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#10annivitanova
Vita Nova Trentino Wellness festeggia i 10 anni con un convegno
sulle evoluzioni del benessere in tempo di crisi
20 novembre 2014 ore 9.30 presso il MUSE di Trento
Il Consorzio Vita Nova, che raccoglie attorno a sé 32 dei migliori alberghi e resort wellness in
Trentino, festeggia il decennale di attività organizzando il Convegno “10anniVitaNova –
L’evoluzione del Benessere” presso il Muse – il nuovo Museo delle Scienze.
Anche nel celebrare il più tradizionale degli avvenimenti, il gruppo trentino - considerato tra le 5
eccellenze del benessere in Italia - ha scelto di stupire, preferendo al classico evento autocelebrativo, una convention che porti a gettare le basi delle nuove Linee Guida del Benessere e
che possa diventare un importante momento di svolta e di riflessione per chi si occupa di turismo e
benessere in tempo di crisi.
Il compleanno si trasforma così in un’occasione di crescita per i consorziati e in un nuovo punto
di partenza non solo per il Club di prodotto trentino, ma anche per tutti i presenti. Vita Nova
desidera delineare insieme agli operatori e alle istituzioni le nuove Linee Guida del Benessere: un
supporto strategico, a cui ogni realtà turistica possa fare riferimento per proporre un’offerta
wellness non solo di qualità, ma innovativa.
Nel corso della mattinata, numerosi spunti per tutti gli addetti ai lavori. Fateh Moghadam Pirous,
medico specializzato in Sanità Pubblica presso l’Osservatorio per la salute della PAT, parlerà di
stili di vita e di come stimolare gli ospiti delle strutture ricettive ad adottare un comportamento
utile per promuovere la salute. Salvatore Carlo Vigo, consulente e specialista in Hotel, Restaurant
& Spa Management, parlerà di alimentazione e proposte wellness inedite che faranno
sicuramente riflettere tutti i presenti. Da non perdere, l’intervento di Francesca Ferri titolare
Effegilab che appena rientrata da Cosmoprof Hong Kong unipro, illustrerà le ultime tendenze di
acquisto nella cosmesi e il segreto per uscire dalla crisi. Marco Spina fondatore di Stambol,
presenterà una breve analisi della web reputation del Consorzio Vita Nova per avere una
visione generale di come i clienti wellness analizzano, percepiscono e valutano la loro esperienza
turistica in Trentino.
Nella seconda parte della mattinata si svolgerà una tavola rotonda di confronto tra i due
principali club di prodotto di benessere in Italia: Vita Nova Trentino Wellness e Belvita Leading
Wellness hotels Südtirol. Ilaria Dalle Nogare (presidente Vita Nova Trentino Wellness),
Maurizio Giuliani (consulente Vitanova per Ideaturismo marketing&consulting), Werner Call
(membro del consiglio direttivo di Leading Wellnesshotels Südtirol) e Stefan Gruber (consulente
Belvita per Kohl&Partners) cercheranno di delineare le nuove Linee Guida del Benessere e si
confronteranno su come il comparto wellness può dare nuovi stimoli per uscire dalla crisi.
Moderatore della giornata Aurora Endrici esperta di comunicazione e marketing del settore vino,
si occupa di formazione e consulenza e collabora con alcune delle
importanti realtà di
enogastronomia in Italia (Slow Food, Associazione le Donne del Vino). E' suo il progetto
"rocciamadre Wine&Soil" installazione e linea vini ideato per conto della cantina Endrizzi con Muse
di Trento.
Per maggiori informazioni potete contattare la segreteria:
CONSORZIO VITA NOVA TRENTINO WELLNESS, Via Solteri, 78 –
38121 Trento - Tel. 0461 420603 - segreteria@vitanova.to www.vitanova.to.
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