
6 - 7 Settembre | 13 - 14 Settembre6 - 7 Settembre | 13 - 14 Settembre



BootCamp 
& Horeca 
Work Forum
Sostenibilità è parola ormai sulla bocca di tutti. Sostenibilità è parola ormai sulla bocca di tutti. 
Ma è soprattutto la direzione di sviluppo che dovranno Ma è soprattutto la direzione di sviluppo che dovranno 
prendere tutte le attività del Food & Beverage. prendere tutte le attività del Food & Beverage. 
Perché lo chiedono i clienti. Perché è eticamente corretto. Perché lo chiedono i clienti. Perché è eticamente corretto. 
Perché lo chiede il pianeta. Perché sarà la nuova via Perché lo chiede il pianeta. Perché sarà la nuova via 
del successo. del successo. 

MISSIONMISSION
The next The next 

green green 
generationgeneration



RIUNIRCI,  
CONFRONTARCI, 
COORDINARCI
E TROVARE 
SOLUZIONI





BootCamp&Horeca Work forum

I DUE APPUNTAMENTI:I DUE APPUNTAMENTI:

11° LOCALI SERALI, MIXOLOGY BAR E CAFFETTERIA° LOCALI SERALI, MIXOLOGY BAR E CAFFETTERIA
Riservato agli invitati: 6 - 7 settembre  (6 settembre 8.00 - 23.00 || 7 settembre 8.00 - 16.30)Riservato agli invitati: 6 - 7 settembre  (6 settembre 8.00 - 23.00 || 7 settembre 8.00 - 16.30)

Aporteaperte per tutti:  7 settembre (dalle 10.00 alle 19.30) Aporteaperte per tutti:  7 settembre (dalle 10.00 alle 19.30) 

22° FOOD RISTORANTI, HOTEL E CAFFETTERIA° FOOD RISTORANTI, HOTEL E CAFFETTERIA
Riservato agli invitati: 13 - 14 settembre (13 settembre 8.00 - 23.00 || 14 settembre 8.00 - 16.30) Riservato agli invitati: 13 - 14 settembre (13 settembre 8.00 - 23.00 || 14 settembre 8.00 - 16.30) 

Aporteaperte per tutti:  14 settembre (dalle 10.00 alle 19.30) Aporteaperte per tutti:  14 settembre (dalle 10.00 alle 19.30) 

  

TEMATICHETEMATICHE  
44 laboratori di confronto con selezionati  laboratori di confronto con selezionati 
talentuosi imprenditori di tutta Italia, seguiti talentuosi imprenditori di tutta Italia, seguiti 
da tutor esperti in materia e che abbiano da tutor esperti in materia e che abbiano 
attivato formule green presso i loro locali sui attivato formule green presso i loro locali sui 
temi:temi:

Menu Green AddictedMenu Green Addicted
Utilizzo di prodotti di consumo, forniture di Utilizzo di prodotti di consumo, forniture di 
filiera certificate, recupero e riutilizzo degli filiera certificate, recupero e riutilizzo degli 
scarti Food & Beverage, No wastescarti Food & Beverage, No waste

Tecno FriendsTecno Friends
Uutilizzo materiali edili/arredi/Uutilizzo materiali edili/arredi/
bar&restaurant equipment a basso impatto bar&restaurant equipment a basso impatto 
ambientale, recupero energetico, materiali di ambientale, recupero energetico, materiali di 
utilizzo riciclabili utilizzo riciclabili 

Comunicazione Go GreenComunicazione Go Green
Il nuovo trend della comunicazione, Il nuovo trend della comunicazione, 
messaggi on line e offline green economy messaggi on line e offline green economy 
oriented, creazione di siti a zero emissioni, oriented, creazione di siti a zero emissioni, 
brand reputation, utilizzo materiali brand reputation, utilizzo materiali 
ecocompatibili ecocompatibili 

Manager Will Be GreenManager Will Be Green
Nuovi approcci mentali per l’organizzazione e Nuovi approcci mentali per l’organizzazione e 
gestione, Leadership e gestione delle Risorse gestione, Leadership e gestione delle Risorse 
Umane green oriented Umane green oriented 

WORK FORUM WORK FORUM 
The next Green Generation, i lavori di Lab The next Green Generation, i lavori di Lab 
svolti verranno presentati in tavola rotonda svolti verranno presentati in tavola rotonda 
dove interverranno in presenza e in streaming dove interverranno in presenza e in streaming 
internazionale operatori dei vari paesi esteri internazionale operatori dei vari paesi esteri 
ed alla presenza di autorità Enti pubblici, ed alla presenza di autorità Enti pubblici, 
Federazioni, Imprenditori del settore.  Federazioni, Imprenditori del settore.  
Bargiornale  presenterà il manifesto sulle Bargiornale  presenterà il manifesto sulle 
pagine post-evento. pagine post-evento. 

APORTEAPERTEAPORTEAPERTE
I partner del BootCamp proseguiranno I partner del BootCamp proseguiranno 
con masterclass, incontri professionali, con masterclass, incontri professionali, 
One To One con grandi esperti a favore One To One con grandi esperti a favore 
di tutti gli operatori che si saranno iscritti di tutti gli operatori che si saranno iscritti 
(gratuitamente) ai vari appuntamenti in (gratuitamente) ai vari appuntamenti in 
programma.   programma.   



HoReCa Work Forum
MANIFESTO DELL’OSPITALITÀ SOSTENIBILEMANIFESTO DELL’OSPITALITÀ SOSTENIBILE
COSTRUIAMO IL FUTURO CHE NON C’ERACOSTRUIAMO IL FUTURO CHE NON C’ERA

Fare Rete, condividere, collaborare e istituire un punto Fare Rete, condividere, collaborare e istituire un punto 
di dialogo, di scambio di di dialogo, di scambio di opinioni, idee, progetti e metodi di opinioni, idee, progetti e metodi di 
gestionegestione per la sostenibilità delle attività del settore HoReCa.  per la sostenibilità delle attività del settore HoReCa. 
ll mondo post Covid avrà nuove regole e nuove esigenze, ll mondo post Covid avrà nuove regole e nuove esigenze, 
si rende necessario collaborare, attraverso l’impegno si rende necessario collaborare, attraverso l’impegno 
di Attività, Professionisti, Aziende, Enti , Associazioni di Attività, Professionisti, Aziende, Enti , Associazioni 
e Mass Media, per mettere in campo azioni e metodi che e Mass Media, per mettere in campo azioni e metodi che 
favoriscano un’economia più sostenibile. Ne favoriscano un’economia più sostenibile. Ne 
scaturirà il scaturirà il MANIFESTO DEGLI MANIFESTO DEGLI 
ESPERIMENTI RIUSCITI ESPERIMENTI RIUSCITI e le strade e le strade 
che consigliate di percorrere a chi che consigliate di percorrere a chi 
sta facendo i primi passi.sta facendo i primi passi.



Ogni martedì di ogni BootCampOgni martedì di ogni BootCamp
si potrà seguire in diretta il lavoro di Tutor, si potrà seguire in diretta il lavoro di Tutor, 
Professionisti, Esperti di Aziende food&beverage, Professionisti, Esperti di Aziende food&beverage, 
Istituzioni e Associazioni di CategoriaIstituzioni e Associazioni di Categoria
per scoprire quali idee scaturiranno per scoprire quali idee scaturiranno 
dal Work Forum.dal Work Forum.

Seguici sui nostri canali social per non perdertiSeguici sui nostri canali social per non perderti
tutti gli aggiornamenti!tutti gli aggiornamenti!
 Planetone    Planetone    instaplanetone instaplanetone

Segui in diretta 
l’HoReCa Work Forum

SAVE THE DATE
7 e 14 Settembre 20217 e 14 Settembre 2021  
dalle 10.00 alle 12.30dalle 10.00 alle 12.30

DOVE SEGUIRE LE DIRETTEDOVE SEGUIRE LE DIRETTE



BootCamp & HoReCa 
Work Forum 2021 
APORTEAPERTE

Il 7 e il 14 settembre, dalle 10.00 alle 19.00 presso la Tenuta Il 7 e il 14 settembre, dalle 10.00 alle 19.00 presso la Tenuta 
San Masseo di Assisi sarà possibile registrarsi gratuitamente San Masseo di Assisi sarà possibile registrarsi gratuitamente 
in loco per assistere a Masterclass, incontri professionali, in loco per assistere a Masterclass, incontri professionali, 
One To One con con i più grandi professionisti del settore One To One con con i più grandi professionisti del settore 
food&beverage.food&beverage.

7 e 14 settembre 2021  |  dalle 10.00 alle 19.007 e 14 settembre 2021  |  dalle 10.00 alle 19.00

Presso Tenuta San Masseo |  Via Francesca, 24 - Assisi (Pg) 

Sarà possibile iscriversi gratuitamente in loco.
Per maggiori info 

https://www.planetone.it/bootcamp-e-horeca-work-forum-2021/

tenuta san 
masseo





Le Location del BootCamp 
& HoReCa Work Forum 2021

Il Borgo Antichi Orti di Assisi Il Borgo Antichi Orti di Assisi 

Il Borgo si colloca in un ex Monastero Benedettino, “extra moenia” (fuori dalle 
mura) edificato intorno al 1444 sotto il Sacro Convento di San Francesco. Qui 
sono rinati gli Hortuli Monastici, Parco catalogo bio conservativo di specie officinali, 
gli antichi Laboratori Alchemici e il Laboratorio Alimentaria. Erbe aromatiche, 
verdure e frutta vengono sapientemente coltivate seguendo la ciclicità delle sta-
gioni e utilizzate sia per i Corsi professionali sia per produrre gli Home made 
spagirici che rendono uniche le misture e i drink proposti nel Lab Spagirico e 
come ingredienti per i menù serviti nella Locanda del Borgo.



Sala della Conciliazione del Comune di Assisi Sala della Conciliazione del Comune di Assisi 
   L’edificio risale alla metà del XIV secolo anche se la costruzione del Palazzo 
iniziò a partire dal 1275 con l’accorpamento di tre corpi di fabbrica preesistenti. 
Nel 1442 le milizie di Niccolò Piccinino lo abbatterono quasi integralmente. 



Le Location del BootCamp 
& HoReCa Work Forum 2021

La Tenuta Baroni CampaninoLa Tenuta Baroni Campanino

La Tenuta Baroni Campanino è un luogo dall’atmosfera elegante e delicata. 
Nasce ad Assisi, tra le alture verdi del parco del Monte Subasio, in un vasto 
territorio che comprende al suo interno tre strutture: La Tavola dei Cavalie-
ri, l’agriturismo “Le Case” e l’antico Monastero di San Biagio. Ognuna delle 
strutture nasce per condividere con gli ospiti che le attraversano le bellezze, 
la loro antica storia e la natura del luogo.



La Tenuta San MasseoLa Tenuta San Masseo

Fronteggiata dal magico scenario della citta’ di Assisi ed immersa in un parco 
verde di 20000mq, la tenuta San Masseo nasce dal desiderio di offrire un’oasi 
di assoluto relax spirituale a diretto contatto con la natura ed il territorio. In 
una dimensione tra terra e tradizione, comfort e lusso, in un luogo magico 
fatto di armonie naturali ricche di diverse sfumature.



La mappa delle location

tenuta baroni 
campanino

borgo antichi 
orti assisi

tenuta san 
masseo

comune di assisi

Via Pallareto, 1Via Pallareto, 1
Assisi (Pg) Assisi (Pg) 

www.borgoantichiortiassisi.itwww.borgoantichiortiassisi.it

Località Santa Maria LignanoLocalità Santa Maria Lignano
Assisi (Pg) Assisi (Pg) 

www.tenutacampanino.comwww.tenutacampanino.com

Via Francesca, 24Via Francesca, 24
Assisi (Pg) Assisi (Pg) 

Tel 075 7829743Tel 075 7829743
www.sanmasseoassisi.itwww.sanmasseoassisi.it



I numeri del BootCamp & 
HoReCa Work Forum 2021

4040 Partecipanti ai Workshop  Partecipanti ai Workshop 
su Horeca The Next Green su Horeca The Next Green 
Generation, Imprenditori e Generation, Imprenditori e 
Manager talenti under 35 del Manager talenti under 35 del 
settore Bar Caffetterie, Bar settore Bar Caffetterie, Bar 
Mixology, Ristorazione, Hotel Mixology, Ristorazione, Hotel 

  120120 Partecipanti al Work Forum/ Partecipanti al Work Forum/
Tavole Rotonde su Horeca The Tavole Rotonde su Horeca The 
Next Green GenerationNext Green Generation

1919 Tutor/Docenti, Mental Coach,  Tutor/Docenti, Mental Coach, 
Business Coach, Trainer Business Coach, Trainer 
Beverage Mixology Trainer Beverage Mixology Trainer 
Management, Architetti e Management, Architetti e 
Designer, Finanza ed economia, Designer, Finanza ed economia, 
Comunicazione on line ed Comunicazione on line ed 
offline, Prof. Economia offline, Prof. Economia 
ambientale, Scrittori, Biologi ambientale, Scrittori, Biologi 
nutrizionisti, Nutraceutica, nutrizionisti, Nutraceutica, 
Business Ethics e sviluppo Business Ethics e sviluppo 
sostenibilesostenibile

3636 Chef stellati e Master  Chef stellati e Master 
Chef, Master Trainer Caffè e Chef, Master Trainer Caffè e 
Mixology, Management (in Mixology, Management (in 
presenza e streaming)presenza e streaming)

3131 Chef e cuochi per dimostrazioni  Chef e cuochi per dimostrazioni 
e appuntamenti culinarie appuntamenti culinari

1010 Attività del Bootcamp (a porte  Attività del Bootcamp (a porte 
chiuse): Menu Engineering chiuse): Menu Engineering 
Green Addicted, Tecno Friends/Green Addicted, Tecno Friends/
green architettura design green architettura design 
tecnologie, Comunicazione  tecnologie, Comunicazione  
on line ed offline Go Green, on line ed offline Go Green, 
Manager Will Be Green (Mental Manager Will Be Green (Mental 
Coach / Risorse Umane)Coach / Risorse Umane)

88 WorkShop sulla Green Economy WorkShop sulla Green Economy

22 Work Forum / Tavole Rotonde Work Forum / Tavole Rotonde

4949 Attività Aporteaperte Food,  Attività Aporteaperte Food, 
Beverage, Management:  Beverage, Management:  
One To One, workShop, One To One, workShop, 
masterclass, dimostrazioni, show, masterclass, dimostrazioni, show, 
intrattenimento  intrattenimento  

1212 attività di Benessere Alimentare  attività di Benessere Alimentare 
(12 pasti guidati enogastronomici)(12 pasti guidati enogastronomici)

2020 Istituzioni, Enti, Associazioni  Istituzioni, Enti, Associazioni 
Federazioni Nazionali/RegionaliFederazioni Nazionali/Regionali

1515 Università, Istituti e Scuole  Università, Istituti e Scuole 
professionali Food & Beverage, professionali Food & Beverage, 
Management  Management  

5151 Partner tecnici e sostenitori  Partner tecnici e sostenitori 
(food, beverage, tecnologie, (food, beverage, tecnologie, 
servizi) servizi) 



con il patrocinio di

BootCamp & HoReCa Work Forum 2021 
PATROCINI E PARTNER

organizzato da location

main sponsor



partner tecnici e collaborazioni



Tel 075 - 80 12 219Tel 075 - 80 12 219
Tel Tel 393 9030023 393 9030023 
Mail info@planetone.itMail info@planetone.it
www.planetone.itwww.planetone.it

 Planetone   Planetone  
 instaplanetone instaplanetone

Da oltre 40 anni Da oltre 40 anni 
la rivista di riferimento la rivista di riferimento 
per il mondo barper il mondo bar
www.bargiornale.itwww.bargiornale.it

Via Pallareto, 1Via Pallareto, 1
Assisi (Pg) Assisi (Pg) 

www.borgoantichiortiassisi.itwww.borgoantichiortiassisi.it

Località Santa Maria LignanoLocalità Santa Maria Lignano
Assisi (Pg) Assisi (Pg) 

www.tenutacampanino.comwww.tenutacampanino.com

Via Francesca, 24Via Francesca, 24
Assisi (Pg) Assisi (Pg) 

Tel 075 7829743Tel 075 7829743
www.sanmasseoassisi.itwww.sanmasseoassisi.it


