
	
	

	

	
	

 

DOPO IL LOCKDOWN: NUOVE IDEE PER IL TURISMO INDUSTRIALE IN ITALIA 

 
 
Cari amici, 
 
Confidando che con le prossime settimane si possa lasciare alle nostre spalle un periodo di 
forzata inattività, riprendo contatto con tutti voi per proporvi di dedicare il Meeting di ERIH Italia 
2021 a una giornata di riflessione sulle possibili iniziative per la riapertura dei siti e musei della 
nostra rete. 
 
A tale fine vi propongo di organizzare i lavori nel modo più pratico. Sono previsti brevi interventi di 
apertura che saranno tenuti da tre operatori turisti specializzati nel settore industriale: 
 
Francesco ANTONIOL in rappresentanza di TrattoPunto  
(www.trattopunto.com) 
Josep Maria PEY CAZORLA in rappresentanza di El Generador  
(http://www.elgenerador.cat) 
Alexandra ALVES in rappresentanza di Turismo Industrial de S. João de Madeira 
(https://turismoindustrial.cm-sjm.pt/). 
 
I tre operatori, che offrono servizi di consulenza, di produzione e gestione di progetti turistici e 
culturali, con particolare riferimento al patrimonio industriale, illustreranno i loro prodotti e le 
esperienze che hanno condotto negli ultimi anni per la promozione del turismo industriale. 
 
In particolare TrattoPunto illustrerà una sua proposta di “Grand Tour” del patrimonio industriale 
italiano, che si snoderà tra Anchor Point e Siti Membri Erih e che per ogni singolo sito di queste 
due categorie prevede la creazione di un itinerario che integri la visita dei siti di patrimonio 
industriale con le altre mete del patrimonio culturale tradizionale.  
El Generador e Turismo Industrial de S. João de Madeira sono invece interessati 
all’organizzazione, per la propria clientela, di tour sul patrimonio industriale in Italia.   
 
Successivamente alle presentazioni, sarà dato avvio a una discussione collettiva relativamente 
alla opportunità e alle potenzialità delle proposte turistiche illustrate dai tre operatori.  
L’obiettivo della giornata dovrebbe essere quello di riuscire a dare ad alcune delle proposte una 
definizione sufficiente per essere presentate al B-Industrial di Barcellona (o ad altro evento 
analogo) nella prima metà di giugno. 
 
A questo fine, in base alla disponibilità espressa dai tre operatori, vi propongo di incontrarci, in 
modalità Zoom, venerdì 28 maggio 2021, dalle 10.00 alle 13.00. 
Vi chiedo gentilmente di darmi quanto prima conferma della vostra partecipazione. 
 
Vi ringrazio e vi saluto cordialmente 
 
Massimo Preite 
ERIH Italia 
 


