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PROGRAMMA

17 SETTEMBRE 2022 - CORTINA D’AMPEZZO

18.00 3a edizione “Piave d’Argento“ 
 Anteprima dell’evento 7ª edizione “DOLOMITI SHOW” presso la  
 sala cultura a Cortina d’Ampezzo.

10 OTTOBRE 2022 - LONGARONE FIERE
 
10.00-13.00  Buy Veneto speciale montagna 
 Matching tra domanda e offerta turistica. Buyers  
 internazionali incontreranno strutture ricettive e tutti  
 coloro che hanno servizi turistici da offrire.

11.00 Inaugurazione

14.00 Turismo accessibile: 
 “Vengo anch’io” nelle Dolomiti Bellunesi 
 a cura di ASSI Onlus
 Presentazione della nuova webApp che raccoglie le 
 informazioni sull’accessibilità in Provincia di Belluno.

16.00 Strategie di “Benchmark di Destinazione”
 La soluzione Federalberghi / H-Benchmark

 a cura di Confcommercio Federalberghi Belluno
 H-benchmark: lo strumento digitale ideale per programmare 
 il futuro e migliorare le performance delle imprese turistiche 
 e dei territori partendo dallo studio dei dati e dalla conoscenza 
 delle dinamiche legate ai flussi, alle stagioni, 
 alle potenzialità dei “fuori stagione”, ai trend di mercato. 
 Usare i dati e le esperienze per migliorare la redditività 
 d’impresa e favorire gli investimenti e per sviluppare  
 logiche condivise di territorialità anche sul fronte del marketing 
 di destinazione. 

11 OTTOBRE 2022 - LONGARONE FIERE

10.00 Siamo connessi? 
 La connettività nella Provincia di Belluno
 Come migliorare e agevolare il turismo, cosa possono fare gli  
 operatori e la politica. Internet Springo farà il punto della 
 situazione sulla connettività in montagna, 
 si parlerà a favore del turismo e di tutte le attività che 

 vi lavorano con esso.

10.00-13.00 Convegno Schneider Electric  

14.00 Sport e montagna: le opportunità delle Olimpiadi 
 e Paralimpiadi Milano-Cortina 2026
 Dibattito con autorità, istituzioni e imprese per fare il punto della  
 situazione su come il territorio si sta preparando alle sfide del  
 2026: sport, sostenibilità, accessibilità per costruire il futuro della  
 montagna.

18.00 Incontro dedicato agli espositori di Expo Dolomiti  
 HoReCa e Dolomiti Show 
 Coinvolgimento degli attori del settore turistico e HoReCa per un  
 confronto sulle future strategie dedicate agli eventi fieristici.

In concomitanza Expo Dolomiti HoReCa. con stand e convegni 
dedicati all’ospitalità e alla ristorazione in montagna, ottima 
occasione di confronto e di crescita per le strutture ricettive.

Presenza durante la fiera della mostra fotografica 
“Straordinaria Bellezza” a cura di Fondazione Dolomiti UNESCO.
La mostra fotografica si articola in una selezione delle migliori opere di 
alcuni fotografi che collaborano con la Fondazione Dolomiti UNESCO e si 
compone complessivamente di 10 pannelli che rappresentano i 9 Sistemi che 
compongono il Sito UNESCO delle Dolomiti accompagnati da un pannello 
informativo di inquadramento geografico degli scatti.


