Programma Conferenze e Workshop ATEST 2018
Workshops: 90 minuti di training intensivo sul tema a cura di due o tre esperti
Tavola rotonda: 1 ora di discussione moderata tra 3-4 esperti più domande e risposte
Conferenza: 2,5 ore di introduzione al tema, 3-4 presentazioni, discussione, domande e risposte

Giovedì 15 Febbraio 2018
10.00 – 11.00
Tavola rotonda: Market intelligence
Moderatore: Josè Maria de Juan Alonso - Koan Consulting – Spagna
Temi trattati:
Le risposte dal market intelligence:
-Come trattare la domanda in ambito del turismo responsabile e slow
-Domanda e potenziale per le destinazioni green
-Nuovi profili e nuove tendenze della domanda
-Il ruolo delle certificazioni di sostenibilità
Relatori:
Maria Laura Gasparini - Green Destinations – Olanda
Roberta Garibaldi - WFTA World Food Travel Association
Adriana Juan - Consulente e esperta di turismo slow e esperienziale - Spagna

10.30 – 11.30
Workshop: Il Mondo dell’Asociazionismo e della Mobilità Giovanile
Temi trattati:
-Presentazione AEGEE
-Presentazione progetto e docufilm The Green Wire
-Progetti Summer University e
Europe on Track by Aegee
-Mobilità giovanile: esperienze a confronto
-Progetto IdEATE riguardo alle possibilità professionali nel turismo
Relatori:
AEGEE-Bergamo - Association des États Généraux des Étudiants de l'Europe
Alfredo Amadori - Progetto “The Green Wire”
Klaus Ehrlich - General Secretary EuroGites

11.30 – 13.00
Workshop: Turismo Esperienziale
Temi trattati:
-Generare esperienze attraverso il turismo: vivere e interpretare il patrimonio rurale e locale
-Come comunicare e attrarre sulla base delle esperienze
-Turismo enogastronomico: un caso di turismo esperienziale per eccellenza
Relatori:
Nuria Mohedano - Interpret Europe- Caminos del Guadiana Ecoturismo
Marina Cruz - Koan Consulting - Spagna
Klaus Ehrlich - General Secretary EuroGites
Alessandra Gesuelli - GIST- Gruppo Italiano Stampa Turistica

14.30 – 16.00
Workshop: Marketing e promozione
Temi trattati:
-Come adattarsi alle recenti innovazioni dei canali di promozione e distribuzione: blog, piattaforme online per viaggiatori solitari, agenzie
di viaggio per interessi specifici, megastore per viaggiatori
Relatori:
Angela Rodriguez - Travindy – Spagna
Josè Maria de Juan Alonso - Koan Consulting – Spagna
Giacomo Andreani - Expirit-L’Italia Autentica

15.00 – 16.30
Workshop: Nuove Tecnologie
Temi trattati:
-Le strategie per promuovere il prodotto turistico con le nuove tecnologie
-Fornire esperienze migliori per Il visitatore: le opportunità offerte dalle nuove tecnologie
-Dall’ E-marketing alla realtà aumentata
-Come promuovere il turismo responsabile e slow online: nuovi profili e nuovi percorsi
-Online branding e reputazione online
Relatori:
Jimmy Pons - Esperto in innovazione turistica - Spagna
Klaus Ehrlich - General Secretary EuroGites
Adriana Juan - Consulente e esperta di turismo slow e esperienziale - Spagna

Venerdì 16 Febbraio 2018
10.00 – 11.00
Tavola rotonda: Sviluppo del prodotto
Moderatore: Josè Maria de Juan Alonso - Koan Consulting – Spagna
Temi trattati:
-Come sviluppare prodotti competitivi nel turismo enogastronomico: connettere territorio e consumatore
-Come adattare prodotti e servizi turistici alle specifiche richieste della domanda
Relatori:
Josè Antonio Vidal - Presidente AEE -Asociación Española de Enoturismo - Spagna
Rotta dei fenici e ITER VITIS Rotte culturali Europee
Adriana Juan - Consulente e esperta di turismo slow e esperienziale – Spagna

10.00 – 11.00
Tavola rotonda: Sviluppo Rurale
Moderatore: Klaus Ehrlich - General Secretary EuroGites
Temi trattati:
-Vecchie tradizioni, nuove sfide: le nuove opportunità per le aree rurali
-Come la produzione agricola può beneficiare dal turismo
-Come migliorare l’immagine delle aree rurali
-Turismo responsabile e sviluppo rurale: nuove opportunità professionali per i giovani
Relatori:
Melissa Moralli - ITACA Festival del Turismo Responsabile
Nuria Mohedano - Interpret Europe- Caminos del Guadiana Ecoturismo
Valeria Klitsounova – Belarussian Association “Country Escape”

11.30 – 13.00
Workshop: Marketing e promozione
Temi trattati:
-Come beneficiare dalle recenti innovazioni dei canali di promozione e distribuzione: blog, piattaforme online per viaggiatori solitari,
agenzie di viaggio per interessi specifici, megastore per viaggiatori
Relatori:
Angela Rodriguez - Travindy- Spagna
Jimmy Pons - Esperto in innovazione turistica - Spagna
Josè Maria de Juan Alonso - Koan Consulting- Spagna

11.00 – 12.30
Workshop: Ambiente e sostenibilità
Moderatore: Giorgio Vincenzi, Giornalista
Temi trattati:
Il clima cambia e anche le produzioni agricole e la biodiversità si modificano
- Il clima che cambia quanto ha modificato l’agricoltura e quanto costerà agli agricoltori
-La Biodiversità nelle aree protette
-La Biodiversità in tavola
- Il turismo sostenibile
Relatori:
Geremia Gios - Professore di Economia Agraria presso la facoltà di Economia di Trento
Paolo Valoti- CREA- Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria
Maria Laura Gasparini - Green Destinations – Olanda

11.30 – 12.30
Turismo Religioso
Temi trattati:
I luoghi dello spirito e della meditazione

16.30 – 18.30
Conferenza: Ambiente e sostenibilità
Moderatore: Giorgio Vincenzi, Giornalista
Temi trattati:
Biologico: l’alternativa giusta per una agricoltura sostenibile e per nuovi redditi per le aziende agricole
-Prospettive di mercato per il settore del biologico
-L’agricoltura biologica, un’occasione per le aziende agricole di essere competitive economicamente
-Il biologico come modello di sistemi agricoli sostenibili
Relatori:
Stefano Frisoli - AIAB Lombardia
Gianfranco Caoduro - Presidente onorario del World Biodiveristy Association onlus

Venerdì 16 Febbraio 2018
10.00 – 13.00
WORKSHOP B2B
Incontri con 35 buyers (cral ed associazioni) del nord Italia e tour operator interessati a scoprire nuove realtà,
destinazioni e pacchetti turistici.

Per accreditarti clicca qui!
Sito Internet: http://www.agritravelexpo.it/
Facebook: https://www.facebook.com/AgrieSlowTravelExpo/
Twitter: https://twitter.com/AgriTravelExpo

