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FactorYmpresa Turismo 

La sfida FOOD and WINE TOURISM - l’Accelerathon  

 

Giovedì 20 e venerdì 21 settembre 2018 

Terra Madre Salone del Gusto | #foodforchange  

Centro Congressi Lingotto a TORINO - via Nizza 280* 

 

L’agenda - Giovedì 20 settembre  
 

Dalle 9.30 

Registrazione dei Team  

 

Alle 10.00 

Ouverture 

Francesco Tapinassi 

Dirigente Politiche del turismo Ministero per i beni e le attività culturali MiBAC 

Andrea Miccio 

Responsabile Area Imprenditorialità – Incentivi e Innovazione INVITALIA | Agenzia nazionale per l'attrazione 

degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA. 

 

Metodologia dell’Accelerathon  

Antonio Perdichizzi 

CEO Tree  

 

* Il Centro Congressi Lingotto, luogo dell’Accelerathon Food and Wine Tourism, la seconda sfida 2018 di FactorYmpresa 

Turismo, si trova di fronte alla biglietteria di Terra Madre – Salone del Gusto  
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Alle 10.30 

Tavoli al Lavoro | Prima sessione 

Ad ognuno dei Team degli Innovatori, viene assegnato un tavolo dove lavorare per accelerare la 

propria idea imprenditoriale, affiancati da mentor e tutor di INVITALIA dedicati. 

Si presenta la propria idea a mentor e tutor. 

 

Alle 13.00 

Networking lunch 

 

Alle 14.15 

Tavoli al Lavoro | Seconda sessione 

Ad ognuno dei Team degli Innovatori, viene assegnato un tavolo dove lavorare per accelerare la 

propria idea imprenditoriale, affiancati da mentor e tutor di INVITALIA dedicati.  

Si prepara one pager. 

 

Alle 19.00 

Consegna one pager 

Ognuno dei Team degli innovatori consegna la sintesi della propria idea imprenditoriale, 

elaborata nelle prime due sessioni di tavoli al lavoro. 

 

Alle 19.15 

Pitch Training 

Alcuni suggerimenti su come presentarci alla giuria con un pitch efficace. 
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Alle 21.00 

Dinner a Terra Madre - Salone del Gusto – presso Cucine di Strada, Birrifici Artigianali 

 

Venerdì 21 settembre  
 

Dalle 9.00 

Se fossi al posto vostro 

Roberta Garibaldi  

Responsabile osservatorio turismo enogastronomico – Università di Bergamo 

Nel board della World Food Travel Association e del World Gastronomy Institute 

Da una delle due speaker del Town Meeting FOOD and WINE TOURISM di mercoledì 11 luglio al 

Foyer del Toro del Teatro Regio di Torino, dove più di 120 persone coinvolte da tutta Italia 

hanno contribuito con un momento preliminare e funzionale alla definizione della sfida 

FactorYmpresa Turismo lanciata al mondo delle imprese, alcune sollecitazioni prima dell’ultima 

sessione dei tavoli al lavoro.  

 

Alle 9.30 

Tavoli al Lavoro | Terza sessione 

Ad ognuno dei Team degli Innovatori, viene assegnato un tavolo dove lavorare per accelerare la 

propria idea imprenditoriale, affiancati da mentor e tutor di INVITALIA dedicati.  

Si prepara il pitch. 

 

Alle 12.30 

Consegna dei pitch 
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Alle 13.00 

Light lunch 

 

Alle 14.00 

Pitching session 

Ognuno dei Team degli Innovatori ha tre minuti di tempo per presentare alla giuria della seconda sfida 2018 di 

FactorYmpresa Turismo FOOD and WINE TOURISM il risultato dell’accelerazione della propria idea 

imprenditoriale e cercare di entrare tra le prime dieci premiate, quelle che riceveranno un contributo di  

€ 10.000. 

 

Alle 15.45 

La premiazione presso l’Area Regione Piemonte. Padiglione 2 – Lingotto Fiere 

all’interno di Terra Madre - Salone del Gusto 2018 
 

Antonella Parigi  

Assessore alla Cultura e al Turismo di Regione Piemonte  

Francesco Palumbo 

Direttore Generale Direzione Turismo Ministero per i beni e le attività culturali MiBAC 

Con la presenza di Slow Food  

 

Alle 16.45 

Chiusura Accelerathon e arrivederci al prossimo appuntamento FactorYmpresa 

Turismo 
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FactorYmpresa Turismo e tutte le misure agevolative sulla creazione d’impresa gestite da Invitalia, 

l’Agenzia per lo Sviluppo sono presenti con uno spazio a Terra Madre – Salone del Gusto 2018 nel 

Padiglione 2 – Lingotto Fiere.  

Le persone dell’Agenzia sono a disposizione per approfondimenti.  

 

 

Tutto continua su 

www.factorympresa.invitalia.it/factory-turismo/sfide-2018/sfide 
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Le persone valutate con le migliori 20 idee imprenditoriali  selezionate tra tutte quelle inviate 

a INVITALIA  – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA per 

la seconda sfida 2018 FactorYmpresa Turismo FOOD and WINE TOURISM,  giovedì 20  e venerdì 21 

settembre  a Terra Madre - Salone del Gusto organizzato da Slow Food a Torino lavoreranno per 

accelerare i loro progetti.  

 

Una full immersion  di 36 ore, dove gli  innovatori verranno accompagnati da mentor e tutor 

dell’Agenzia per arrivare a un pitch  finale di fronte ad una giuria che premierà i migliori 10. 

 

In palio una dotazione complessiva di € 100.000,  un contributo di € 10.000 per ognuno dei premiati 

e in più una serie di servizi di accompagnamento iniziali.  

 

Con l’Accelerathon del 20 e 21 settembre, si chiude il  cerchio della seconda sfida del 2018 di 

FactorYmpresa Turismo, quella dedicata a FOOD and WINE TOURISM: mercoledì 11 luglio il Town 

Meeting con più di 120 persone coinvolte da tutta Italia è stato un momento preliminare e 

funzionale alla definizione della sfida lanciata al mondo delle imprese, le sollecitazioni raccolte 

stanno servendo da road map  per orientare gli  innovatori impegnati a produrre idee imprenditoriali 

in grado di creare valore. 

Terra Madre -  Salone del Gusto 2018 organizzato da Slow Food con il  suo #foodforchange  è stato 

scelto non solo come un’idonea location per l’Accelerathon, ma anche e soprattutto per la propria 

carica di sfida innovativa, coerente con lo spirito del progetto FactorYmpresa Turismo declinato sul 

tema FOOD and WINE TOURISM. 
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FactorYmpresa Turismo  è un programma in attuazione del Piano Strategico di sviluppo del Turismo 

2017-2022 ministeriale che, con il  supporto di INVITALIA – Agenzia nazionale per l’attrazione degli 

investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA, seleziona, mette a confronto, premia e accompagna 

le migliori idee d’impresa  in grado di favorire l’innovazione del turismo in Italia su specifiche sfide 

tematiche. 

 

L’obiettivo  di FactorYmpresa Turismo è: 

• incoraggiare la produzione di idee di business innovative nella fil iera turistica; 

• sostenere le imprese ad alto tasso di innovazione; 

• incentivare l’aggregazione degli operatori turistici per l ’integrazione dei servizi.  

 

Leggi tutto su FactorYmpresa Turismo 
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