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APRILE AD AMALFI L’EVENTO “HO. RE. COAST” 

Martedì 1 e mercoledì 2 aprile si svolgerà ad Amalfi (Sa) “Ho. Re. Coast”, iniziativa finalizzata a favorire rapporti 
commerciali tra le imprese partecipanti e destinata a porsi come “progetto itinerante”. Due le sedi della 
manifestazione promossa dal Consorzio Turistico Amalfi di Qualità: il Museo Arsenale, che accoglierà il convegno 
inaugurale “Sinergia dei territori. Consorzi a confronto”, e l’Hotel La Bussola, che sarà la sede dei workshop a 
cura di Lamberti Farine Srl e di Euroffice Srl. Sul sito www.horecoast.it tutti i dettagli della kermesse 
 
Una “due giorni” interamente dedicata alle imprese ed alle opportunità derivanti dai rapporti interaziendali . È “Ho. 
Re. Coast” - Hotel Restaurant Business Community, l’evento in programma martedì 1 e mercoledì 2 aprile 2014 
ad Amalfi (Sa). Ad ospitarlo saranno due splendide location: il Museo della Bussola e del Ducato marinaro (noto 
come Museo Arsenale di Amalfi), sito in Largo Cesareo Console 3, e l’Hotel La Bussola, sito in Lungomare dei 
Cavalieri 16.  
 
Promossa dal Consorzio Turistico Amalfi di Qualità , con il patrocinio del Comune di Amalfi, l’iniziativa nasce 
con l’obiettivo di porsi come “progetto itinerante” , esportabile su diversi territori, ed è finalizzata 
a favorire processi di interscambio culturale, opportunità e servizi tra le imprese che vi aderiscono, rafforzando il 
sistema di cooperazione mediante politiche di marketing, attività di promozione ed una serie di workshop dedicati. Per 
ogni partecipante la manifestazione costituirà l’occasione per illustrare alle imprese presenti il proprio core business, 
così da innescare attività di sinergia e collaborazione. Vi sarà, inoltre, l’opportunità di saggiare personalmente le 
novità delle aziende e di costruire importanti rapporti commerciali . In tale prospettiva si inseriscono i workshop che 
si terranno contemporaneamente alla “due giorni” di lavori, nei quali verranno affrontate varie tematiche: dal food 
and beverage alla fornitura di servizi, dal marketing alle politiche di incoming e di accoglienza turistica. 
 
Ad aprire la manifestazione sarà il convegno “Sinergia dei territori. Consorzi a confronto” , in programma alle ore 
10.30 dimartedì 1° aprile presso il Museo Arsenale. Un incontro che vedrà 
dialogare consorzi, associazioni ed operatori turistici delle Costiere Amalfitana e Cilentana, e non solo, sulle 
proprie esperienze e sul proprio modus operandi. Due saranno invece iworkshop, in calendario entrambi mercoledì 2 
aprile presso l’Hotel La Bussola. Il primo, previsto alle ore 10.30, sarà “Colazione a 5 stelle”, a cura di Lamberti 
Farine Srl, che si inserisce nell’ambito degli incontri formativi “Percorsi di gusto” promossi dall’azienda di Cava 
de’ Tirreni. Finalizzato a valorizzare la colazione italiana, europea ed internazionale in un territorio turistico di 
eccellenza, il seminario vedrà la partecipazione di prestigiosi partner, come Kellogg’s, Pastridor, Pompadour, Buonn 
Coffee, Agrumarie Riunite Siciliane e Damarila. Il secondo workshop, in programma alle ore 16.30, sarà a cura 
di Euroffice Srl. Dal titolo“Software innovativi per la gestione food e non food”, sarà incentrato sulla 
presentazione di nuovi prodotti software validi sia per la gestione di ristoranti, bar e punti vendita in generale, sia per 

http://www.battipagliaonline.com/joomla/it/7-notizie/1927-il-1-e-2-aprile-ad-amalfi-l-evento-ho-r...



la gestione delle esistenze di magazzino, per la vendita diretta da PC con emissione documenti fiscali (scontrini, 
fatture) o indiretta (con cassa collegamento in BackUp), per la gestione dei codici a barra generati dalle bilance. 
 
Per scoprire tutti i dettagli ed il programma completo della manifestazione è possibile consultare il sito 
web www.horecoast.it. Lapartecipazione è aperta a tutti, previa registrazione sullo stesso sito web alla 
voce “registrati”. Promotore dell’iniziativa è ilConsorzio Turistico Amalfi di Qualità , presieduto dall’avv. Gennaro 
Pisacane e rientrante all’interno dell’Associazione Albergatori di Amalfi, che rappresenta l’85% della capienza 
ricettiva del comprensorio Amalfi-Atrani. All’Associazione aderiscono42 strutture ricettive, tra cui 24 alberghi, 11 
affittacamere e diversi residence ed appartamenti per vacanze. Il suo scopo è quello di diffondere la cultura 
dell’ospitalità e dell’accoglienza. Un obiettivo perseguito attraverso una pluralità di azioni, tra cui quelle sviluppate 
attraverso il Consorzio stesso, organismo creato all’interno dell’Associazione da 35 delle 42 imprese aderenti, al 
quale possono affiliarsi annualmente anche imprese turistiche appartenenti a settori diversi da quello ricettivo. 
 
Le location che ospiteranno la prima edizione di “Ho. Re. Coast” sono tra le più affascinanti. L’Arsenale era il 
cantiere navale dell’Antica Repubblica, dove fin dal 1059 si costruivano e riparavano navi. L’Arsenale di 
Amalfi  costituisce un unicum nel suo genere: conservando intatte le sue strutture originarie altomedievali, è infatti 
l’ unico cantiere navale del tempo oggi visitabilenella zona del Mediterraneo. L’Arsenale ha riaperto i battenti 
nel dicembre 2010 ed al suo interno è stato istituito il Museo della Bussola e del Ducato marinaro, in grado di 
regalare ai tanti visitatori la suggestione di un viaggio nel tempo e la possibilità di ripercorrere, guidati da Flavio 
Gioia e dalla sua bussola, le scie delle galee amalfitane per il Mediterraneo. 
 
L’ Hotel La Bussola, invece, è situato a pochi passi dalla Piazza del Duomo di Amalfi ed offre un panorama 
privilegiato  in una scenografia di ineguagliabile bellezza in cui si fondono armonicamente terra e mare: la Costiera 
Amalfitana . È dotato di belle terrazze panoramiche, è arredato con gusto ed è munito di tutti i servizi necessari a 
rendere confortevole la manifestazione. 
 
Per info e contatti: 
Segreteria Organizzativa MTN Internet Company Srl, C.so Mazzini 22, 84013 - Cava de’ Tirreni (Sa). Tel/fax: 
089.3122124-125; www.horecoast.it – info@horecoast.it - info@mtncompany.it - www.mtncompany.it 
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Amalfi: “Ho.Re. Coast” – 1 e 2 aprile 2014 –

20 marzo 2014 – 04:00Nessun commento

Martedì 1 e mercoledì 2 aprile 2014 la bellissima cittadina costiera di 
Amalfi (Sa) ospiterà “Ho. Re. Coast” – Business Community, l’evento interamente dedicato alle 
imprese ed alle opportunità derivanti dai rapporti interaziendali. Promossa dal Consorzio 
Turistico Amalfi di Qualità , con il patrocinio del Comune di Amalfi, l’iniziativa nasce con 
l’obiettivo di porsi come “progetto itinerante” esportabile su diversi territori ed è finalizzata a 
favorire processi di interscambio culturale, opportunità e servizi tra le imprese che vi aderiscono, 
rafforzando il sistema di cooperazione mediante politiche di marketing, attività di promozione ed 
una serie di workshop dedicati. Ad accogliere i vari appuntamenti della “due giorni” saranno due 
splendide location: il Museo della Bussola e del Ducato marinaro (noto come Museo Arsenale 
di Amalfi), sito in Largo Cesareo Console 3, e l’Hotel La Bussola, sito in Lungomare dei 
Cavalieri 16. Nello specifico, il Museo Arsenale sarà la sede del convegno inaugurale “Sinergia 
dei territori. Consorzi a confronto”, in programma alle ore 10.30 di martedì 1° aprile, mentre 
l’ Hotel La Bussola ospiterà mercoledì 2 aprile i workshop “Colazione a 5 stelle” e “Software 
innovativi per la gestione food e non food”, tenuti rispettivamente da Lamberti Farine Srl alle 
ore 10.00 e da Euroffice Srl alle ore 16.30. Ecco il programma completo della manifestazione, 
per partecipare alla quale vi invitiamo a registrarvi gratuitamente sul sito www.horecoast.it, alla 
voce “registrati”:

Martedì 1° aprile 2014 
ore 10.30: Museo Arsenale di Amalfi, Largo Cesareo Console, 3 – Amalfi (Sa) 
Convegno/evento “Sinergia dei territori. Consorzi a confronto”

ore 13.00: Hotel La Bussola, Lungomare dei Cavalieri, 16 – Amalfi (Sa) 
Pranzo di lavoro a cura di Lamberti Farine & Partners

ore 16.00: Amalfi 
“In giro per Amalfi” : Shopping e passeggiata tra le bellezze dell’antica Repubblica Marinara

Mercoledì 2 aprile 2014 
ore 9.30: Hotel La Bussola, Lungomare dei Cavalieri, 16 – Amalfi (Sa) 
Apertura lavori (fino alle ore 13.00)

ore 10.00: Hotel La Bussola, Lungomare dei Cavalieri, 16 – Amalfi (Sa) 
Workshop Percorsi di gusto: “Colazione a 5 stelle” a cura di Lamberti Farine & Partners

ore 13.00: Pausa pranzo

ore 14.30: Hotel La Bussola, Lungomare dei Cavalieri, 16 – Amalfi (Sa) 
Riapertura lavori (fino alle ore 18.30)

ore 16.30: Hotel La Bussola, Lungomare dei Cavalieri, 16 – Amalfi (Sa) 
Workshop “Software innovativi per la gestione food e non food” a cura di Euroffice

http://www.dentrosalerno.it/web/2014/03/20/amalfi-ho-re-coast-1-e-2-aprile-2014/



ore 18.30: Amalfi 
“In giro per Amalfi” : Shopping e passeggiata tra le bellezze dell’antica Repubblica Marinara

“Ho.Re. Coast”: un’occasione da non perdere, un evento da “gustare”. Vi aspettiamo ad Amalfi 
martedì 1 e mercoledì 2 aprile 2014.

http://www.dentrosalerno.it/web/2014/03/20/amalfi-ho-re-coast-1-e-2-aprile-2014/
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SALERNO: CAVA DEI TIRRENI, IL 1° E 2 APRILE AD AMALFI L’EVENTO “HO. RE. COAST” 
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Salerno: Cava dei Tirreni, Il 1° e 2 aprile ad Amalfi l’evento “Ho. Re. Coast” 
 
Martedì 1 e mercoledì 2 aprile si svolgerà ad Amalfi (Sa) “Ho. Re. Coast”, iniziativa finalizzata a favorire rapporti commerciali tra le imprese partecipanti 
e destinata a porsi come “progetto itinerante”. Due le sedi della manifestazione promossa dal Consorzio Turistico Amalfi di Qualità: il Museo Arsenale, 
che accoglierà il convegno inaugurale “Sinergia dei territori. Consorzi a confronto”, e l’Hotel La Bussola, che sarà la sede dei workshop a cura di 
Lamberti Farine Srl e di Euroffice Srl. Sul sito www.horecoast.it tutti i dettagli della kermesse. Una “due giorni” interamente dedicata alle imprese ed 
alle opportunità derivanti dai rapporti interaziendali. È “Ho. Re. Coast” - Hotel Restaurant Business Community, l’evento in programma martedì 1 e 
mercoledì 2 aprile 2014 ad Amalfi (Sa). Ad ospitarlo saranno due splendide location: il Museo della Bussola e del Ducato
Arsenale di Amalfi), sito in Largo Cesareo Console 3, e l’Hotel La Bussola, sito in Lungomare dei Cavalieri 16.  
Promossa dal Consorzio Turistico Amalfi di Qualità, con il patrocinio del Comune di Amalfi, l’iniziativa nasce con l’obiettivo di porsi come 
su diversi territori, ed è finalizzata a favorire processi di interscambio culturale, opportunità e servizi tra le imprese che vi aderiscono,
cooperazione mediante politiche di marketing, attività di promozione ed una serie di workshop dedicati. Per ogni partecipante la
illustrare alle imprese presenti il proprio core business, così da innescare attività di sinergia e collaborazione. Vi sarà, inoltre, l
novità delle aziende e di costruire importanti rapporti commerciali. In tale prospettiva si inseriscono i workshop che si terranno contemporaneamente alla 
lavori, nei quali verranno affrontate varie tematiche: dal food and beverage alla fornitura di servizi, dal marketing alle politiche di incoming e di
Ad aprire la manifestazione sarà il convegno “Sinergia dei territori. Consorzi a confronto”, in programma alle ore 10.30 di martedì 1°
incontro che vedrà dialogare consorzi, associazioni ed operatori turistici delle Costiere Amalfitana e Cilentana, e non
operandi. Due saranno invece i workshop, in calendario entrambi mercoledì 2 aprile presso l’Hotel La Bussola. Il primo, previsto alle ore 10.30, sarà 
stelle”, a cura di Lamberti Farine Srl, che si inserisce nell’ambito degli incontri formativi “Percorsi di gusto” promossi dall
valorizzare la colazione italiana, europea ed internazionale in un territorio turistico di eccellenza, il seminario vedrà la partecipazione di prestigiosi
Kellogg’s, Pastridor, Pompadour, Buonn Coffee, Agrumarie Riunite Siciliane e Damarila. Il secondo workshop, in programma alle ore 16.30, sarà a
Dal titolo “Software innovativi per la gestione food e non food”, sarà incentrato sulla presentazione di nuovi prodotti software validi
punti vendita in generale, sia per la gestione delle esistenze di magazzino, per la vendita diretta da PC con emissione documenti fiscali (scontrini, fatture) o indiretta 
(con cassa collegamento in BackUp), per la gestione dei codici a barra generati dalle bilance. 
Per scoprire tutti i dettagli ed il programma completo della manifestazione è possibile consultare il sito web www.horecoast.it. La
registrazione sullo stesso sito web alla voce “registrati”. Promotore dell’iniziativa è il Consorzio Turistico Amalfi di Qualità, presieduto dall
rientrante all’interno dell’Associazione Albergatori di Amalfi, che rappresenta l’85% della capienza ricettiva del comprensorio Amalfi
strutture ricettive, tra cui 24 alberghi, 11 affittacamere e diversi residence ed appartamenti per vacanze. Il suo scopo è quello di diffondere la cultura
dell’accoglienza. Un obiettivo perseguito attraverso una pluralità di azioni, tra cui quelle sviluppate attraverso il Consorzio stesso,
dell’Associazione da 35 delle 42 imprese aderenti, al quale possono affiliarsi annualmente anche imprese turistiche appartenenti a
Le location che ospiteranno la prima edizione di “Ho. Re. Coast” sono tra le più affascinanti. L’Arsenale era il cantiere navale dell
costruivano e riparavano navi. L’Arsenale di Amalfi costituisce un unicum nel suo genere: conservando intatte le sue strutture originarie altomedievali, è infatti l
cantiere navale del tempo oggi visitabile nella zona del Mediterraneo. L’Arsenale ha riaperto i battenti nel dicembre 2010 ed al suo interno è stato
Bussola e del Ducato marinaro, in grado di regalare ai tanti visitatori la suggestione di un viaggio nel tempo e la possibilità di
sua bussola, le scie delle galee amalfitane per il Mediterraneo. 
L’Hotel La Bussola, invece, è situato a pochi passi dalla Piazza del Duomo di Amalfi ed offre un panorama privilegiato in una
fondono armonicamente terra e mare: la Costiera Amalfitana. È dotato di belle terrazze panoramiche, è arredato con gusto ed è munito di tutti i servizi necessari a 
rendere confortevole la manifestazione. 
Per info e contatti: 
Segreteria Organizzativa MTN Internet Company Srl, C.so Mazzini 22, 84013 - Cava de’ Tirreni (Sa). Tel/fax: 089.3122124
- info@mtncompany.it - www.mtncompany.it 
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Cava de’ Tirreni (Sa), 24/03/2014
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Ho.Re.Coast, discussioni e proposte di marketing  turistico ad Amalfi

25/03/2014

Non è un "pesce d'aprile", dati i giorni, ma una forma intelligente ed innovativa di marketing, quella programmata ad
Amalfi. Il Consorzio Amalfi Qualità, con il patrocinio del Comune della cittadina capofila della costa, ospiterà martedi 1
e mercoledi2 di aprile "Ho.Re.Coast": progetto itinerante esportabile su diversi territori atto a favorire processi di
interscambio culturale , servizio di imprese ed altro, con politiche di marketing ed una serie di workshop. Gli
appuntamenti avranno luogo il giorno 1 al Museo dell'Arsenale di Amalfi con il convegno inaugurale"Sinergia dei
territori. Consorzi a confronto", dalle 10.30. il giorno 2 all'hotel La Bussola si avranno il workshop "Colazione a 5 stelle"
e " Software innovativi per la gestione food e non food" con l'attiva e interessata partecipazione di Lamberti Farine di
Cava dei Tirreni ed Euroffice.  Il giorno 1, nel pomeriggio, "in giro per Amalfi" shopping e passeggiate, che si ripeterà il
2 nel tardo pomeriggio, al termine delle discussioni.
g.a.











































 













 

 

 

 

“Ho. Re. Coast”, da Amalfi un nuovo format per la 
qualificazione territoriale 
Scritto da (Redazione), giovedì 3 aprile 2014 12.21.44 
Ultimo aggiornamento giovedì 3 aprile 2014 12.22.34 

Un'autentica scommessa che è andata al di là delle 

aspettative. Buon riscontro per "Ho. Re. Coast", la business 

community svoltasi martedì 1 e mercoledì 2 aprile ad Amalfi.

Albergatori, ristoratori ed addetti ai lavori hanno preso parte 

alla "due giorni" promossa dal Consorzio Turistico Amalfi di 

Qualità, in collaborazione con l'Associazione "Cava Sviluppo" 

e con il patrocinio del Comune di Amalfi, per favorire 

processi di interscambio culturale, opportunità e servizi tra 

le imprese del settore.

«Un evento fortemente voluto dal Consorzio Turistico Amalfi 

di Qualità - ha commentato il presidente Gennaro Pisacane - 

anche e soprattutto per innescare una forte sinergia tra le 

varie aziende operanti nell'ambito turistico della Costiera 

Amalfitana e di "Cava Sviluppo". E ciò al fine di innescare 

processi di cooperazione volti a dare ulteriore impulso alla 

qualificazione turistica del nostro territorio». Un'iniziativa 

che non è nata con la pretesa di costituire un "modello", ma 

con il desiderio di porsi come prima sperimentazione di una 

progettualità itinerante, esportabile anche in altri scenari.

«Si è trattato di una "sfida" che abbiamo accolto con piacere 

per far confrontare le numerose aziende protagoniste, allo 

scopo di allacciare una rete di rapporti in grado di far 

emergere le eccellenze del nostro territorio», ha aggiunto 

Maurizio D'Antonio, Presidente dell'Associazione "Cava 

Sviluppo".

Due le prestigiose location che hanno ospitato la prima 

edizione di "Ho. Re. Coast": il Museo della Bussola e del 

Ducato marinaro (noto come Museo Arsenale di Amalfi), 

teatro martedì 1 aprile del convegno inaugurale "Sinergia dei 

territori. Consorzi a confronto", e l'Hotel La Bussola, sede 

mercoledì 2 aprile dei workshop "Colazione a 5 stelle" e "Software innovativi per la 

gestione food e non food", rispettivamente a cura di Lamberti Farine ed Euroffice. Il 

convegno al Museo Arsenale, oltre agli interventi dell'avvqcato Gennaro Pisacane e di 

Maurizio D'Antonio (il quale ha donato al primo il libro "Le strade di Cava de' Tirreni", 

edito da Areablu Edizioni), ha visto la presenza di Salvatore Criscuolo, Presidente 

dell'Associazione A.L.O.E. di Conca dei Marini, che discutendo dell'esperienza del proprio 

Consorzio ha sottolineato l'importanza dell'associazionismo come fonte per restituire la 

"cultura dell'eccellenza" al territorio costiero ed a quelli confinanti. Altro elemento 

caratterizzante è stato la partecipazione degli alunni dell'I.I.S. "G. Filangieri" di Cava de' 

Tirreni (Sa), i quali, accompagnati dai docenti Umberto Ferrigno e Renato Milione, si sono 

occupati dell'ospitalità e dell'accoglienza. Al termine dell'incontro, moderato dal 

giornalista Nunzio Siani, alcuni studenti del "Filangieri", facenti parte dell'Associazione 

"Sbandieratori Cavensi", hanno dato un saggio dell'arte della bandiera, ricevendo 

scroscianti applausi dai visitatori intervenuti.

Ad impreziosire la giornata di mercoledì 2 aprile i workshop tenuti presso l'Hotel La 

Bussola dalle aziende metelliane Lamberti Farine ed Euroffice, arricchiti dalla presenza di 

stand dedicati ad importanti realtà cavesi: Aniello Bisogno & Figli di Saverio Bisogno, TAGS 

http://www.ilvescovado.it/it/sezioni-25/turismo-14/ho-re-coast-da-amalfi-un-nuovo-format-per-la-...



- rivista edita da Areablu Edizioni (costola di Grafica Metelliana) e Damarila di Carlo D'Antonio, che 

ha curato l'allestimento dei tavoli con la specialità del "tessuto non tessuto". Al mattino è stata la 

volta di "Colazione a 5 stelle", seminario rientrante negli incontri "Percorsi di gusto" promossi 

dall'azienda amministrata da Vincenzo Lamberti. Gli autorevoli partner intervenuti hanno illustrato 

nel dettaglio i propri prodotti utili a preparare e presentare la colazione italiana ed europea 

nell'ambito della ristorazione nostrana.

Dopo i saluti inaugurali dell'avvocato Pisacane, sono intervenuti: Giulio Anceschi e Mauro 

Spadoni, rispettivamente Direttore commerciale e Chef di Pastridor; Giampaolo Sotgiu, 

Responsabile vendite di Buonn Coffee; Maurizio Benedetti, Direttore commerciale di Pompadour; 

Guglielmo Lo Surdo e Fabio Baratti, rispettivamente Responsabile Centro Sud e Responsabile di 

zona di Kellogg's; Riccardo Sposito, Direttore commerciale di Agrumarie Riunite Siciliane. Al 

pomeriggio è toccato, invece, a Maurizio Pellegrino di Euroffice, che in compagnia di Sergio 

Eiraldi di SoftItalia ha discusso di "Software innovativi per la gestione food e non food", 

presentando nuovi dispositivi validi sia per la gestione di ristoranti, bar e punti vendita in 

generale, sia per la gestione delle esistenze di magazzino, per la vendita diretta da PC con 

emissione documenti fiscali (scontrini, fatture) o indiretta (con cassa collegamento in BackUp), per 

la gestione dei codici a barra generati dalle bilance.

«Una "due giorni" che ci ha arricchiti dal punto di vista professionale, ma anche e soprattutto 

umano - ha dichiarato Vincenzo Lamberti, Amministratore di Lamberti Farine - Con il format "Ho. 

Re. Coast" abbiamo lanciato il nostro "sassolino" in un mare vastissimo di opportunità, che solo 

tramite una saggia comunione d'intenti tra più "attori" potrà porre le basi per la strutturazione di 

un'attività di collaborazione capace di integrare le specificità e le potenzialità di ognuno».

Ed importanti novità già sono in cantiere per la prossima edizione: in calendario una parte "non 

food", prevista per il mese di novembre 2014, in coincidenza con il periodo di "riorganizzazione" 

delle strutture ricettive della Costiera, ed un'altra "food", in agenda per marzo 2015.

http://www.ilvescovado.it/it/sezioni-25/turismo-14/ho-re-coast-da-amalfi-un-nuovo-format-per-la-...
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Amalfi,”Ho.Re.Coast” lancia format 
per qualificazione territoriale 
Scritto da Voce di Strada il 4 aprile 2014 

Comunicato stampa 

Nello splendido scenario di Amalfi si è svolto il 1° e 2 

aprile “Ho.Re.Coast”, la business community, volta a 

favorire processi di interscambio culturale, opportunità e 

servizi tra le imprese del settore turistico e non solo. 

L’evento, seguito da albergatori, ristoratori ed addetti ai 

lavori, è stato caratterizzato dal convegno inaugurale al 

museo arsenale e da una serie di workshop presso 

l’hotel “La Bussola”. «Un’iniziativa  – afferma 

 Gennaro Pisacane , presidente del consorzio 

turistico “Amalfi di qualità” – nata con il desiderio di 

porsi come prima sperimentazione di una progettualità 

itinerante, esportabile anche in altri scenari ». 

Importanti novità in vista per la prossima 

edizione. Albergatori, ristoratori ed addetti ai lavori 

hanno preso parte alla “due giorni”, promossa dal 

consorzio turistico Amalfi di qualità, in 

collaborazione con l’associazione “Cava sviluppo” e con 

il patrocinio del comune di Amalfi, per favorire processi 

di interscambio culturale, opportunità e servizi tra le 

imprese del settore. al fine di innescare processi di 

cooperazione volti a dare ulteriore impulso alla 

qualificazione turistica del nostro territorio. Un’iniziativa 

che è nata con il desiderio di porsi come prima 

sperimentazione di una progettualità itinerante, 

esportabile anche in altri scenari, al fine di innescare 

processi di cooperazione volti a dare ulteriore impulso 

alla qualificazione turistica del nostro territorio. <<Si è 

trattato di una sfida  – aggiunge Maurizio 

D’Antonio , presidente dell’associazione “Cava 

sviluppo” – che abbiamo accolto con piacere, per far 

confrontare le numerose aziende protagoniste, allo 

scopo di allacciare una rete di rapporti in grado di far 

emergere le eccellenze del nostro territorio  

>> . Al convegno inaugurale del 1° aprile, oltre agli 

interventi di Gennaro Pisacane  e di Maurizio 

D’Antonio , ha visto la presenza di Salvatore  

Criscuolo , presidente dell’associazione A.l.o.e. di 

Conca dei Marini, che discutendo dell’esperienza 

del proprio consorzio, ha sottolineato l’importanza 

dell’associazionismo come fonte per restituire la “cultura 

dell’eccellenza”, al territorio costiero e a quelli 

confinanti. Al termine dell’incontro, moderato dal 

giornalista Nunzio Siani , alcuni studenti 

del “Filangieri”, facenti parte dell’associazione 

“sbandieratori cavensi”, hanno dato un saggio dell’arte 

della bandiera, ricevendo scroscianti applausi dai 

visitatori intervenuti. Ad impreziosire la giornata di 

mercoledì 2 aprile i workshop tenuti presso l’hotel “La 

Bussola” dalle aziende metelliane Lamberti  farine 

ed Euroffice. Autorevoli partner hanno illustrato nel 

dettaglio i propri prodotti, utili a preparare e presentare 

la colazione italiana ed europea, nell’ambito della 

ristorazione nostrana. «Una “due giorni” che ci ha 

arricchiti dal punto di vista professionale, ma anche e 

soprattutto umano - ha dichiarato 

Vincenzo Lamberti , amministratore di Lamberti 

farine. – Con il format “Ho. Re.Coast” abbiamo lanciato 

il nostro “sassolino” in un mare vastissimo di 

opportunità, che solo tramite una saggia 

comunione d’intenti tra più “attori”, potrà porre le 

basi - conclude - per la strutturazione di un’attività di 

collaborazione capace di integrare le specificità e le 

potenzialità di ognuno ». 
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