COMUNICATO STAMPA ENTE FIERA PROMOBERG
AGRI TRAVEL AND SLOW TRAVEL EXPO 2014
La vacanza agri – slow

Ha preso definitivamente avvio nei giorni scorsi la fase di preparazione di un nuovo evento
fieristico internazionale che la Camera di Commercio di Bergamo ed Ente Fiera Promoberg
hanno ideato per soddisfare le esigenze degli appassionati di turismo rurale e di vacanze ecosostenibili: si tratta di Agri Travel and Slow Travel Expo, che si svolgerà negli spazi della Fiera
di Bergamo durante tre giornate nell’ottobre del prossimo anno, a pochi mesi di distanza
dall’apertura ufficiale dell’Esposizione Universale di Milano.
La manifestazione nasce con il supporto di Regione Lombardia che si è dimostrata fin
dall’inizio particolarmente attenta agli sviluppi dell’idea.
“Abbiamo concepito questo progetto – esordisce il presidente della Camera di Commercio
di Bergamo, Paolo Malvestiti – ispirandoci alle linee guida di Regione Lombardia in materia di
turismo e sviluppo sostenibile e delineando un evento che fosse in totale sintonia con le parole
chiave dell’Expo 2015: alimentazione, energia, pianeta, vita”.
L’evento sarà strutturato con spazi espositivi dedicati alle strutture ricettive rurali e alle
associazioni che raggruppano gli operatori agrituristici, suddivisi in aree regionali e nazionali.
Obiettivo di fondo: creare opportunità di contatto e confronto tra la realtà rurale e il mondo
delle agenzie viaggi, dei tour operator e del pubblico generico.
“Abbiamo inteso completare il già ampio ventaglio delle iniziative del nostro ente – chiarisce
Ivan Rodeschini, presidente di Promoberg – con una manifestazione che rispondesse
pienamente alle esigenze del mercato e che fosse al tempo stesso estremamente attenta alle
dinamiche in atto nel nostro territorio. Il turismo rurale, in tutte le sue declinazioni, è infatti un
settore economico in piena espansione che giustifica il crescente interesse di un numero
sempre maggiore di operatori e investitori, portando peraltro con sé forti esternalità positive
sotto il profilo ambientale e sociale”.

Agri Travel and Slow Travel Expo si propone dunque di mettere in risalto l’ampia offerta
agrituristica presente sul territorio nazionale e internazionale in termini di ristorazione, alloggio,
benessere e didattica rurale.
Nel corso della tre giorni bergamasca troveranno spazio numerosi momenti di incontro e
formazione - sia per gli operatori che per i visitatori - attraverso un’intensa attività
congressuale finalizzata alla promozione del settore. Speciali approfondimenti saranno inoltre
dedicati all’illustrazione delle opportunità di finanziamento per il turismo rurale rese disponibili
attraverso i nuovi fondi del Piano di sviluppo rurale 2014-2020 e altre risorse comunitarie.
“Per noi si tratta di una sfida nuova e stimolante – aggiunge Rodeschini – che affrontiamo
forti della consolidata esperienza maturata dal nostro ente nell’organizzazione di eventi di
portata nazionale e internazionale e confidando nella capacità di risposta che il territorio
bergamasco e lombardo sanno riservare alle iniziative decisamente orientate verso
l’innovazione”.
“All’amministrazione regionale – conclude il presidente Malvestiti – va il nostro convinto
plauso per aver colto immediatamente la portata di un progetto caratterizzato da un deciso
posizionamento strategico del turismo lombardo e nazionale verso l’Expo di Milano e gli eventi
ad essa collegati”.
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