
Workshop
          Architettura
Il progetto architettonico, quando amalgamato alla natura, 
è una sorta di macrocosmo. Un posto dove è ancora possibile 
percepire un dialogo interiore all’interno del progetto. 
Materia, luce, suoni, colori si amalgamano per dare forma allo 
spazio alla ricerca della qualità ambientale, del comfort e della 
salute del corpo per un benessere dell’abitare capace di offrire 
esperienze uniche e riposanti.
L’innovazione tecnologica, la massima valorizzazione della 
eco-sostenibilità e l’integrazione dell’elemento naturale sono 
la base fondamentale ed irrinunciabile di un’architettura 
contemporanea che si confronta con l’uomo moderno 
e gli spazi da vivere.

 ►SABATO 28 novembre 2009 ore 10,00
Spazi e luoghi da vivere: 
la cura del corpo e delle relazioni
- Studio Matteo Thun architetto, Milano
- Benedetto Camerana architetto, Torino
- Silvia Giannini architetto, Pistoia

coordina: Giorgio Marchetti architetto, Lucca

 ►DOMENICA 29 novembre 2009 ore 9,30
Il benessere dell’abitare: 
materiali, tecnologie e loro applicazioni
- Paolo De Martin architetto, Casa Clima

 ►DOMENICA 29 novembre 2009 ore 11,30
Il benessere legato alla fruizione dei beni culturali
- Dott.ssa Clelia Arduini presidente Archeoclub Italia
- Prof. Luigi Di Corato direttore Musei Civici Siena
- Avv. Adarosa Ruffi ni e Ing. Natalino Curci commissione CEN

coordina: Vittorio Maschietto architetto, Lucca

Italia Terme e Benessere è una manifestazione interamente dedicata 
al turismo termale e dello star bene ideata da Lucca Fiere & 
Congressi spa: una vetrina di offerte, iniziative e servizi dedicata agli 
amanti del turismo visto come momento per rigenerarsi e prendersi 
cura di sé, ponendo un occhio di riguardo anche alle strutture del 
benessere che contribuiscono ad arricchire il ventaglio delle offerte 
di questo settore.
 
A oggi il turismo termale riveste grande importanza sul territorio 
nazionale, dove sono presenti oltre 370 imprese del settore: 
l’obiettivo del salone è di valorizzare il ruolo da capofi la della 
Toscana, che con oltre 25 stabilimenti termali presenti e contornati 
da luoghi incantevoli, attrattive e strutture ricettive di qualità, riesce 
a soddisfare non soltanto i bisogni del turista prettamente interessato 
alle cure termali, ma anche dei cosiddetti turisti del benessere 
termale.
Il turismo termale, considerato per lungo tempo solamente dal punto 
di vista sanitario è infatti oggi rilanciato come turismo del benessere, 
per tutti, giovani compresi. 

Il Salone Italia Terme e Benessere vuole essere una vetrina regionale 
e nazionale dei luoghi e dei modi del benessere termale: accanto 
al tradizionale aspetto terapeutico sarà messo in luce l’aspetto più 
ampio della promozione e prevenzione dello “stare bene”. Saranno 
presentati percorsi naturalistici, sport, iniziative e servizi di elevati 
standard qualitativi che andranno ad ampliare l’offerta termale 
a vantaggio della clientela interessata al piacere del relax, del 
divertimento e dell’intrattenimento. Accanto all’offerta del turismo 
termale troverà ampio spazio l’offerta di strutture e centri dedicati al 
benessere sia fi sico che psichico, con soluzioni molteplici ed invitanti.
 
Italia Terme e Benessere si rivolge sia agli operatori del settore sia al 
consumatore fi nale, differenziando le offerte da proporre al cliente 
tradizionale alla ricerca di cure psicofi siche e al cliente potenziale 
alla ricerca del benessere.

www.italiatermebenessere.it
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Workshop
          Comunicazione
Le nuove frontiere della comunicazione digitale (WEB 2.0) 
hanno prodotto un fl usso delle informazioni bidirezionale. 
Il ruolo del consumatore on-line sta determinando profondi 
cambiamenti nelle strategie marketing delle imprese turistiche 
nella competitività di un mercato globale e rendendo 
necessaria una maggiore attenzione all’innovatività 
dell’offerta.

 ►SABATO 28 novembre 2009 ore 15,00
Innovatività delle imprese turistiche: 
dal web marketing all’analisi dei trend 
di sviluppo del settore
- Dott. Paolo Cocchi Assessore al turismo della Regione Toscana
- Dott. Ermanno Bonomi dir. assessorato al Turismo Regione Toscana
- Dott. Mirko Lalli Fondazione Toscana
- Giancarlo Carniani ideatore BTO
- Dr.ssa Sabrina Montaguti Promofi renze
- Dott. Giorgio JJ Bartolomucci caporedattore di Area Wellness
- Dott. Sergio Farinelli QNT Firenze
- Dott.ssa Lucia Naviglio Enea Casaccia Iso Tc 228 WG6 aree protette

coordina Prof. Francesco Tapinassi Università Luiss Business School

Workshop
          Medicina
L’assise scientifi ca vuole fare il punto sulle conoscenze e sulle 
evidenze scientifi che e cliniche degli interventi, delle metodiche 
e delle terapie in ambito termale per quanto attiene ad alcune tra 
le più diffuse ed ingravescenti patologie nelle differenti fasce d’età 
ed a protocolli sperimentali, quali ad esempio quelli relativi 
al recupero di pazienti cardiologici. 
Al termine dei lavori, la sessione prevede una tavola rotonda 
dedicata al recupero dello sportivo in ambito termale, tema di 
scottante attualità e notevoli risonanze mediatiche a causa dei 
molteplici aspetti legati alla ripresa agonistica di un atleta, specie 
se professionista o di elevato livello.

 ►VENERDI’ 27 novembre 2009 ore 16,30
Acqua ed ambienti termali:
prevenzione e riabilitazione
- Dott. Alberto Tomasi Dir. Dipartimento Prevenzione ASL 2 Lucca
- Prof. Francesco Manozzi Dirig. Medico UO Disabili ASL Roma A
- Dott.ssa Anadela Serra Visconti conduttrice della rubrica “Benessere”
   a RaiUnoMattina
- Prof. A Lombardo Roma
- Prof. L. Flacco Chieti
- Prof. G. Montanari Perugia

coordina Dott. Oreste Tavanti Direttore generale ASL Lucca

                       ►SABATO 28 novembre 2009 ore 11,00
                    MediSpace: dallo spazio all’Italia, 
                  un programma di riabilitazione termale
                  tra realtà e prospettive
        - Prof. Umberto Solimene segretario generale della 
                             Federazione mondiale del Termalismo e Climatoterapia
                       - Gennadij Ivanovič Padalka uffi ciale dell’Areonautica 
                             Militare Russa, cosmonauta già comandante SSI

Convegno
La competitività dell’offerta ricettiva passa sempre più dalla 
qualità che la fi liera turistica è in grado di erogare. 
Il settore del wellness e del termale non sfugge a questo 
principio generale, ed anzi, proprio per le numerose 
connessioni tra esperienza turistica e cura della persona, 
fa della relazione con l’ospite la principale motivazione 
di soddisfazione del cliente.

 ►VENERDI’ 27 novembre 2009 ore 10,00
Presentazione e saluti autorità
- Dott. Mauro Favilla Sindaco di Lucca
- Dott. Stefano Baccelli Presidente Provincia di Lucca
- Dott. Claudio Guerrieri Presidente Camera di Commercio di Lucca
- Dott. Andrea Guidi Presidente Assindustria Lucca
- Dott. Domenico Petrocelli Presidente Lucca Fiere & Congressi
- On. Michela Vittoria Brambilla Ministro del Turismo

Introduzione
- Nicola Piepoli sondaggista

La sfi da della qualità delle imprese turistiche,
dalla percezione del benessere all’ospitalità 
di una destinazione
- Prof. Nicolò Costa Università di Tor Vergata Roma
- Prof.ssa Lucia Varra Università di Economia di Firenze
- Prof. Gianni Marocci Università di Psicologia di Firenze
- Dott. Ruggero Lensi Direttore Tecnico UNI
- Dott. Antonio Barreca Federturismo Confi ndustria Bruxelles,  
   Vicepresidente Commissione Turismo UNI
- Dott. Giovanni Cocco Isnart
- Comm. Giuseppe Trieste Presidente Fiaba

coordina Prof. Pierfrancesco Lotito Università di Economia di Firenze

Workshop
          Best Practices
L’offerta turistica legata al wellness e alle terme è in profondo 
cambiamento. Il numero crescente di strutture che offrono tali 
tipologie di servizi sta modifi cando gli equilibri conosciuti. 
Anche grazie alla testimonianza di alcune “buone pratiche” italiane 
ed estere sarà possibile rifl ettere sulle nuove tendenze del mercato 
e su alcune strategie vincenti.

 ►VENERDI’ 27 novembre 2009 ore 14,30
Terme e benessere: 
l’offerta Italia e best practices estere
- Dott. Emilio Becheri Mercury srl
- Dott. Andrea Giannetti presidente nazionale Assotravel
- Dott. Silvano Verlicchi Villa Maria: il case study Castrocaro
- Dott. Icilio Disperati direttore Apt Lucca
- Carlo Parenti Check Safety System, Lucca
- Dott. Attilio Tulimiero Gruppo Vamed, Austria
- Dott. Alessandro Vadagnini Gruppo Falkensteiner
- Dott. Lea Sevšek Buterin Lifeclass Portorož Slovenija
- Dott. Marko Lenček Lifeclass Hotels & Spa Slovenija

coordina Prof. Capocchi Campus Lucca


