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IaT: ristorazione e ospitalità fanno squadra in
nome del turismo (Di lunedì 3 aprile 2017) Per la
prima volta dall’approvazione del Piano strategico
del turismo, la politica, l’economia, la ristorazione
e l’hotellerie si sono sedute attorno a uno stesso
tavolo, seppur non ufficiale, per discutere del futuro
del turismo italiano tra accoglienza e ristorazione.
Lo hanno fatto a Firenze, durante la due giorni del
Elisir di Giovinezza! Questo metodo elimina Premio Italia a Tavola (#premioiat) organizzata dalla

le Rughe in 30 giorni.

testata enogastronomica, che al Museo degli
Innocenti ha chiamato: Dorina Bianchi,
sottosegretario al Mibact con delega al turismo;
Raccomandati da
Simona Caselli, assessore all’Agricoltura della Regione Emilia Romagna; Giorgio Palmucci,
presidente Confindustria Alberghi; Alfonso Iaccarino, esponente della tradizione alberghiera e
della forte rinascita della cucina italiana al Sud; Roberta Garibaldi, responsabile scientifico East
Lombardy. Nel corso del talk show, condotto dal direttore di Italia a Tavola, Alberto Lupini, e da ...
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