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IL TURISMO IN VALLE D’AOSTA:
VISIONI E STRATEGIEvenerdì 23 

maggIo

ore 15.00 1° Panel amBIentale
Il governo dell’ambiente alpino

ore 16.00

	 Italo Cerise – Presidente del Parco nazionale 
gran Paradiso

	 gioachino gobbi – Presidente di grivel s.r.l. e 
Presidente di courmayeur mont blanc Funivie 
s.p.a.

	 giampiero sammuri – Presidente di 
Federparchi

introduce e modera: 

	 giorgio de rita – Fondazione censis

ore 16.50 coffee break

Indirizzi di saluto

	 Vittorio stefano anglesio
 Presidente di Fondation grand Paradis 

	 Franco allera 
 sindaco di cogne 

territorio, ambiente, cultura: sinergie per il turismo 
montano

ore 15.10

	 aurelio marguerettaz – assessore al turismo, 
sport, commercio e trasporti della regione 
autonoma valle d’aosta

	 luigi merlo – Presidente del consiglio di 
territorio unicredit nord ovest

Videointervento il turismo al tempo dei big data

	 euro Beinat – Professore di geoinformatics e 
data science presso l’università di salisburgo

2° Panel eConomICo
l’economia delle terre alte

ore 17.20 

	 roberto Bertola – Presidente 
unicredit Factoring

	 alessandro Cavaliere – 
Presidente di adava 

	 mauro Joyeusaz – delegato 
tecnico della Funivie monte 
bianco s.p.a

	 Chiara mauri – direttore 
del dipartimento di scienze 
economiche e Politiche presso 
l’università della valle d’aosta

	 giovanni ossola – Presidente 
di ativa s.p.a. e Professore 
ordinario di economia 
aziendale presso l’università 
degli studi di torino

introduce e modera: 

	 mario deaglio – già 
Professore ordinario di 
economia internazionale 
presso la Facoltà di economia 
dell’università di torino ed 
editorialista economico de la 
stampa

esPerIenZa
gusto e ospitalita (su prenotazione)

ore 19.00 

visita guidata all’Hotel 
bellevue & spa di cogne dalla 
famiglia roullet che, attraverso 
il mantenimento delle originali 
tradizioni della valle di cogne, 
attiva un continuo processo 
di innovazione e raggiunge 
elevati livelli nella qualità 
dell’ospitalità. cena al bar à 
Fromage.

3° Panel Culturale
la Valle d’aosta e cultura

ore 09.30 

	 serenella Besio – direttore 
del dipartimento di scienze 
umane e sociali presso 
l’università della valle d’aosta

	 andrea Celesia – assessore 
al turismo del comune di 
cogne

	 roberto domaine – 
soprintendente per i beni e le 
attività culturali della regione 
autonoma valle d’aosta

	 stella Bertarione – 
Funzionario dell’assessorato 
al turismo, sport, commercio 
e trasporti della regione 
autonoma valle d’aosta

	 lamberto Vallarino gancia – 
Presidente di Federvini

introduce e modera: 

	 alberto Piazza – Professore 
ordianario di genetica umana 

presso l’università degli studi di torino 

ore 10.30 – coffee break

4° Panel strategICo
nuovo turismo e scelte di sistema

ore 11.00 

	 stefano landi  – Presidente di sl&a

	 Carla stefania riccardi – coordinatore del 
dipartimento turismo, sport e commercio della 
regione autonoma valle d’aosta 

	 Federico Visconti  – Professore ordinario di 
economia aziendale presso l’università della 
valle d’aosta

introduce e modera: 

	 luciano Violante – Presidente di italiadecide

Conclusione lavori

	 giovanni Forestiero – regional manager per 
l’area nord ovest unicredit

	 aurelio marguerettaz – assessore al turismo, 
sport, commercio e trasporti della regione 
autonoma valle d’aosta

ore 12.30 light lunch

esPerIenZa
Paesaggi e fauna del Parco (su prenotazione)

ore 14.30 

immersione nella natura del Parco nazionale 
gran Paradiso, guidati dall’ispettore stefano 
Cerise, dal responsabile del servizio sanitario 
e della ricerca scientifica Bruno Bassano e 
dal personale del servizio di sorveglianza. 
Passeggiando nella valnontey, ai piedi dei 
ghiacciai del gran Paradiso, sarà possibile 
osservare la fauna dell’area protetta, che nel 
periodo primaverile offre al visitatore uno 
spettacolo unico. 

assaggio di prodotti del territorio alla baita di 
leutta, a cura dell’Hotel bellevue & spa.

sabato 24
maggIo

IL TURISMO IN VALLE D’AOSTA:
VISIONI E STRATEGIE


