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Gli obiettivi 2022
u

A seguito della pandemia da Covid – 19 si intende organizzare un evento per la ripartenza ed a tal proposito si stanno
programmando le diverse attività del SAL 2022 al fine di valorizzare al massimo il settore dell’agroalimentare, florovivaistico,
dell’artigianato e del turismo duramente provato dal 2020.

u

Sia l’aspetto legato all’allestimento delle parti espositive sia le aree degli eventi collaterali saranno predisposte in base ai
vigenti regolamenti in materia di distanziamento sociale. Nonostante ciò l’evento si svolgerà in presenza per quanto riguarda
le aree dedicate alle imprese, in presenza ed in streaming per quanto riguarda gli eventi collaterali.

u

Il tema 2022: Sostenibilità. La chiave del Cambiamento. A potenziare questa tematica sarà la presenza dell’Ufficio Scolastico
Regionale, Ministero dell’Istruzione, con la presenza di più iniziative di valorizzazione delle attività per i giovani ed incontri
dedicati al mondo della formazione in ambito: turistico ricettivo, agroalimentare e dell’artigianato.

u

Organizzare un educational tour per giornalisti, blogger e/o influencer al fine di promuovere i prodotti dell’agroalimentare ed
il made in Liguria in generale. Sarà allestita un’area eventi dedicata ai Comuni ai quali è stata attribuita la Denominazione
Comunale di Origine (De. C.O) in collaborazione con Telegenova e TUA TV, che si occuperà delle riprese e le dirette tv
delle attività proposte in questa nuova area eventi.

Le attività del Salone
u

Esposizione di prodotti dell’agroalimentare, artigianato e turistici con la presenza di:
aziende agricole, associazione di categorie, consorzi ed Enti pubblici.

u

Eventi collaterali allestiti presso: Vision Plaza, Sala Liguria, Teatro Aycardi, Sala delle
Capriate e Saletta laboratori.

u

Attività collaterali: concorso audiovisivo e fotografico per la valorizzazione dei prodotti
agroalimentari ed i diversi territori liguri e mostra di fotografia.

u

Attività di comunicazione: eventi in streaming a partire da marzo per presentare il
progetto organizzativo, gli eventi e le aziende del SAL, conferenze stampa e attività
promozionali.

Le aree espositive
u

Le aree espositive saranno allestire presso il Complesso Monumentale di Santa
Caterina e presso le principali piazze del Centro Storico.

u

Saranno suddivise in aree tematiche e seguiranno un percorso obbligato per
evitare assembramenti.

u

Le aree tematiche saranno evidenziate con grafiche ad hoc, che saranno
riportate su una piantina che renderà fruibile e di facile accesso la visita.

Le aree eventi
u

Vision Plaza, ospiterà per le tre giornate gli incontri tematici, il Premio Franco Fassone e la
premiazione del Concorso audiovisivo Liguria da Gustare. Si tratterà di un’area dove si parlerà di
Vision verso il futuro e di ripartenza;

u

Sala Liguria, sarà dedicata ai laboratori monotematici;

u

Arena Eventi - dei prodotti: (De. C.O) Denominazione Comunale di Origine

u

Saletta laboratori, sarà dedicata ai laboratori di degustazione e di show cooking con un’area per
dimostrazioni dal vivo;

u

Sala delle Capriate, sarà la sala meeting messa a disposizione delle Associazioni e degli Enti per
convegni ed incontri;

u

Teatro Aycardi, è lo spazio espositivo dedicato alle mostre ed alle visite guidate.

Le attività di avvicinamento al SAL
u

Incontri in webinair;

u

Conferenze stampa;

u

Preview
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