttura organizzativa, lo 
svolgimento delle attività non strettamente inerenti alla parte tecnologica. 

Al fine di assicurare la qualità del servizio, il fornitore dovrà autocertificare l'esperienza maturata indicando, 
previa acquisizione di autorizzazione al trattamento dei dati personali, il nominativo dei clienti acquisiti nell'ultimo 
triennio e la descrizione dell'attività svolta per gli stessi, che deve essere dello stesso tipo e/o similare a quella 
richiesta dal soggetto proponente. È importante che si alleghino i curriculum vitae di tutti i professionisti coinvolti 
al fine di valutarne correttamente le competenze e attribuire il punteggio in sede di valutazione secondo quanto 
stabilito all’art. 9 del bando. 

Si ricorda che il costo complessivo del “piano di intervento” non potrà essere superiore a Euro 25.000,00 il 
cofinanziamento potrà essere fino al 70% dei costi riconosciuti in sede di verifica finale. 
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PIANO DI INTERVENTO 

 

Soggetto 
Proponente  
 
 
 
 
 
Fornitore del 
Piano di 
intervento  
(dati generali) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. Sintesi 
dell’intervento 
 
 
 
 
 
 
 
2.Sensibilità 
delle imprese 
nei confronti 
delle tematiche 
ambientali 
 
 
 
 
3.Favore alle 
pari opportunità 
e alla non 
discriminazione 
 
  

Ragione sociale  

Indirizzo  

Telefono - fax  

Referente  

Denominazione  
Ragione Sociale 

 

Sede legale  

Indirizzo  

Numero di telefono   Numero di fax  

Sito internet  

Referente del servizio  

Nome e Cognome  

Numero di telefono  Numero di fax  

Indirizzo e-mail  

1. Descrivere sinteticamente la situazione di partenza, gli obiettivi organizzativi e di 
mercato che si intende raggiungere e il piano di intervento, evidenziando gli aspetti 
qualificanti ed innovativi del piano  

2. Esplicitare i risultati attesi 
 

Indicare l’eventuale possesso di certificazioni ambientali e/o di iniziative che riducano 
l’impatto ambientale direttamente collegabili all’attività aziendale. 
 
 
 
 
 

Descrivere brevemente l’eventuale contributo del piano alle pari opportunità e alla non 
discriminazione. 
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4.Descrizione dell’intervento suddiviso per fasi 
 

FASE I ANALISI PRELIMINARE 

 

Azioni Previste 

Descrizione della situazione aziendale di partenza con particolare riferimento alla struttura organizzativa e 
alla dotazione tecnologica rispetto alle tematiche oggetto dell’intervento. 
Descrizione delle procedure e strumenti di cui già dispone la struttura e delle eventuali criticità presenti. 
 

Risorse impiegate e costi 
Specificare i soggetti che realizzano il piano, l’impegno richiesto ed i relativi costi. 

Consulente N°gg. Costo gg. Totale 

Nome e cognome 
    

Costo complessivo della fase € 

Indicatori di monitoraggio 
Check up aziendale e piano di intervento. 
 

 
 
 
 

FASE II DI IMPLEMENTAZIONE  

 

Azioni Previste 

Descrivere i contenuti di ciascun strumento gestionale/modulo del piano di intervento e le soluzioni 
gestionali, organizzative e informatiche proposte.  
Descrivere le modalità attraverso le quali verrà realizzata la cooperazione applicativa dei vari strumenti 
gestionali/moduIi.  
 

Risorse impiegate e costi 
Specificare i soggetti che svolgono il modulo, l’impegno richiesto ed i relativi costi. 

Consulente N°gg. Costo gg. Totale 

Nome e cognome 
 

   

Costo complessivo della fase € 

Indicatori di monitoraggio 
Indicare documenti, report e schede tecniche utili alla verifica finale degli strumenti gestionali/moduli 
implementati 
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VERIFICA E TEST DEI RISULTATI 
 

 

Azioni Previste 

Descrivere per ciascun strumento gestionale/modulo le modalità di implementazione, la tipologia di 
consulenza prevista, le attività di test e di sperimentazione per la verifica dei risultati che si intende 
raggiungere.  

Risorse impiegate e costi 
Specificare i soggetti che svolgono il modulo, l’impegno richiesto ed i relativi costi. 

Consulente N°gg. Costo gg. Totale 

Nome e cognome 
 

   

Costo complessivo della fase € 

Indicatori di monitoraggio 
Indicare documenti, report e schede tecniche utili alla verifica finale degli strumenti gestionali/moduli 
implementati 

 
 
Tempistica 

Diagramma di Gantt Indicare il mese in cui si prevede di concludere le singole attività di cui si compone il modulo 

Titolo Attività 
 

trimestre 

1 2 3 4 5 6 
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RIEPILOGO FASI  

 

FASI IMPORTO Tempi previsti 

Fase I - Analisi preliminare   

Fase II  di  Implementazione  

 
 
 

 

Fase III - Verifica e test dei risultati 

 

 

Totale 

 
€ ____________ (data di conclusione: mese – anno) 

 
 
Data __________________ 
 
 
Firma del legale rappresentante del Soggetto proponente _____________________________ 
 
 
Firma del legale rappresentante del Fornitore dei servizi   _____________________________ 

 
 
 

ATTENZIONE 
 

 Allegare il Curriculum vitae del/i consulente/i impiegato/i per la realizzazione delle singole attività di cui si 
compone il piano di intervento. 

 

 Descrivere le competenze e le esperienze tecnico-professionali del fornitore del servizio e dei 
collaboratori eventualmente coinvolti con riferimento alla tipologia delle attività prestate 

 
 
 


