TURISMO IN BICICLETTA
PROSPETTIVE E OPPORTUNITÀ
PER LE IMPRESE E IL TERRITORIO
Venerdì 24 Giugno 2022
dalle 19.00 alle 20.30
Convento di San Francesco,
Via Edmondo de Amicis, 2, Conegliano

Programma
Saluti
Severino Dal Bo, presidente Confartigianato
Imprese Conegliano
Oscar Bernardi, presidente Confartigianato Imprese
Marca Trevigiana
Fabio Chies, sindaco città di Conegliano

Il comparto della bicicletta ha raggiunto negli ultimi
anni traguardi economici considerevoli. Più della
metà del volume dell’economia della bicicletta
riguarda il cicloturismo, direttamente e per l’indotto
che è in grado di generare.
Nell’area del coneglianese esistono importanti
margini di sviluppo in questo settore, che si possono
tradurre in grandi opportunità per le imprese, nuova
occupazione e benefici per l’economia locale e
l’ambiente.
Il cicloturismo è però un settore che richiede
un’offerta evoluta, anche per fronteggiare la
crescente concorrenza internazionale. Non bastano i
luoghi, servono competenze, servizi, accoglienza e
organizzazione.
Serve innanzitutto una collaborazione tra gli attori del
territorio per costruire un’offerta integrata e
competitiva.

In collaborazione con:

Con il patrocinio di:

Giorgio Dal Bo, presidente provinciale Federazione
Ciclistica Italiana
Lucio Paladin, presidente della società ciclistica
provinciale di Treviso organizzatrice del meeting
nazionale Giovanissimi 2022 Conegliano –
Valdobbiadene

Interventi
Artibici Confartigianato 2022: scenari e prospettive
per l’economia della bicicletta e i territori
Paolo Manfredi, consulente per la trasformazione
digitale e responsabile del Progetto Artibici di
Confartigianato Imprese
Nuovi percorsi cicloturistici nel coneglianese
Michele Genovese, coordinatore tecnico
del tavolo I.P.A. Terre Alte Marca Trevigiana
Presentazione del progetto vincitore Hackathon
2021 “La ciclopolitana del prosecco”
Studenti dell’ISISS Marco Casagrande
di Pieve di Soligo
Strutture ricettive per il turismo a due ruote:
l’offerta nell’area delle colline dell’Unesco
Federico Capraro, componente consiglio direttivo
Associazione per il Patrimonio delle Colline
del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene
Tra le vigne del Prosecco l’esperienza della Nova
Eroica
Lodovico Giustiniani, presidente della Nova
Eroica Prosecco Hills

Aperitivo

