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AL VIA LA QUINTA EDIZIONE DEL MEET FORUM: UN APPUNTAMENTO ONLINE  
DEDICATO INTERAMENTE ALLA FILIERA TURISTICA

 
Un evento speciale organizzato da Portale Sardegna insieme ad alcuni dei principali attori del 

turismo italiano per discutere il futuro del Bel paese.

Nel corso della giornata di domani, 11 dicembre 2020, sarà presentata la quinta edizione del Meet 
Forum - Mediterranean European Economic Tourism Forum – l’appuntamento a cadenza annuale ideato 
e promosso da Portale Sardegna (www.portalesardegna.com), il primo Tour Operator On Line per le 
prenotazioni delle vacanze in Sardegna, in partnership con Unicredit Banca.

Quest’anno l’evento sarà in formato digitale con un innovativo modello che consentirà ̀ l’interazione e la 
massima qualità dei contenuti: una vera e propria occasione per presentare case-history di successo e 
stimolare il confronto tra gli addetti ai lavori del settore turismo in Italia. Il tema centrale della giornata 
sarà il processo di creazione del prodotto turistico, che permette di trasformare lo straordinario 
patrimonio emerso e soprattutto latente del Paese, in prodotti turistici capaci di generare prodotto interno 
lordo per il territorio stesso. 

Negli ultimi anni, si è notato come il turismo si stia piano piano evolvendo, adattandosi alle nuove 
necessità e bisogni dei consumatori. Come conseguenza diretta di questi cambianti, si può notare come 
l’allungamento della stagione turistica non sia più una semplice opportunità ma un vero e proprio 
fattore discriminante per non compromettere la competitività della stagione. Grazie agli interventi e alle 
parole degli specialisti, sarà illustrato infatti come sia necessario lavorare su diverse tipologie di turismo 
tramite un’accurata attività di ricerca, mappatura, classificazione e digitalizzazione degli attrattori di un 
territorio, per poter contare su una stagione turistica più lunga e duratura, creando così soluzioni di 
viaggio da distribuire nei diversi marketplace. 

Nel corso della giornata si susseguiranno numerosi interventi di alcuni dei maggiori esponenti del settore 
turistico italiano, tra i quali:
• Adriano Apicella, CEO di Welcome Travel Group
• Fabio Brigante, Head of Mid & Small Caps Origination, Equity Primary Markets di Borsa Italiana
• Marco Corradino, CEO di Lastminute.com Group
• Josep Ejarque, Direttore scientifico del Master Turismo & Hospitality Management presso 24ORE 

Business School
• Maura Fancello, Co-Founder We Are Shardana
• Franco Grasso, Founder di Franco Grasso Revenue Team
• Lorenzo Lagorio, Country Manager di Easyjet Italia 
• Angela Macaluso, Sicily By Experts
• Davide Maggi, founder di Cesarine
• Marco Monteverde, Capo Area Unicredit Sardegna

http://www.portalesardegna.com


• Luca Moschini, Managing Director di Trentino holidays Srl
• Mauro Piccini, Founder di All Street srl ed ex presidente di Alpitour Hotels & Resorts
• Antonio Sciuto, SVP - Office of the CEO, Salesforce
• Lorenzo Murru, Co-Founder & CEO presso Bentu Experience

Durante la diretta online verranno anche accesi i riflettori su Welcome to Italy, il nuovo progetto frutto 
della collaborazione tra Welcome Travel e Portale Sardegna: un rivoluzionario progetto di business per 
l'incoming italiano basato sul perfetto connubio tra locale e digitale. 

Fin dalla sua prima edizione del 2016, il Meet Forum è realizzato in collaborazione con Sardegna 2050, 
l’associazione che tiene uniti numerosi attori del territorio con l’obiettivo di contribuire all’elaborazione di 
politiche di sviluppo per la Destinazione Sardegna, attraverso innovativi processi di cambiamento.

Per registrarsi e partecipare alla digital conference su Zoom: https://www.meetforum.it/contatti-2020/ 
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