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Foglio informativo Innotour  

Progetti modello 

 
Oltre alle condizioni fissate nella legge Innotour agli articoli 2 e 3, i progetti regionali o 

locali devono soddisfare ulteriori criteri di cui all’articolo 3 capoverso 2 lettera b della 

legge. Tali criteri vengono spiegati nell’articolo 4 capoverso 1 lettere a e b 

dell’ordinanza Innotour.  

Al momento della compilazione della domanda di aiuto finanziario il richiedente deve 

comprovare di soddisfare tali criteri supplementari (cfr. anche art. 5, cpv. 2, lett. l 

dell’ordinanza). 

I progetti modello regionali o locali possono essere sostenuti se hanno carattere di 

modello per tutta la Svizzera. I progetti modello devono fungere da esempio a livello 

nazionale stimolando in tal modo la concorrenza per imitazione e contribuire al raf-

forzamento della competitività della Svizzera quale Paese turistico.  

Grazie ad Innotour sarà possibile sostenere eccellenti progetti locali o regionali con 

l’obiettivo di rendere note le innovazioni turistiche a un numero quanto più elevato di 

attori del settore e di promuoverne l’immediata diffusione. 

Un progetto può fungere da modello per la Svizzera se introduce nel mercato svizze-

ro un nuovo prodotto o un nuovo procedimento o se ne prepara l’immissione sul 

mercato. Nel caso si tratti di progetti che adattano modelli stranieri, le cosiddette 

«migliori pratiche» («Best Practice») internazionali, il richiedente deve comprovare 

che tale progetto si è rivelato efficace sul mercato di un altro Paese e che ha avuto 

successo. 

È necessario prendere in considerazione le diverse caratteristiche delle singole re-

gioni; nella valutazione del carattere di modello si considera inoltre se una domanda 

di aiuto finanziario per un progetto proviene da una destinazione molto richiesta a li-

vello internazionale, da una città o da una regione con un turismo di forma estensiva 

e con deboli infrastrutture turistiche. Il fattore determinante è che tale progetto funga 



  

 

  

 

da modello a livello nazionale per un determinato tipo di destinazione turistica o per 

un determinato segmento turistico. 

I progetti modello regionali e locali devono essere conformi alle direttive e alle 

strategie cantonali in materia di politica del turismo. In tal modo si assicura che i 

progetti locali e regionali oggetto della promozione vengano inseriti nel quadro di 

strategie di sviluppo della politica del turismo a livello cantonale.  

Figura, Progetti modello 

Fungere da modello a livello

nazionale:

- Novità: introduzione per la prima volta 

sul mercato svizzero (novità mondiale / 

„buone prassi internazionali“)

- Esemplarità: Elevato carattere

esemplare e di immediata diffusione

Conformità alle direttive e alle 

strategie cantonali  in materia di 

politica del tourismo.

Progetti modello, ulteriori criteri

Une presa di posizione del 

Cantone interessato deve 

essere presentata alla 

SECO. 

 


