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Dopo il successo della 1^ edizione di Buy
Maremma Online, Officina Turistica ha
deciso di raddoppiare. Il 10 marzo, per
due giorni, a Grosseto si parlerà di
turismo, agro alimentare, arte, cultura e
innovazione digitale.
L'evento, completamente gratuito, si
svolgerà in 2 giorni. Il primo giorno una
serie di relatori di livello nazionale e
internazionale illustreranno lo stato
dell'arte del turismo digitale e delle
ultime innovazioni di un settore in veloce sviluppo e di grande competizione a livello
mondiale. Internet, percezione delle destinazioni, reputazione, social network,
formazione e sostenibilità saranno i temi declinati nel settore turismo in nove diversi
panel con una decina di relatori.
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Il secondo giorno sarà dedicato, nella sessione mattutina, all'indagine sullo stato di
salute del comparto agro alimentare maremmano. Seguirà un dibattito tra operatori del
settore, pubblico e operatori turistici per immaginare un'offerta congiunta tra
eccellenze agro alimentari del territorio e accoglienza turisticoricettiva.
Nel pomeriggio della seconda giornata si parlerà di offerta culturale analizzando la
presenza dell'offerta museale maremmana su internet. Seguirà un carosello di
presentazioni di maremmani che hanno realizzato progetti innovativi o stanno
sviluppando idee di innovazione digitale, reti di persone, formazione.
TAGS: BUY MAREMMA ONLINE • GROSSETO • OFFICINA TURISTICA

stai navigando l'edizione

TOSCANA di Travelnostop

Nazionale Avisbudget Group acquisisce il gruppo Maggiore ( 13.40)
Nazionale UNA Hotels, continua il viaggio nelle passioni italiane ( 13.15)
Sicilia La Sicilia scommette su albergo diffuso e turismo relazionale ( 13.10)
Nazionale Confindustria Alberghi: ecco i componenti del nuovo Consiglio Direttivo ( 12.50)
Piemonte Sweetmountains, pronta seconda guida Tre Denti di Cumiana e Rocca Sbarua ( 12.38)
Nazionale ‘Certezza dell’impresa per il Sistema Balneare Italiano’: incontro a Roma ( 12.34)
Sicilia La tassa di soggiorno a Ragusa serve per Expo, Montalbano e nuovi voli ( 12.31)
Nazionale Exploit di visitatori per la nona domenica gratis al museo ( 12.20)
Trentino Nasce portale 'Ecobnb.com per vacanze 'ecofriendly' ( 12.15)
Campania Ercolano, un bando per valorizzare Villa Favorita ( 12.03)
Nazionale Alitalia, sindacati cauti dopo primo incontro con ad Cassano ( 12.02)
Sicilia Abusivismo, Assoviaggi Sicilia avvia dialogo con assessorato regionale ( 12.00)

http://www.travelnostop.com/toscana/borseefiere/buymaremmaonlinetornaagrossetoconunaduegiorni_122310

1/2

2/3/2015

Buy Maremma Online torna a Grosseto con una due giorni | Travelnostop
Toscana Torre unico ‘must see’ di Pisa. Uno studio della Bocconi evidenzia luci e ombre ( 11.54)
Nazionale Consumatori favorevoli a Uber, ma serve normativa ( 11.53)
Nazionale Australia: ora aerei sottoposti a tracking ogni 15 minuti ( 11.40)
Marche Tipicità 2015, per la 23^ edizione 90 eventi in un weekend ( 11.33)
Sicilia All'aeroporto di Catania gli investimenti previsti e i lavori sono già iniziati ( 11.30)
Nazionale Trenitalia: già in vendita i biglietti per 240 treni dell'estate ( 11.29)
Nazionale Franceschini a New York incontra direttori Met e Guggenheim ( 11.20)
Lazio Fiavet Lazio, Costanzo: preoccupati per i tesori della Roma Antica in Libia e Nord Africa ( 11.12)
Nazionale Giro: Expo sarà occasione per riscoprire Italia per sudamericani ( 11.10)
Sicilia Alitalia vola a Mosca da Catania e Palermo ( 11.00)
Nazionale Assomarinas: sotto la lente iva al 10% e canoni demaniali ( 11.00)
Abruzzo Pescara, no delle associazioni commercianti alla tassa di soggiorno ( 10.58)
Nazionale Il ‘viaggiatore connesso’ è realtà ( 10.50)
Nazionale Ncl, fino a 3 extra con promozione ‘Scelta Freestyle Plus’ ( 10.43)
Nazionale Mappamondo, aperte le vendite sul Giappone ( 10.30)
Sicilia Ryanair con Palermo all’Itb di Berlino ( 10.30)
Liguria Savona, al via la 10^ Settimana Blu ( 10.26)
Nazionale Terminal 2 di Heathrow e Star Alliance ricevono ‘World’s Airport of the Year’ ( 10.20)
Nazionale Torna alla grande il Viva Wyndham Fortuna Beach dopo restyling ( 10.10)
Friuli Expo, per Serracchiani occasione da non perdere per Fvg ( 10.08)
Sicilia A Gela in mostra i lingotti di oricalco recuperati nei fondali ( 10.00)
Nazionale Delta aggiorna e estende offerta servizio wi-fi a bordo ( 10.00)

0 Commenti



travelnostop

Ordina dal più recente

 Consiglia

Entra

⤤ Condividi

Inizia la discussione...

Commenta per primo.

✉

Iscriviti

d

Aggiungi Disqus al tuo sito web



Privacy

Travelnostop è realizzato dalla Logos srl
Comunicazione e Immagine di Palermo, azienda
presente sul mercato della Comunicazione e del
Turismo dal 1983. La società si è da sempre
caratterizzata per una serie di servizi innovativi
rivolti alle imprese, realizzando in conto proprio o
per conto terzi, eventi di carattere nazionale.

Travelnostop è un'iniziativa Logos srl Comunicazione & Immagine Palermo ‐ Tel. e Fax 091.519165 ‐ PIVA 00249130824 ‐ palogos@travelnostop.com
postalogos@pec.it ‐ ©2011 Travelnostop.com ‐ Tutti i diritti sono riservati ‐ E' vietata la riproduzione anche parziale di tutti i contenuti del sito.
Registrazione al Tribunale di Palermo n. 22 del 23.10.2006 ‐ n. iscrizione al ROC 15419

http://www.travelnostop.com/toscana/borseefiere/buymaremmaonlinetornaagrossetoconunaduegiorni_122310

2/2

