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Turismo in Appennino: nuovi materiali e strumenti per la promozione del territorio

I risultati del progetto Marketing in appennino per la prima annualità

Il progetto Marketing in Appennino giunge al termine della sua prima annualità. Alle soglie della 
stagione estiva 2021 l’Appennino si è dotato di nuovi strumenti per farsi conoscere e assistere i 
visitatori che vorranno venire o verranno nel nostro territorio.
I risultati sono stati raggiunti grazie ad un’azione di sinergia istituzionale tra DTE e GAL da un lato 
e tra le amministrazioni e stakeholder del territorio, che hanno lavorato negli 8 tavoli di vallata 
con impegno e capacità di superare i mille ostacoli che si incontrano quando si condividono idee 
progetti dovendo ottenere risultati in tempi stretti.
L’incontro formativo in presenza ed online in diretta è rivolto ai referenti di vallata, ai componenti 
dei tavoli ed a tutte le amministrazioni e stakeholders che usufruiranno dei prodotti realizzati.

Ore 15.30 - Saluti e introduzione lavori
Cristiano Casa, Presidente Destinazione Turistica Emilia

Modera
Ioletta Pannocchia, Direttore Promo PA Fondazione

Interventi 
Quando la cooperazione dei territori dà buoni frutti.

Cristina Piazza, Consigliere Delegato al Turismo GAL Del Ducato

Strumenti e prospettive per l'Appennino Emilia.
Pierangelo Romersi, Destinazione Turistica Emilia 

Valorizzare la bellezza dell’Appennino tra contenuti e narrazione.
Rita Bertazzoni, Giornalista turismo e viaggi

Sviluppare il turismo in Appennino nell’era post-Covid. Come fare leva sui punti di forza.
Barbara Gizzi, Esperta progettazione di sistemi turistici sostenibili

Ore 17.30 - Conclusioni

La partecipazione è gratuita.
Per motivi di distanziamento saranno in presenza i soli relatori e referenti dei tavoli,

sarà possibile partecipare online in diretta iscrivendosi al seguente link: https://bit.ly/3zwB49j
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