
CONVEGNO TURISMO ENOGASTRONOMICO
CASE HISTORIES E OPPORTUNITA’ PER IL TURISMO PICENO



28 Aprile 2018 - Mission
In occasione di Fritto Misto 2018, l’evento più importante dal punto di vista enogastronomico della provincia 
di Ascoli Piceno, l’organizzazione ha deciso di presentare un convegno che potesse invitare importanti relatori 
del settore turistico food & wine con lo scopo  di:

• Condividere Case Histories del territorio italiano con esempi di successo sia del Nord che del Centro Italia

• Indicare numeri del turismo enogastronomico a livello nazionale e locale

• Trasmettere l’importanza del turismo enogastronomico Piceno legato ad eventi ma anche a dei veri prodotti 
turistici pronti o da costruire

• Iniziare un tavolo di lavoro che possa coinvolgere enti pubblici / privati per avviare una progettualità legata 
proprio al turismo enogastronomico



28 Aprile 2018 - Titolo evento

ENOGASTRONOMIA TRAINO DEL TURISMO ITALIANO

Come si sta muovendo il turismo enogastronomico in Italia e che direzione deve prendere nel Piceno

Questo sarà il titolo ed il sottotitolo del convegno. Da una parte si intende far capire al pubblico l’importanza del turismo food & 
wine in Italia e condividere dati e numeri legati al settore nel 2017.

Nella seconda fase del convegno si intende far raccontare da testimoni e operatori del settore case histories di successo con lo 
scopo di far capire come alcune destinazioni “similari” al territorio Piceno hanno raggiunto importanti obiettivi di mercato.

A conclusione delle presentazioni si  cercherà di condividere una panoramica della situazione food & wine nel Piceno con 
un’analisi  SWOT e si  lascerà spazio poi  ad un dialogo con i  relatori  per capire potenzialità ed opportunità del  territorio, 
coinvolgendo anche attori del pubblico e privato per avviare un’attività concreta di creazione prodotto.

L’evento  sarà  aperto  a  tutto  il  pubblico  che  desidera  partecipare  ma  in  particolare  modo  verranno  invitati  operatori 
professionisti, enti pubblici e privati desiderosi di partecipare ad un progetto comune di sviluppo del prodotto turistico Piceno


