
il settore della moda 
come strumento di sviluppo 
turistico dei territori

Villa Fidelia, Spello | 10 Maggio 2014, ore 9:00

fo
to

g
rafie M

ario
 Lu

cio
 D

’A
rrig

o

con iL pAtrocinio Di

SponSor

fo
to

g
rafie M

ario
 Lu

cio
 D

’A
rrig

o



Una giornata dedicata al confronto tra esperti di Moda, turismo e 
territorio per rispondere alla domanda: legare la moda al turismo 
sostenibile è possibile?

Far emergere le opportunità offerte dal tema e individuare inizia-
tive, responsabilità e strategie per creare ricchezza e occupazione: 
questo è l’obiettivo del convegno.

unire le forze per la riattivazione di filiere tessili ormai perdute, 
prima fra tutte quella della canapa, coinvolgendo tutti coloro che 
ruotano intorno al mondo dei viaggi; far conoscere e scoprire i 
territori, veri e propri contenitori di storie, attraverso accessori e 
abbigliamento di moda.

il convegno è parte integrante dello showroom dedicato alla 
casa di moda vodivì di slow tourism che presenterà la prima 
collezione ecosostenibile di borse e collane in canapa e altri ma-
teriali naturali ideati e disegnati dalla stilista Beatrice Mezzetti.

La giornata si concluderà con Workshop tematici operativi per in-
dividuare le migliori strategie, azioni e strumenti da attivare per 
favorire lo sviluppo turistico sostenibile attraverso la moda.

pomeriGGio

il trend turistici in atto: il turismo creativo
Bruno Bertero -  Società Four tourism  

il giornalismo partecipativo come 
opportunità di sviluppo turistico
Giordano Granelli - Giornale partecipativo 
sul turismo sostenibile il Daily Slow   

WorKsHop tematici

la moda e lo sviluppo del turismo 
sostenibile
facilitatore: Luciano Lauteri

approcci dei servizi turistici alle nuove 
sfide e opportunità di sviluppo
facilitatore: Bruno Bertero

cosa possono fare i media locali 
e nazionali
facilitatore: Helene Blignaut

ritorno in riunione plenaria 
e presentazione dei risultati 
dei singoli workshop

sintesi e chiusura lavori
rappresentanza della regione Umbria

Al termine del convegno sarà redatto 
un documento che conterrà le linee 
guida e le azioni finalizzate a un mag-
giore sviluppo turistico dei territori 
attraverso la moda. tale documento 
sarà consegnato dall’Associazione Slow 
tourism, quanto prima, al Ministero del 
turismo e alla regione Umbria.

apertura sHoWroom 
casa di moda vodivì 
10 › 18 maggio 2014
10.00-20.00, orario continuato
Villa Fidelia, Spello (pG)

associazione slow tourism
info@slowtourism.org

www.slowtourism.org
www.dailyslow.it

telefono › 0743 618078
cellulare › 329 6528687

sHoWroom

mattina 
moderatore: sabrina talarico
presidente Gruppo italiano Stampa turistica

apertura lavori
on. ilaria Borletti Buitoni - sottosegretario Ministero cultura
Sandro Vitali - Sindaco comune di Spello

presentazione progetto casa di moda slow tourism
Luciano Lauteri - presidente Associazione Slow tourism

moda eco-sostenibile: una traiettoria per il rilancio del settore tessile
chiara Uvoni - next technology tecnotessile

una moda sostenibile che utilizza le fibre e tinture naturali
Marco Antonini - presidente consorzio Arianne  

moda Genius loci: trasformare il valore di un luogo in un oggetto moda
Helene Blignaut - Antropologa della Moda esperta di comunicazione 
e linguaggi

moda e turismo, come sviluppare l’incoming dalla russia
inga primac - General Manager russkiy Kliuch

il proGramma

le tendenze nella moda e il suo legame 
con il territorio
Massimo costa - Segretario generale 
ASSoMoDA

il ruolo dei negozi di moda multimarca
Lino ricci - Associato camera nazionale 
Buyer della Moda e proprietario di Boutique 
Multimarca a perugia e città di castello

le imprese turistiche e il settore della 
moda in umbria
Luca Sabatini - Dipartimento turismo 
confindustria perugia

come costruire un pacchetto turistico 
legato al territorio e alla moda
Michela carbonari - tour operator 
italiano tUQUi tour

viaggio nelle residenze d’epoca: ospitalità 
e atmosfera capaci di emozionare
raffaella Gabetta - consorzio tAc 
Umbria “residenze D’Epoca”

la destinazione italia vista dagli 
operatori turistici stranieri
ton Vendrig - Managing partner 
del Gruppo olandese Leisure reps

dibattito, testimonianze dirette 
ed esperienze degli imprenditori 
dei settori moda e turismo sostenibile
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