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CONSENSI PER LA PRIMA EDIZIONE DELLA RASSEGNA ANDATA IN SCENA ALLA MOSTRA D'
OLTREMARE

Bilancio più che positivo per "Tuttohotel"

GIUSEPPE DE GIROLAMO

Un vero e proprio successo alla Mostra d' Oltremare per la 1ª edizione di

"Tuttohotel" ideata e diretta da Raffaele Biglietto. Il merito primario va

riconosciuto al gran numero di visitatori che hanno plaudito all' iniziativa di

Squisito Eventi, ticketlab e D&Dgroup. È stata una tre giorni intensa di convegni,

tavole rotonde, approfondimenti sul settore che mostra una maggiore

consapevolezza da parte degli imprenditori che intendono ampliare la clientela -

target, facendo leva sulla valorizzazione dell' Italian Style, su servizi in linea con

i principi di eco-sostenibilità e fornendo l' opportunità ai visitatori di entrare a far

parte della cultura locale, instaurando un rapporto genuino ed autentico ad alto

valore simbolico e culturale. Essenziale, possiamo affermare, è stata la

presenza e la partecipazione di tutto il mondo associativo dell' accoglienza ed

ospitalità, ospitati nel grande stand che tuttohotel ha messo a disposizione dell'

Amira-Associazione Maître Ristoranti ed Alberghi, che vanta a Napoli il neo

fiduciario eletto Dario Duro, il quale è stato ancor prima di questa occasione, il

promotore dell' unione di intenti, di impegno e volontà del contribuire ad un

discorso comune di collaborazione per sviluppare, ognuno nel proprio ambito e

rispettando ogni associazione per i propri ruoli professionali, ad un comune discorso di una sempre maggiore

qualificazione per fare squadra ed offrire, tutti insieme, al turista la migliore immagine di Napoli e della Campania. Gli

associati, sono stati presenti ogni giorno, con momenti dedicati a performance esibiti ve ad alto valore emozionale e

di richiamo anche per la cultura e professionalità che han no espresso, prodigandosi tutti, oltre che con le attrazioni

visive, anche con seminari culturali tenuti da esperti di varie materie inerenti i tema della fiera. C' erano le

associazioni Amira, con fiduciari e sezioni di Napoli - Campania, Ischia e Procida, Capri, Paestum con il Vice

Presidente Nazionale dell' Amira Antonio Rotondaro; Ada (Associazione Direttori d' Albergo), con il suo presidente

Giuseppe Bussetti; Aibes sezione Campania; Fisar (Federazione Italiana Sommelier Alberghi e Ristoranti); F.i.c.

(Federazione Italiana Cuochi) con l' Urcc (Unione Regionale Cuochi Campania), le delegazioni dell' Apcn

(Associazione Provinciale Cuochi Napoli) e l' Apcc (Associazione Provinciale Cuochi Caserta); Fimar (Federazione

Italiana Manager Ristorazione). Romina Sodano con Cristofaro Frasca hanno eseguito interviste ai responsabili delle

associazioni e ad altri come Egidio Fiorani, insieme al Gran Maestro della Ristorazione dell' Amira Enzo D' Adamo,

oltre ad offrire momenti di approfondimento nelle tematiche di lavoro del maître e vita lavorativa di sala, si sono

anche prodigati nell' intera presentazione degli eventi svolti nelle tre giornate fieristi che da tutte le suddette

associazioni. Di grande interesse anche il contributo offerto dal manager Nello

Il Roma

Tuttohotel
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Di Caprio con un proprio intervento volto a far conoscere problematiche incentivanti per il settore attraverso una

lezione di "Food Cost", e quello dedicato a promozionare l' educazione alla Dieta Mediterranea tenuto dalla biologa

nutrizionista Katya Tarantino. Gustoso ed originale è stato anche il degustare il nuovo liquore Foglioli, prodotto con

foglie di limoni di Procida e proposto nello stand Amira. A supportare il lavoro degli esperti del mondo ristorativo

sono giunti nella giornata finale gli alunni dell' istituto Alberghiero Vincenzo Telese di Ischia e in tutte le tre giornate

gli alunni dell' istituto alberghiero Giustino Fortunato di Napoli insieme al loro docente Flavio Amirante e la direttrice

scolastica Fiorella Colombai.

Il Roma

Tuttohotel
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LA KERMESSE Il direttore Biglietto: «Torniamo alla Mostra d' Oltremare, evento necessario per il
territorio»

Tuttohotel unisce design e tecnologia

MATTIA RONSISVALLE

NAPOLI. Ecologia, design e tecnologia si coniugano perfettamente all' interno

della cornice predisposta per l' inaugurazione di "Tuttohotel", fiera e mostra

espositiva per Hotel, B&B e strutture ricettive. L' evento, allestito nel Padiglione

1 della Mostra d' Oltremare di Napoli, è stato organizzato da Squisito Eventi,

ticketlab e D&Dgroup. «Dopo tanti anni, torniamo alla Mostra d' Oltremare e

dobbiamo esserne fieri: non è stato semplice organizzare una fiera del genere,

ma ci siamo riusciti. Era necessario per il territorio, l' economia e gli investitori»

spiega Raffaele Biglietto, ideatore e direttore dell' evento. La manifestazione

punta l' attenzione su temi come l' eco-ospitalità ed il design attraverso

contenuti innovativi, mirando così a diventare il più importante appuntamento

fieristico per l' hotellerie e le forniture alberghiere del Sud Italia. Non è un caso,

infatti, la scelta di organizzarlo a Napoli, derivata da un' attenta analisi di

mercato per offrire nuove opportunità di business al servizio delle aziende. Per

l' occasione sono stati predisposti diversi stand espositivi ed una mostra curata

da architetti di fama internazionale con una matura esperienza nell' hotel-

design. Presenti anche in scala 1:1 diverse installazioni da cui gli operatori del

settore possono pren der ispirazione per poter migliorare le proprie strutture recettive. Tra queste ricordiamo Suite

Sartoriale di Francesco della Fe mina; Benessere in suite di Manuela Tirrito e Antonio Visone; Un sogno in blu di

Manuela Mannino e, infine, Accoglienza=Emozione di Marco Falconio. All' inaugurazione della fiera anche il sindaco

Luigi de Magistris: «Napoli sta raggiungendo un' età dell' oro per il turismo. Bisogna coinvolgere sempre di più gli

addetti del settore, i giovani e la politica».I dati, riportati anche da Roberto Micera - ricercatore Cnr esperto di Turismo

- dimostrano che la Campania oggigiorno è la settima regione d' Italia, per arrivi e presenze, prima tra le regioni del

Mezzogiorno. In tema di governance bisogna sottolineare quanto sia importate la tutela della legalità in dinamiche

come quelle dell' accoglienza. «Abbiamo bisogno di eventi del genere come Tuttohotel, ma dobbiamo fare

attenzione a chi fa azione illecite. Vedo sempre di più la presenza sul nostro territorio di strutture di B&B che non

hanno i giusti permessi e soprattutto messe in piedi da persone non sempre competenti: per fare accoglienza serve

una giusta preparazione, non è un lavoro standardizzato» ribadisce Remo Minopoli, direttore della Mostra d'

Oltremare.

Il Roma

Tuttohotel
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Mostra d' Oltremare

Le novità del business dell' ospitalità sono in mostra oggi e domani alla fiera

"Tuttohotel". In programma incontri con associazioni di settore e le

installazioni "B&B Expo Design" e "2020 Eco Ospitality" curate dagli studi

Falconio, Ars Constructa, Fervistudio, Fdf Design, Thdp e Keller. Ore 10-19.

La Repubblica (ed. Napoli)

Tuttohotel
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La fiera Tuttohotel apre i battenti alla Mostra d' Oltremare

NAPOLI. È in programma oggi alle 11 alla Mostra d' Oltremare, presso la sala

conferenze del Padiglione l' inaugurazione, con relativa presentazione, della

fiera Tuttohotel e delle mostre espositive 2020 eco-ospitality e B&BexpoDesign.

Intervengono Remo Minopoli, presidente Mostra d' Oltremare, e il consigliere

delegato Valeria de Sieno; Raffaele Biglietto, ideatore e direttore della

manifestazione; Francesco della Femina,- curatore dell' installazione alla Suite

sartoriale; Manuela Tirrito e Antonio Visone, curatorie dell' installazione

Benessere in sui te; Manuela Mannino, curatrice installazione Un sogno in blu;

Marco Falconio, curatore dell' installazione Accoglienza=Emozione; Antonio

Martiniello, curatore del progetto Riconversione di un ex canapificio. Alle 12,30

è prevista la tavola rotonda sul connubio tra marketing e ospitalità come volano

per lo sviluppo e l' innovazione dell' offerta turistica alla quale interverranno

Roberto Micera, ricercatore del Cnr ed esperto di Turismo; Eleonora De Majo,

assessore al Turismo e Cultura; Ivo Poggiani, presidente della terza Municipalità

di Napoli; Agostino Ingenito, presidente dell' Abbac; Raffaele Cercola, già

Ordinario di Marketing Territoriale presso il Dipartimento di Economia dell'

Università degli studi della Campania. Seguirà il dibattito con i partecipanti ed altri esponenti del settore

turistico/ricettivo presenti in sala. Alle 14, invece, è in programma un momento di approfondimento con il seminario

disciplina ordinistica e deontologia professionale, con la Registrazione degli architetti partecipanti ai quali verranno

attribuiti quattro crediti formativi professionali deontologici.

Il Roma

Tuttohotel
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Alla Mostra va in scena «Tuttohotel»

Si apre oggi per la prima volta a Napoli la fiera Tuttohotel e le mostre

espositive 2020 eco-ospitality e B&BexpoDesign, dedicata a tutto il mondo

professionale che opera nella fornitura di attrezzature, arredi, materiali e

prodotti per hotel e B&B. L' evento si tiene fino a mercoledì alla Mostra D'

Oltremare e già crea aspettative, per il suo taglio super trendy, cosicché i

fruitori, proprietari, gestori o direttori di hotel, b&b e strutture ricettive, possano

in un solo evento trovare quanto di meglio il mercato propone per arredare,

rifornire o servire una struttura. Tutto questo con l' aiuto di validi studi di

progettazione e architettura esperti nel settore con installazioni in scala 1:1,

dove provare il comfort di ambienti diversi, dalla camera d' albergo al terrazzo,

al giardino alla zona living alla spa, alla sala bar. L' evento allestito nel

padiglione 1 della Mostra d' Oltremare, con ingresso in Piazzale Tecchio,

organizzato da Squisito Eventi ,  Ticketlab e D&Dgroup, ha scelto di

differenziarsi ed emergere in visibilità, puntando dritto a stile e qualità, con la

selezione di espositori di alta gamma.

L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno)

Tuttohotel
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LA FIERA

Camere d' albergo e accoglienza «eco» alla Mostra d' Oltremare

Emanuela Sorrentino

Dal verde tecnologico all' importanza del marketing, dagli aspetti fiscali al

design, fino allo sviluppo turistico: da oggi a mercoledì alla Mostra d' Oltremare

di Napoli c' è la prima edizione di Tuttohotel, la fiera e mostra espositiva per

alberghi, b&b e strutture ricettive, riservata agli operatori del settore. Tuttohotel

- padiglione 1, ingresso da piazzale Tecchio - organizzato da Squisito Eventi,

Ticketlab e D&Dgroup, ha scelto di differenziarsi puntando su stile e qualità,

con la selezione di noti espositori, originalità e innovazione. E il momento lo

richiede, visto il successo della destinazione Napoli da parte di turisti italiani e

stranieri. Nell' ambito di Tuttohotel, gli ultimi trend in termini di ospitalità e

benessere, attrezzature e tutto quanto fa accoglienza: in contemporanea le

installazioni racchiuse nella mostra «2020 Eco Ospitality» e «B&B Expo Design»

curate da architetti sulle nuove tendenze di alberghi e b&b moderni, trendy,

ecosostenibili e plastic free. Le installazioni in scala 1:1, dove provare il

comfort di ambienti diversi, dalla camera d' albergo al terrazzo, al giardino alla

zona living alla spa, alla sala bar sono degli studi di architettura Studio Falconio,

Ars Constructa, Fervistudio, FDF Design, THDP, e Keller Architettura. Oggi alle

ore 11 l' inaugurazione nella sala conferenze del padiglione 1. Intervengono il sindaco Luigi De Magistris, Remo

Minopoli e Valeria de Sieno, rispettivamente presidente e consigliera delegata Mostra d' Oltremare, Raffaele

Biglietto, ideatore e direttore della manifestazione e gli architetti curatori delle installazioni Francesco della Femina

per «Suite sartoriale», Manuela Tirrito e Antonio Visone per «Benessere in suite», Manuela Mannino per «Un sogno in

blu», Marco Falconio per «Accoglienza=Emozione», Antonio Martiniello, progetto «Riconversione di un ex

canapificio». In un' area espositiva di oltre 4.500 metri quadrati troveranno posto per tre giorni stand con le migliori

aziende di domotica, complementi di arredo, hotellerie ma anche associazioni di categoria come l' Amira, l'

associazione dei maitre e l' Ada Campania, l' associazione di direttori d' albergo, che oltre a patrocinare l' evento

organizzerà un meeting/raduno all' interno della fiera per confrontarsi sui nuovi trend dell' ospitalità. Previsti oggi e

nei prossimi giorni convegni e tavole rotonde (info sul programma completo su www.tuttohotel.info). Oggi alle ore

12.30 è in programma il focus sul connubio tra marketing e ospitalità come volano per lo sviluppo e l' innovazione

dell' offerta turistica a cui intervengono Roberto Micera, ricercatore

Il Mattino (ed. Napoli)

Tuttohotel
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Cnr esperto di turismo, Eleonora De Majo, assessore comunale al Turismo e cultura, Ivo Poggiani, presidente terza

municipalità, Agostino Ingenito presidente Abbac e Raffaele Cercola già ordinario di Marketing territoriale del

Dipartimento di Economia (Università degli studi della Campania). Sempre oggi, alle ore 14, il seminario dell' Ordine

degli architetti pianificatori paesaggisti conservatori di Napoli e provincia. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Mattino (ed. Napoli)

Tuttohotel
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L' ELEZIONE Il 47enne è il riferimento dell' Associazione Maître Italiani Ristoranti e Alberghi della
Campania

Amira, Dario Duro è il nuovo fiduciario

GIUSEPPE DE GIROLAMO

È Dario Duro (a sinistra nella foto), il nuovo fiduciario Amira (Associazione

Maître Italiani Ristoranti e Alberghi) sezione Napoli -Campania che, a seguito

delle elezioni svoltesi al Paradiso Blach, ristorante dell' hotel Paradiso a Napoli,

che come per altre occasioni ha offerto ospitalità a questo sodalizio, diviene

per 4 anni il conduttore delle aspirazioni di tutti i soci iscritti che lo hanno

votato. Il tavolo di lavori per le votazioni, composto dal fiduciario della sezione

Capri dell' Amira e Gran Maestro della Ristorazione Giuseppe Viva, che insieme

ai due soci Amira, Egidio Fiorani e Patrizio Moschiano con il fiduciario, il

tesoriere e il segretario, soci uscenti del dimissionario direttivo come richiede lo

statuto in caso di elezioni, rispettivamente Dario Duro, Mario Golia e Raffele

Cuccurullo, ha subito dopo lo spoglio schede provveduto alla proclamazione di

Dario Duro a nuovo fiduciario della sezione partenopea dell' Amira. Il 47enne

Duro, che già rivestiva la carica di fiduciario assegnatagli dal Presidente

nazionale dell' Amira Valerio Beltrami, perché da vice fiduciario era stato

chiamato a questo incarico in seguito alle dimissioni negli ultimi mesi del

fiduciario Giuseppe Fraia, ha espresso apprezzamenti e ringraziamenti a Fraia

per il lavoro svolto e tutto il tempo dedicato a dirigere la sezione napoletana dell' Amira, auspicando che con la

continuità di conduzione si possano avere nuove conquiste ed affermazioni di tutti i soci in Campania e in campo

nazionale, anche attraverso l' opera che il direttivo che a breve verrà formato potrà con grande impegno sviluppare

per dare note di positività di crescita e sviluppo dell' Associazione chiamata a dirigere. Dario Duro, che ricordiamo

essere anche il responsabile della ristorazione del Dubai Village di Camposano, diretto da Pasquale De Vita, struttura

di particolare valorizzazione del territorio campano per tutte le attività che offre, anche oltre la validissima cucina

che propone, 8 stato inoltre intronizzato, a Roma in Campidoglio, dall' ANDI (Associazione Nazionale Doc Italy) quale

Ambasciatore dell' Accoglienza Doc Italy Campania. Parole di incoraggiamento ad un lavoro che possa continuare a

coinvolgere le associazioni consorelle dell' Ospitalità ed Accoglienza per mantenere a Napoli quell' altissimo

sviluppo turistico raggiunto, così come sta già facendo ed ancor più, sono state rivolte dall' On. Alfonso Longobardi

della Regione Campania, che si 8 anche impegnato a dare un impulso di azione per portare avanti politi camente

queste necessità che Napoli esige avere. Oltre a Longobardi ed ai tanti iscritti che hanno votato Duro, a brindare e

festeggiarlo sono intervenuti anche soci dell' Aibes, dell' Ada, la fiduciaria campana della Fimar Romina Sodano, lo

chef e componente della segreteria dell' Associazione

Il Roma

Tuttohotel
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Provinciale Cuochi Napoli della Fic, il casertano Antonio Papale Presidente Acrtl, Associazione Cuochi e

Ristoratori Terra di Lavoro, che da donato all' Onorevole, in anteprima, il suo libro "Filosofia del Gusto" che verrà

presentato prossimamente nel corso di "Beer Attraction" alla Fiera di Rimini e subito dopo a Napoli, e poi ovviamente

i padroni di casa, il direttore dell' albergo Alberto Sorrentino e il maître Amira Ciro Caruso responsabile della

ristorazione. Intanto, gli apprezzamenti a Dario Duro per le sue capacità ed azioni di coinvolgimento delle altre

associazioni di settore sono partiti con "Tuttohotel", dove Raffele Biglietto patron dell' evento condiviso e

sponsorizzato dall' Ada fra gli altri soste nitori ed in programma dal 13 al 15 gennaio, alla mostra d' Oltremare

ingresso piazzale Tecchio, dalle ore 10 alle ore 19, ha concesso all' Amira Napoli che ha ricevuto il Patrocino della

direzione nazionale presieduta da Valeri Beltrami, un grande stand. In questo spazio il neo fiduciario ha organizzato,

concordemente con il direttivo Napoli -Campania e i dirigenti delle sezioni Amira Ischia, Procida, Capri e Paestum,

insieme ai responsabili delle associazioni consorelle Aibes, Fic, Fisar, Fimar, un nutrito programma che nelle tre

giornate vedrà tutti impegnati nello stand Amira a Tuttohotel per sviluppare corsi, insegnamenti, formazioni,

dimostrazioni, degustazioni e tutto quanto concerne la qualificazione, l' accoglienza e l' ospitalità che queste

associazioni intendono sempre più sviluppare. All' inaugurazione di "Tuttohotel", che avverrà alle ore 11 di domani,

seguirà un brindisi nello stand Amira, alle ore 13.45 con tutte le associazioni dell' ospitalità, al quale sarà partecipe

anche l' onorevole Alfonso Longobardi, vice presidente Commissione Bilancio e Finanza. Demanio e Patrimonio

della Regione Campania, che ha preso veramente a cuore la politica di sviluppo e sostegno a tutte le associazioni

sopra descritte per dare a Napoli ed alla Campania quell' immagine sempre più positiva che merita ed allo stesso

tempo favorire con l' occupazione di posti chiave per questi obiettivi, anche attraverso qualificati e qualificanti corsi

di formazione, la forza lavoro che in tanti chiedono.

Il Roma

Tuttohotel
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L' EVENTO Da lunedì a mercoledì alla Mostra d' Oltremare l' appuntamento con la prima edizione della
fiera

Ospitalità protagonista a "Tuttohotel"

GIUSEPPE DE GIROLAMO

Secondo una ricerca del portale "Jetcost", il capoluogo campano, risulta essere

la seconda meta turistica più ricercata tra quelle italiane e, addirittura, tra le

prime venti al mondo nel periodo tra il 27 dicembre 2019 ed il 2 gennaio 2020.

Per tutelare e sviluppare al meglio questi successi, nasce in un' area espositiva

di oltre 4.500 mq. della Mostra d' Oltremare di Napoli, la prima edizione di "Tutto

hotel" che aprirà i battenti lunedì (in programma fino a mercoledì), dalle ore 10

alle ore 19, con ingresso libero da piazzale Tecchio, ma riservato solo agli

operatori del settore pre -registrati sul sito Internet o che compileranno la

scheda di partecipazione all' ingresso Fiera, offrendo loro la possibilità di

visitare gli stand accattivanti, dove ragionare sul proprio business. I temi

ecologia e design, sono parole chiave per competere nel business dell'

ospitalità e Tuttohotel intende svilupparle con questa fiera e mostra espositiva,

ciò che serve per hotel, b&b e strutture ricettive di tendenza con le installazioni

di sei studi di architettura esperti del settore, Studio Falconio, Ars Constructa,

Fervi studio, Fdf Design, Thdp e Keller Architettura. "Tuttohotel", con questa

manifestazione fieristica, intende anche creare aspettative, per il suo taglio

super trendy che ha dedicato all' evento, cosicché i fruitori, proprietari, gestori o direttori di hotel, b&b e strutture

ricettive, possano in un solo evento trovare quanto di meglio il mercato propone per arredare, rifornire o servire una

struttura. Tutto questo con l' aiuto di validi studi di progettazione e architettura esperti nel settore dell' ospitalità,

invitati a presentare installazioni pensate ad hoc per le mostre "B&B Expo Design" e 2020 Eco Ospitality, all' interno

della fiera, con installazioni in scala 1:1, dove provare il comfort di ambienti diversi, dalla camera d' albergo, al

terrazzo, al giardino alla zona living, alla spa, alla sala bar. Il tutto per un adeguamento delle strutture, aggior namenti,

professionalità e i migliori servizi di accoglienza, che la fiera garantisce e aiuta a scegliere per questo mercato in

grande espansione. L' evento allestito nel padiglione "1" della Mostra d' Oltremare, organizzato da "Squisito Eventi",

"Ticketlab" e "D&Dgroup", ha scelto di differenziarsi ed emergere in visibilità, puntando dritto a stile e qualità, con la

sele zione di espositori di alta gamma, originalità e innovazione, come un taglio sartoriale, tailor made elegante, su

misura, ma anche di ultima generazione. In questa fiera, si troveranno le migliori aziende di contract, domotica,

complementi di arredo, e hotellerie, come Domus, The Bars, Stobag, NB Bertolini, La Forma, Berto' s, Emu, Work line,

Aero tek, Bimar, Revol, Amonn, Lan dhaus,

Il Roma

Tuttohotel
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Casolaro Hotellerie, Nespresso, Corradi, Sutter, Harpo, Calligaris, Rivolta Carmignani, ma anche associazioni di

categoria, come l' Amira, l' associazione dei maître e l' Ada Campania, l' associazione di direttori d' albergo, che oltre

a patrocinare l' evento, organizzerà un meeting/raduno all' interno della fiera per confrontarsi sui nuovi trend dell'

ospitalità. Di particolare attrazione sarà lo stand Amira che diretto dal Fiduciario della sezione Napoli Campania

Dario Duro, dal tesoriere dell' Amira Na Mario Golia , dai soci Egidio Fiorani e Patrizio Moschiano, dal Gran Maestro

della ristorazione Enzo D' Adamo ed altri soci del direttivo campano, di continuo nelle tre giornate ospiterà oltre a

suoi iscritti con performance di Flambè, corsi di Bon Ton e Accoglienza, Mice en Place e la partecipazione delle

sezioni Amira Ischia, Pro cida, Capri e Paestum, con degustazioni dei loro prodotti tipici e dimostrazioni di tecniche di

servizio, anche la Fisar con un mini corso di analisi sensoriale e tecniche di servizio del vino, la Fic di Napoli e

Caserta con una dimostrazione professionale dei loro cuochi associati, l' Aibes sezione Campania e la Fimar con la

sua delegata campana Romina Sodano e Egidio Fiorani. Il grande sviluppo del turismo a Napoli ed in Campania,

richiama l' attenzione di imprenditori sensibili ai tanti temi che l' accoglienza ed ospitalità del turista richiedono per

far sì che il tutto esaurito degli ultimi tempi, possa essere mantenuto e magari adeguato ad un flusso ancor più

ampio ed è per questo che "Tuttohotel" ha sviluppato questa iniziativa che anche se è alla sua prima edizione sta

riscuotendo tanta attenzione e dimostra che avrà una grande partecipazione.

Il Roma

Tuttohotel
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Mostra d' Oltremare le novità dell' hotellerie

A Napoli l' appuntamento per il settore ospitalità, che colma una lacuna

fieristica per un mercato in grande espansione, si chiama Tuttohotel è si svolge

alla Mostra d' Oltremare, con ingresso in Piazzale Tecchio, dal 13 al 15 gennaio

2020. Non è un caso infatti la scelta di organizzarlo a Napoli, deriva piuttosto

da un' attenta analisi di mercato per offrire nuove opportunità di business al

servizio delle aziende. Una città in cui dal 2010 al 2017 il numero dei turisti è

salito del 91 percento, attestando il capoluogo partenopeo come seconda città

più visitata d' Italia. La Campania tra l' altro è la regione in Italia con più strutture

5 stelle, insieme al Trentino. E nel Centro Sud Italia negli ultimi anni sono sorti

quasi 12mila bed & breakfast ed ancora più di diecimila palazzi d' epoca e

c a s t e l l i  p o t r e b b e r o  p r e s t o  e s s e r e  c o n v e r t i t i  a d  u s o  r i c e t t i v o .

Info:www.tuttohotel.it.

La Voce di Rovigo

Tuttohotel
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Tuttohotel chiude e lascia tutti soddisfatti

Superata ogni più rosea aspettativa per la 1a edizione della 3 giorni

espositiva alla Mostra d'Oltremare di Napoli Ha chiuso i battenti lascando

soddisfatti sia le aziende espositrici che hanno creduto nell'iniziativa ideata e

diretta da Raffaele Biglietto , sia gli architetti Francesco della Femina

curatore installazione Suite sartoriale , Manuela Tirrito e Antonio Visone

curatori installazione Benessere in suite, Manuela Mannino curatrice

installazione Un sogno in blu , Marco Falconio - curatore installazione

Accoglienza=Emozione e Antonio Martiniel lo -  curatore progetto

Riconversione di un ex canapificio, sia ancora Remo Minopoli Presidente

della Mostra d'Oltremare e Valeria de Sieno Consigliera Delegata della stessa

Mostra ed infine, ma primi fra tutti il gran numero di visitatori che hanno

plaudito all'iniziativa di Squisito Eventi, ticketlab e D&Dgroup . E' stata una tre

giorni intensa di convegni, tavole rotonde, approfondimenti sul settore per il

miglioramento dell'offerta alberghiera e crescita della capacità ricettiva

extralberghiera, che mostra una maggiore consapevolezza da parte degli

imprenditori che intendono ampliare la clientela-target, facendo leva sulla

valorizzazione dell'Italian Style, su servizi in linea con i principi di eco-sostenibilità e fornendo l'opportunità ai

visitatori di entrare a far parte della cultura locale, instaurando un rapporto genuino ed autentico ad alto valore

simbolico e culturale. Essenziale, possiamo affermare, è stata la presenza e la partecipazione di tutto il mondo

associativo dell'accoglienza ed ospitalità, ospitati nel grande stand che tuttohotel ha messo a disposizione dell'

AMIRA Associazione Maître Ristoranti ed Alberghi, che vanta a Napoli il neo fiduciario eletto Dario Duro , il quale è

stato ancor prima di questa occasione, il promotore dell'unione di intenti, di impegno e volontà del contribuire ad un

discorso comune di collaborazione per sviluppare, ognuno nel proprio ambito e rispettando ogni associazione per i

propri ruoli professionali, un comune discorso di una sempre maggiore qualificazione per fare squadra ed offrire,

tutti insieme, al turista la migliore immagine di Napoli e della Campania. Gli associati sono stati presenti ogni giorno,

con momenti dedicati a performance esibitive ad alto valore emozionale e di richiamo anche per la cultura e

professionalità che hanno espresso, e si sono prodigati tutti oltre che con le attrazioni visive anche con seminari

culturali tenuti da esperti di varie materie inerenti i tema della fiera. C'erano le associazioni: AMIRA, con fiduciari e

sezioni di Napoli - Campania, Ischia e Procida Salvatore Trapanese, Capri Giuseppe Viva e Paestum anche con il

Vice Presidente Nazionale dell'Amira Antonio Rotondaro , L'ADA (Associazione Direttori d'Albergo), con il suo

presidente per la Campania Giuseppe Bussetti, l' AIBES sezione Campania con un gran numero di soci, il loro

fiduciario regionale Luigi Gargiulo con il vice Rosario Restino , il consigliere nazionale del sodalizio Luigi Sgaglione,

campione d'Italia di Flair Bartender (barmen acrobatico) ed il past vice presidente nazionale

cancelloedarnonenews.it

Tuttohotel
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Aibes Alfonso Cascella , la FISAR (Federazione Italiana Sommelier Alberghi e Ristoranti) con la delegata per Napoli

e Comuni Vesuviani Anita Mercogliano , insieme a Ugo Baldassarre . Poi ancora la F.I.C. (federazione Italiana

Cuochi) con l'URCC (Unione Regionale Cuochi Campania) e le delegazioni dell'APCN (Associazione Provinciale

Cuochi Napoli) con il suo presidente Giuseppe Sorrentino e il vice Antonio Papale, Giuseppe Sodano, Rita Costabile e

la medaglia d'oro ai campionati Italia 2018, lo chef, Domenico Savio Pezzella che si è esibito in una dimostrazione di

intaglio vegetali. Presente anche l'APCC (Associazione Provinciale Cuochi Caserta) con il presidente onorario Gran

Maestro della Ristorazione, lo chef Ugo D'Orso, Luisana Merola , Angelo Di Bona , Gianfranco Anzini , Adriano

Iannaccone Pasticcere Food Art e Vincenzo Natale che ha presentato la pasticceria contemporanea al piatto.

Inoltre la FIMAR (Federazione Italiana Manager Ristorazione) con la sua delegata campana Romina Sodano e Egidio

Fiorani, che insieme al Gran Maestro della Ristorazione dell'AMIRA Enzo D'Adamo, oltre ad offrire momenti di

approfondimento nelle tematiche di lavoro del maître e vita lavorativa di sala, si sono anche prodigati nell'intera

presentazione degli eventi svolti nelle tre giornate fieristiche da tutte le suddette associazioni. Di grande interesse

anche il contributo offerto dal grande manager Nello Di Caprio con un proprio intervento volto a far conoscere

problematiche incentivanti per il settore attraverso una lezione di Food Cost, e quello dedicato a promozionare

l'educazione alla Dieta Mediterranea, tenuto dalla Biologa Nutrizionista Katya Tarantino. Gustoso ed originale è stato

anche il degustare il nuovo liquore Foglioli, prodotto con foglie di limoni di Procida e proposto nello stand AMIRA. A

supportare il lavoro degli esperti del mondo ristorativo sono giunti nella giornata finale gli alunni dell'Istituto

Alberghiero Vincenzo Telese di Ischia e in tutte le tre giornate gli alunni dell'istituto alberghiero Giustino Fortunato di

cancelloedarnonenews.it
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Napoli insieme al loro docente Flavio Amirante e la Direttrice scolastica Preside Fiorella Colombai. Inoltre,

essenziale ed importante, è stato il lavoro di interviste Tv condotto dalla instancabile Romina Sodano per le riprese

effettuate da Cristoforo Frasca . Apprezzamento per il lavoro realizzato da Biglietto, con l'entusiasmo di voler

partecipare alla prossima edizione, hanno espresso le aziende di contract, domotica, complementi di arredo, e

hotellerie presenti, come Domus, The Bars, Stobag, NB Bertolini, La Forma, Berto's, Emu, Work line, Aerotek, Bimar,

Revol, Amonn, Landhaus, Casolaro Hotellerie, Nespresso, Corradi, Sutter, Harpo, Calligaris e Rivolta Carmignani. A

sua volta Biglietto, soddisfattissimo delle tante presenze alla sua creatura ed anche per l'andamento di

contrattazioni con le aziende da lui ospitate in tuttohotel, ha già iniziato la programmazione per una prossima

edizione che nel 2021 vuole ancor più grande come spazi. Apprezzamenti, Biglietto, ha avuto anche per l'AMIRA che

ha, in modo inverosimile, attratto un gran pubblico con il suo operare a 360 gradi sulla promozione del turismo

attraverso gli operatori del settore associati nelle varie sigle. Inoltre Raffaele Biglietto, ha rinnovato la possibilità di

partecipazione all'associazione dei maître ed alle altre associazioni, ma in particolare all'Amira proponendo

l'inclusione di un grande evento come il 'Maître d'Europa' eletto proprio con un concorso da tenersi nel contesto

della kermesse fieristica. Grande interesse verso lo sviluppo del turismo a Napoli, che ricordiamo essere



 

venerdì 23 giugno 2017

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 22

[ § 1 5 3 0 5 3 3 8 § ]

stata scelta solo nel periodo di Natale e Capodanno da turisti di ogni dove, facendo registrare secondo una ricerca

del portale Jetcost, il capoluogo campano, come la seconda meta più ricercata tra quelle italiane e, addirittura, tra le

prime venti al mondo nel periodo tra il 27 dicembre 2019 ed il 2 gennaio 2020 è stato espresso dall'Onorevole

Alfonso Longobardi della Regione Campania. Longobardi, invitato nello stand AMIRA da tutte le Associazioni sopra

citate che hanno fatto unione nell'interesse comune e collettivo per esprimersi al meglio, ma tutte insieme per

raggiungere mete più alte, ha espresso il suo compiacimento ed apprezzamento per questo trait d'union associativo,

assicurando il personale impegno a sostegno di loro valide iniziative come sta già facendo nel corso di questo suo

mandato in Consiglio Regionale ed ancor più in una eventuale riconferma di incarichi nel prossimo governo che la

Regione varerà dopo le prossime votazioni. Il rappresentante regionale istituzionale, si è complimentato con tutte le

associazioni dicendo che da un sua ricerca risulta che questo intero settore di lavoratori 'straordinari' è quello che

trova una maggiore collocazione di lavoro, circa l'85%, e molti professionisti ordinari (avvocato, ingegnere, medico o

altro) stanno intraprendendo ora proprio questo lavoro straordinario ed essendo il Vice Presidente Commissione

Bilancio e Finanza, Demanio e Patrimonio della Regione Campania, ha voluto far istituire un fondo, come fatto 3 anni

fa con questa legislatura, per la formazione del mondo dei lavoratori. Il fondo 'Eccellenze Campane ' di 300.000.00 è

infatti già stato approvato a fine anno 2019, inserito nella legge di bilancio per i prossimi 3 anni ed è quindi

disponibile e può essere anche aumentato essendoci ora una traccia. Longobardi vuole ora definirne l'utilizzo di

questo fondo dedicato al mondo dell'enogastronomia, che riguarda tutte le professioni collegate e con grande

impegno e serietà intende riunire tutte le associazioni, delle quali abbiamo sin ora parlato, per concordare con il loro

sapere il mettere in piedi un programma finalizzato ad un migliore e più qualificante utilizzo per una seria

formazione. Giuseppe De Girolamo

cancelloedarnonenews.it
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Tuttohotel chiude e lascia tutti soddisfatti

Ha chiuso i battenti lascando soddisfatti sia le aziende espositrici che hanno

creduto nell'iniziativa ideata e diretta da Raffaele Biglietto, sia gli architetti

Francesco della Femina - curatore installazione Suite sartoriale, Manuela

Tirrito e Antonio Visone - curatori installazione Benessere in suite, Manuela

Mannino - curatrice installazione Un sogno in blu, Marco Falconio curatore

installazione Accoglienza=Emozione e Antonio Martiniello curatore progetto

Riconversione di un ex canapificio, sia ancora Remo MinopoliPresidente

della Mostra d'Oltremare e Valeria de Sieno - Consigliera Delegata della

stessa Mostra ed infine, ma primi fra tutti il gran numero di visitatori che

hanno plaudito all'iniziativa di Squisito Eventi, ticketlab e D&Dgroup. E' stata

una tre giorni intensa di convegni, tavole rotonde, approfondimenti sul

settore per il miglioramento dell'offerta alberghiera e crescita della capacità

ricettiva extralberghiera, che mostra una maggiore consapevolezza da parte

degli imprenditori che intendono ampliare la clientela-target, facendo leva

sulla valorizzazione dell'Italian Style, su servizi in linea con i principi di eco-

sostenibilità e fornendo l'opportunità ai visitatori di entrare a far parte della

cultura locale, instaurando un rapporto genuino ed autentico ad alto valore simbolico e culturale. Essenziale,

possiamo affermare, è stata la presenza e la partecipazione di tutto il mondo associativo dell'accoglienza ed

ospitalità, ospitati nel grande stand che tuttohotel ha messo a disposizione dell'AMIRA Associazione Maître

Ristoranti ed Alberghi, che vanta a Napoli il neo fiduciario eletto Dario Duro, il quale è stato ancor prima di questa

occasione, il promotore dell'unione di intenti, di impegno e volontà del contribuire ad un discorso comune di

collaborazione per sviluppare, ognuno nel proprio ambito e rispettando ogni associazione per i propri ruoli

professionali, un comune discorso di una sempre maggiore qualificazione per fare squadra ed offrire, tutti insieme,

al turista la migliore immagine di Napoli e della Campania. Gli associati sono stati presenti ogni giorno,con momenti

dedicati a performance esibitivead alto valore emozionale e di richiamo anche per la cultura e professionalità che

hanno espresso,e si sono prodigati tutti oltre che con le attrazioni visive anche con seminari culturali tenuti da

esperti di varie materie inerenti i tema della fiera. C'erano le associazioni: AMIRA, con fiduciari e sezioni di Napoli

Campania, Ischia e ProcidaSalvatore Trapanese, CapriGiuseppe Viva e Paestumanche con ilVice Presidente

Nazionale dell'AmiraAntonio Rotondaro,L'ADA (Associazione Direttori d'Albergo), con il suo presidente per la

Campania Giuseppe Bussetti, l'AIBES sezione Campania con un gran numero di soci, il loro fiduciario regionale Luigi

Gargiulo con il vice Rosario Restino, il consigliere nazionale del sodalizio Luigi Sgaglione, campione d'Italia di

FlairBartender (barmen acrobatico) ed il past vice presidente nazionale AibesAlfonso Cascella, la FISAR

(Federazione Italiana Sommelier Alberghi e Ristoranti)con la delegata per Napoli e Comuni VesuvianiAnita
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Mercogliano, insieme a Ugo Baldassarre. Poi ancorala F.I.C. (federazione Italiana Cuochi) con l'URCC (Unione

Regionale Cuochi Campania) e le delegazioni dell'APCN (Associazione Provinciale Cuochi Napoli)con il suo

presidente Giuseppe Sorrentino e il vice Antonio Papale, Giuseppe Sodano, RitaCostabile e la medaglia d'oro ai

campionati Italia 2018, lo chef, Domenico Savio Pezzella che si è esibito in una dimostrazione di intaglio

vegetali.Presente anche l'APCC (Associazione Provinciale Cuochi Caserta) con il presidente onorarioGran Maestro

della Ristorazione, lo chef Ugo D'Orso,Luisana Merola, Angelo Di Bona, Gianfranco Anzini, Adriano Iannaccone

Pasticcere Food Art eVincenzo Natale che ha presentato la pasticceria contemporanea al piatto.Inoltre la FIMAR

(FederazioneItaliana Manager Ristorazione) con la sua delegata campana Romina Sodano e Egidio Fiorani, che

insieme al Gran Maestro della Ristorazione dell'AMIRA Enzo D'Adamo, oltre ad offrire momenti di approfondimento

nelle tematiche di lavoro del maître e vita lavorativa di sala, si sono anche prodigati nell'intera presentazione degli

eventi svolti nelle tre giornate fieristiche da tutte le suddette associazioni. Di grande interesse anche il contributo

offerto dal grande manager Nello Di Caprio con un proprio intervento volto a far conoscere problematiche

incentivanti per il settore attraverso una lezione di FoodCost, e quello dedicato a promozionare l'educazione alla

Dieta Mediterranea, tenuto dalla Biologa Nutrizionista Katya Tarantino.Gustoso ed originale è stato anche il

degustare il nuovo liquore Foglioli, prodotto con foglie di limoni di Procida e proposto nello stand AMIRA. A

supportare il lavoro degli esperti del mondo ristorativo sono giunti nella giornata finale gli alunni dell'Istituto

Alberghiero Vincenzo Telese di Ischia e in tutte le tre giornate gli alunni dell'istituto alberghiero Giustino Fortunato di

Napoliinsieme al loro docente Flavio Amirante e la Direttrice scolastica Preside Fiorella Colombai.Inoltre, essenziale

ed importante, è stato il lavoro di interviste Tv condotto dalla instancabile Romina Sodano per le riprese effettuate

da Cristoforo Frasca. Apprezzamento per il lavoro realizzato da Biglietto, con l'entusiasmo di voler partecipare alla

prossima edizione, hanno espresso le aziende di contract, domotica, complementi di arredo, e hotelleriepresenti,

come Domus, The Bars, Stobag, NB Bertolini, La Forma, Berto's, Emu, Work line, Aerotek, Bimar, Revol, Amonn,

Landhaus, CasolaroHotellerie, Nespresso, Corradi, Sutter, Harpo, Calligaris e Rivolta Carmignani.A sua volta Biglietto,

soddisfattissimo delle tante presenze alla sua creatura ed anche per l'andamento di contrattazioni con le aziende da

lui ospitate in tuttohotel, ha già iniziato la programmazione per una prossima edizione che nel 2021 vuole ancor più

grande come spazi. Apprezzamenti, Biglietto, ha avuto anche per l'AMIRA che ha, in modo inverosimile, attratto un

gran pubblico con il suo operare a 360 gradi sulla promozione del turismo attraverso gli operatori del

settoreassociati nelle varie sigle. Inoltre Raffaele Biglietto, ha rinnovato la possibilità di partecipazione

all'associazione dei maître ed alle altre associazioni, ma in particolare all'Amiraproponendo l'inclusione di un grande

evento come il Maître d'Europa eletto propriocon un concorso da tenersi nel contesto della kermesse fieristica.

Grande interesse verso lo sviluppo del turismo a Napoli, che ricordiamo essere statascelta solo nel periodo di Natale

e Capodanno da turisti di ogni dove, facendo registrare secondo una ricerca del portale Jetcost, il capoluogo

campano,
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come la seconda meta più ricercata tra quelle italiane e, addirittura, tra le prime venti al mondo nel periodo tra il 27

dicembre 2019 ed il 2 gennaio 2020 è stato espresso dall'Onorevole Alfonso Longobardi della Regione Campania.

Longobardi, invitato nello stand AMIRA da tutte le Associazioni sopra citate che hanno fatto unione nell'interesse

comune e collettivo per esprimersi al meglio, ma tutte insieme per raggiungere mete più alte, ha espresso il suo

compiacimento ed apprezzamento per questo trait d'union associativo, assicurando il personale impegno a

sostegno di loro valide iniziative come sta già facendo nel corso di questo suo mandato in Consiglio Regionale ed

ancor più in una eventuale riconferma di incarichi nel prossimo governo che la Regione varerà dopo le prossime

votazioni. Il rappresentante regionale istituzionale, si è complimentato con tutte le associazioni dicendo che da un

sua ricerca risulta che questo intero settore di lavoratori straordinari è quello che trova una maggiore collocazione di

lavoro, circa l'85%,e molti professionisti ordinari (avvocato, ingegnere, medico o altro) stanno intraprendendo ora

proprio questo lavoro straordinario ed essendo il Vice Presidente Commissione Bilancio e Finanza, Demanio e

Patrimonio della Regione Campania, ha voluto far istituire un fondo, come fatto 3 anni fa con questa legislatura, per

la formazione del mondo dei lavoratori. Il fondo Eccellenze Campane di 300.000.00 è infatti già stato approvato a

fine anno 2019, inserito nella legge di bilancio per i prossimi 3 anni ed è quindi disponibile e può essere anche

aumentato essendoci ora una traccia. Longobardi vuole ora definirne l'utilizzo di questo fondo dedicato al mondo

dell'enogastronomia, che riguarda tutte le professioni collegate e con grande impegno e serietà intende riunire tutte

le associazioni, delle quali abbiamo sin ora parlato, per concordare con il loro sapere il mettere in piedi un

programma finalizzato ad un migliore e più qualificante utilizzo per una seria formazione. Giuseppe De Girolamo
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Tuttohotel chiude e lascia tutti soddisfatti

Superata ogni più rosea aspettativa per la 1a edizione della 3 giorni

espositiva alla Mostra dOltremare di Napoli Ha chiuso i battenti lascando

soddisfatti sia le aziende espositrici che hanno creduto nelliniziativa ideata e

diretta da Raffaele Biglietto, sia gli architetti Francesco della Femina -

curatore installazione Suite sartoriale, Manuela Tirrito e Antonio Visone -

curatori installazione Benessere in suite, Manuela Mannino - curatrice

installazione Un sogno in blu, Marco Falconio  curatore installazione

Accoglienza=Emozione e Antonio Martiniel lo   curatore progetto

Riconversione di un ex canapificio, sia ancora Remo Minopoli Presidente

della Mostra dOltremare e Valeria de Sieno - Consigliera Delegata della

stessa Mostra ed infine, ma primi fra tutti il gran numero di visitatori che

hanno plaudito alliniziativa di Squisito Eventi, ticketlab e D&Dgroup. E stata

una tre giorni intensa di convegni, tavole rotonde, approfondimenti sul

settore per il miglioramento dellofferta alberghiera e crescita della capacità

ricettiva extralberghiera, che mostra una maggiore consapevolezza da parte

degli imprenditori che intendono ampliare la clientela-target, facendo leva

sulla valorizzazione dellItalian Style, su servizi in linea con i principi di eco-sostenibilità e fornendo lopportunità ai

visitatori di entrare a far parte della cultura locale, instaurando un rapporto genuino ed autentico ad alto valore

simbolico e culturale. Essenziale, possiamo affermare, è stata la presenza e la partecipazione di tutto il mondo

associativo dellaccoglienza ed ospitalità, ospitati nel grande stand che tuttohotel ha messo a disposizione

dellAMIRA Associazione Maître Ristoranti ed Alberghi, che vanta a Napoli il neo fiduciario eletto Dario Duro, il quale è

stato ancor prima di questa occasione, il promotore dellunione di intenti, di impegno e volontà del contribuire ad un

discorso comune di collaborazione per sviluppare, ognuno nel proprio ambito e rispettando ogni associazione per i

propri ruoli professionali, un comune discorso di una sempre maggiore qualificazione per fare squadra ed offrire,

tutti insieme, al turista la migliore immagine di Napoli e della Campania. Gli associati sono stati presenti ogni giorno,

con momenti dedicati a performance esibitive ad alto valore emozionale e di richiamo anche per la cultura e

professionalità che hanno espresso, e si sono prodigati tutti oltre che con le attrazioni visive anche con seminari

culturali tenuti da esperti di varie materie inerenti i tema della fiera. Cerano le associazioni: AMIRA, con fiduciari e

sezioni di Napoli  Campania, Ischia e Procida Salvatore Trapanese, Capri Giuseppe Viva e Paestum anche con il Vice

Presidente Nazionale dellAmira Antonio Rotondaro, LADA (Associazione Direttori dAlbergo), con il suo presidente

per la Campania Giuseppe Bussetti, lAIBES sezione Campania con un gran numero di soci, il loro fiduciario regionale

Luigi Gargiulo con il vice Rosario Restino, il consigliere nazionale del sodalizio Luigi Sgaglione, campione dItalia di

Flair Bartender (barmen acrobatico) ed il past vice presidente nazionale Aibes

nellanotizia.net
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Alfonso Cascella, la FISAR (Federazione Italiana Sommelier Alberghi e Ristoranti) con la delegata per Napoli e

Comuni Vesuviani Anita Mercogliano, insieme a Ugo Baldassarre. Poi ancora la F.I.C. (federazione Italiana Cuochi)

con lURCC (Unione Regionale Cuochi Campania) e le delegazioni dellAPCN (Associazione Provinciale Cuochi

Napoli) con il suo presidente Giuseppe Sorrentino e il vice Antonio Papale, Giuseppe Sodano, Rita Costabile e la

medaglia doro ai campionati Italia 2018, lo chef, Domenico Savio Pezzella che si è esibito in una dimostrazione di

intaglio vegetali. Presente anche lAPCC (Associazione Provinciale Cuochi Caserta) con il presidente onorario Gran

Maestro della Ristorazione, lo chef Ugo DOrso, Luisana Merola, Angelo Di Bona, Gianfranco Anzini, Adriano

Iannaccone Pasticcere Food Art e Vincenzo Natale che ha presentato la pasticceria contemporanea al piatto.

Inoltre la FIMAR (Federazione Italiana Manager Ristorazione) con la sua delegata campana Romina Sodano e Egidio

Fiorani, che insieme al Gran Maestro della Ristorazione dellAMIRA Enzo DAdamo, oltre ad offrire momenti di

approfondimento nelle tematiche di lavoro del maître e vita lavorativa di sala, si sono anche prodigati nellintera

presentazione degli eventi svolti nelle tre giornate fieristiche da tutte le suddette associazioni. Di grande interesse

anche il contributo offerto dal grande manager Nello Di Caprio con un proprio intervento volto a far conoscere

problematiche incentivanti per il settore attraverso una lezione di Food Cost, e quello dedicato a promozionare

leducazione alla Dieta Mediterranea, tenuto dalla Biologa Nutrizionista Katya Tarantino. Gustoso ed originale è stato

anche il degustare il nuovo liquore Foglioli, prodotto con foglie di limoni di Procida e proposto nello stand AMIRA. A

supportare il lavoro degli esperti del mondo ristorativo sono giunti nella giornata finale gli alunni dellIstituto

Alberghiero Vincenzo Telese di Ischia e in tutte le tre giornate gli alunni dellistituto alberghiero Giustino Fortunato di

Napoli insieme al loro docente Flavio Amirante e la Direttrice scolastica Preside Fiorella Colombai. Inoltre,

essenziale ed importante, è stato il lavoro di interviste Tv condotto dalla instancabile Romina Sodano per le riprese

effettuate da Cristoforo Frasca. Apprezzamento per il lavoro realizzato da Biglietto, con lentusiasmo di voler

partecipare alla prossima edizione, hanno espresso le aziende di contract, domotica, complementi di arredo, e

hotellerie presenti, come Domus, The Bars, Stobag, NB Bertolini, La Forma, Bertos, Emu, Work line, Aerotek, Bimar,

Revol, Amonn, Landhaus, Casolaro Hotellerie, Nespresso, Corradi, Sutter, Harpo, Calligaris e Rivolta Carmignani. A

sua volta Biglietto, soddisfattissimo delle tante presenze alla sua creatura ed anche per landamento di contrattazioni

con le aziende da lui ospitate in tuttohotel, ha già iniziato la programmazione per una prossima edizione che nel

2021 vuole ancor più grande come spazi. Apprezzamenti, Biglietto, ha avuto anche per lAMIRA che ha, in modo

inverosimile, attratto un gran pubblico con il suo operare a 360 gradi sulla promozione del turismo attraverso gli

operatori del settore associati nelle varie sigle. Inoltre Raffaele Biglietto, ha rinnovato la possibilità di partecipazione

allassociazione dei maître ed alle altre associazioni, ma in particolare allAmira proponendo linclusione di un grande

evento come il Maître dEuropa eletto proprio con un concorso da tenersi nel contesto della kermesse fieristica.

Grande interesse verso lo sviluppo del turismo a Napoli, che ricordiamo essere
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stata scelta solo nel periodo di Natale e Capodanno da turisti di ogni dove, facendo registrare secondo una ricerca

del portale Jetcost, il capoluogo campano, come la seconda meta più ricercata tra quelle italiane e, addirittura, tra le

prime venti al mondo nel periodo tra il 27 dicembre 2019 ed il 2 gennaio 2020 è stato espresso dallOnorevole

Alfonso Longobardi della Regione Campania. Longobardi, invitato nello stand AMIRA da tutte le Associazioni sopra

citate che hanno fatto unione nellinteresse comune e collettivo per esprimersi al meglio, ma tutte insieme per

raggiungere mete più alte, ha espresso il suo compiacimento ed apprezzamento per questo trait dunion associativo,

assicurando il personale impegno a sostegno di loro valide iniziative come sta già facendo nel corso di questo suo

mandato in Consiglio Regionale ed ancor più in una eventuale riconferma di incarichi nel prossimo governo che la

Regione varerà dopo le prossime votazioni. Il rappresentante regionale istituzionale, si è complimentato con tutte le

associazioni dicendo che da un sua ricerca risulta che questo intero settore di lavoratori straordinari è quello che

trova una maggiore collocazione di lavoro, circa l85%, e molti professionisti ordinari (avvocato, ingegnere, medico o

altro) stanno intraprendendo ora proprio questo lavoro straordinario ed essendo il Vice Presidente Commissione

Bilancio e Finanza, Demanio e Patrimonio della Regione Campania, ha voluto far istituire un fondo, come fatto 3 anni

fa con questa legislatura, per la formazione del mondo dei lavoratori. Il fondo Eccellenze Campane di 300.000.00  è

infatti già stato approvato a fine anno 2019, inserito nella legge di bilancio per i prossimi 3 anni ed è quindi

disponibile e può essere anche aumentato essendoci ora una traccia. Longobardi vuole ora definirne lutilizzo di

questo fondo dedicato al mondo dellenogastronomia, che riguarda tutte le professioni collegate e con grande

impegno e serietà intende riunire tutte le associazioni, delle quali abbiamo sin ora parlato, per concordare con il loro

sapere il mettere in piedi un programma finalizzato ad un migliore e più qualificante utilizzo per una seria

formazione. Giuseppe De Girolamo
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Tuttohotel chiude e lascia tutti soddisfatti

Superata ogni più rosea aspettativa per la 1a edizione della 3 giorni

espositiva alla Mostra d'Oltremare di Napoli Ha chiuso i battenti lascando

soddisfatti sia le aziende espositrici che hanno creduto nell'iniziativa ideata e

diretta da Raffaele Biglietto , sia gli architetti Francesco della Femina -

curatore installazione Suite sartoriale , Manuela Tirrito e Antonio Visone -

curatori installazione Benessere in suite, Manuela Mannino - curatrice

installazione Un sogno in blu , Marco Falconio - curatore installazione

Accoglienza=Emozione e Antonio Martiniel lo -  curatore progetto

Riconversione di un ex canapificio, sia ancora Remo Minopoli Presidente

della Mostra d'Oltremare e Valeria de Sieno - Consigliera Delegata della

stessa Mostra ed infine, ma primi fra tutti il gran numero di visitatori che

hanno plaudito all'iniziativa di Squisito Eventi, ticketlab e D&Dgroup . E' stata

una tre giorni intensa di convegni, tavole rotonde, approfondimenti sul

settore per il miglioramento dell'offerta alberghiera e crescita della capacità

ricettiva extralberghiera, che mostra una maggiore consapevolezza da parte

degli imprenditori che intendono ampliare la clientela-target, facendo leva

sulla valorizzazione dell'Italian Style, su servizi in linea con i principi di eco-sostenibilità e fornendo l'opportunità ai

visitatori di entrare a far parte della cultura locale, instaurando un rapporto genuino ed autentico ad alto valore

simbolico e culturale. Essenziale, possiamo affermare, è stata la presenza e la partecipazione di tutto il mondo

associativo dell'accoglienza ed ospitalità, ospitati nel grande stand che tuttohotel ha messo a disposizione dell'

AMIRA Associazione Maître Ristoranti ed Alberghi, che vanta a Napoli il neo fiduciario eletto Dario Duro , il quale è

stato ancor prima di questa occasione, il promotore dell'unione di intenti, di impegno e volontà del contribuire ad un

discorso comune di collaborazione per sviluppare, ognuno nel proprio ambito e rispettando ogni associazione per i

propri ruoli professionali, un comune discorso di una sempre maggiore qualificazione per fare squadra ed offrire,

tutti insieme, al turista la migliore immagine di Napoli e della Campania. Gli associati sono stati presenti ogni giorno,

con momenti dedicati a performance esibitive ad alto valore emozionale e di richiamo anche per la cultura e

professionalità che hanno espresso, e si sono prodigati tutti oltre che con le attrazioni visive anche con seminari

culturali tenuti da esperti di varie materie inerenti i tema della fiera. C'erano le associazioni: AMIRA, con fiduciari e

sezioni di Napoli - Campania, Ischia e Procida Salvatore Trapanese, Capri Giuseppe Viva e Paestum anche con il

Vice Presidente Nazionale dell'Amira Antonio Rotondaro , L'ADA (Associazione Direttori d'Albergo), con il suo

presidente per la Campania Giuseppe Bussetti, l' AIBES sezione Campania con un gran numero di soci, il loro

fiduciario regionale Luigi Gargiulo con il vice Rosario Restino , il consigliere nazionale del sodalizio Luigi Sgaglione,

campione d'Italia di Flair Bartender (barmen acrobatico) ed il past vice presidente nazionale

comunicati.net
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Aibes Alfonso Cascella , la FISAR (Federazione Italiana Sommelier Alberghi e Ristoranti) con la delegata per Napoli

e Comuni Vesuviani Anita Mercogliano , insieme a Ugo Baldassarre . Poi ancora la F.I.C. (federazione Italiana

Cuochi) con l'URCC (Unione Regionale Cuochi Campania) e le delegazioni dell'APCN (Associazione Provinciale

Cuochi Napoli) con il suo presidente Giuseppe Sorrentino e il vice Antonio Papale, Giuseppe Sodano, Rita Costabile e

la medaglia d'oro ai campionati Italia 2018, lo chef, Domenico Savio Pezzella che si è esibito in una dimostrazione di

intaglio vegetali. Presente anche l'APCC (Associazione Provinciale Cuochi Caserta) con il presidente onorario Gran

Maestro della Ristorazione, lo chef Ugo D'Orso, Luisana Merola , Angelo Di Bona , Gianfranco Anzini , Adriano

Iannaccone Pasticcere Food Art e Vincenzo Natale che ha presentato la pasticceria contemporanea al piatto.

Inoltre la FIMAR (Federazione Italiana Manager Ristorazione) con la sua delegata campana Romina Sodano e Egidio

Fiorani, che insieme al Gran Maestro della Ristorazione dell'AMIRA Enzo D'Adamo, oltre ad offrire momenti di

approfondimento nelle tematiche di lavoro del maître e vita lavorativa di sala, si sono anche prodigati nell'intera

presentazione degli eventi svolti nelle tre giornate fieristiche da tutte le suddette associazioni. Di grande interesse

anche il contributo offerto dal grande manager Nello Di Caprio con un proprio intervento volto a far conoscere

problematiche incentivanti per il settore attraverso una lezione di Food Cost , e quello dedicato a promozionare

l'educazione alla Dieta Mediterranea, tenuto dalla Biologa Nutrizionista Katya Tarantino. Gustoso ed originale è stato

anche il degustare il nuovo liquore Foglioli, prodotto con foglie di limoni di Procida e proposto nello stand AMIRA. A

supportare il lavoro degli esperti del mondo ristorativo sono giunti nella giornata finale gli alunni dell'Istituto

Alberghiero Vincenzo Telese di Ischia e in tutte le tre giornate gli alunni dell'istituto alberghiero Giustino Fortunato di

Napoli insieme al loro docente Flavio Amirante e la Direttrice scolastica Preside Fiorella Colombai. Inoltre,

essenziale ed importante, è stato il lavoro di interviste Tv condotto dalla instancabile Romina Sodano per le riprese

effettuate da Cristoforo Frasca . Apprezzamento per il lavoro realizzato da Biglietto, con l'entusiasmo di voler

partecipare alla prossima edizione, hanno espresso le aziende di contract, domotica, complementi di arredo, e

hotellerie presenti, come Domus, The Bars, Stobag, NB Bertolini, La Forma, Berto's, Emu, Work line, Aerotek, Bimar,

Revol, Amonn, Landhaus, Casolaro Hotellerie, Nespresso, Corradi, Sutter, Harpo, Calligaris e Rivolta Carmignani. A

sua volta Biglietto, soddisfattissimo delle tante presenze alla sua creatura ed anche per l'andamento di

contrattazioni con le aziende da lui ospitate in tuttohotel, ha già iniziato la programmazione per una prossima

edizione che nel 2021 vuole ancor più grande come spazi. Apprezzamenti, Biglietto, ha avuto anche per l'AMIRA che

ha, in modo inverosimile, attratto un gran pubblico con il suo operare a 360 gradi sulla promozione del turismo

attraverso gli operatori del settore associati nelle varie sigle. Inoltre Raffaele Biglietto, ha rinnovato la possibilità di

partecipazione all'associazione dei maître ed alle altre associazioni, ma in particolare all'Amira proponendo

l'inclusione di un grande evento come il 'Maître d'Europa' eletto proprio con un concorso da tenersi nel contesto

della kermesse fieristica. Grande interesse verso lo sviluppo del turismo a Napoli, che ricordiamo essere
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stata scelta solo nel periodo di Natale e Capodanno da turisti di ogni dove, facendo registrare secondo una ricerca

del portale Jetcost, il capoluogo campano, come la seconda meta più ricercata tra quelle italiane e, addirittura, tra le

prime venti al mondo nel periodo tra il 27 dicembre 2019 ed il 2 gennaio 2020 è stato espresso dall'Onorevole

Alfonso Longobardi della Regione Campania. Longobardi, invitato nello stand AMIRA da tutte le Associazioni sopra

citate che hanno fatto unione nell'interesse comune e collettivo per esprimersi al meglio, ma tutte insieme per

raggiungere mete più alte, ha espresso il suo compiacimento ed apprezzamento per questo trait d'union associativo,

assicurando il personale impegno a sostegno di loro valide iniziative come sta già facendo nel corso di questo suo

mandato in Consiglio Regionale ed ancor più in una eventuale riconferma di incarichi nel prossimo governo che la

Regione varerà dopo le prossime votazioni. Il rappresentante regionale istituzionale, si è complimentato con tutte le

associazioni dicendo che da un sua ricerca risulta che questo intero settore di lavoratori 'straordinari' è quello che

trova una maggiore collocazione di lavoro, circa l'85%, e molti professionisti ordinari (avvocato, ingegnere, medico o

altro) stanno intraprendendo ora proprio questo lavoro straordinario ed essendo il Vice Presidente Commissione

Bilancio e Finanza, Demanio e Patrimonio della Regione Campania, ha voluto far istituire un fondo, come fatto 3 anni

fa con questa legislatura, per la formazione del mondo dei lavoratori. Il fondo 'Eccellenze Campane ' di 300.000.00 è

infatti già stato approvato a fine anno 2019, inserito nella legge di bilancio per i prossimi 3 anni ed è quindi

disponibile e può essere anche aumentato essendoci ora una traccia. Longobardi vuole ora definirne l'utilizzo di

questo fondo dedicato al mondo dell'enogastronomia, che riguarda tutte le professioni collegate e con grande

impegno e serietà intende riunire tutte le associazioni, delle quali abbiamo sin ora parlato, per concordare con il loro

sapere il mettere in piedi un programma finalizzato ad un migliore e più qualificante utilizzo per una seria

formazione. Giuseppe De Girolamo
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Tuttohotel chiude e lascia tutti soddisfatti

Superata ogni più rosea aspettativa per la 1a edizione della 3 giorni espositiva alla Mostra d'Oltremare di Napoli Ha
chiuso i battenti lascando soddisfatti sia

Mario Orlando

Superata ogni più rosea aspettativa per la 1a edizione della 3 giorni

espositiva alla Mostra d'Oltremare di Napoli Ha chiuso i battenti lascando

soddisfatti sia le aziende espositrici che hanno creduto nell'iniziativa ideata e

diretta da Raffaele Biglietto, sia gli architetti Francesco della Femina curatore

installazione Suite sartoriale, Manuela Tirrito e Antonio Visone curatori

installazione Benessere in suite, Manuela Mannino curatrice installazione Un

sogno in blu, Marco Falconio - curatore installazione Accoglienza=Emozione

e Antonio Martiniello - curatore progetto Riconversione di un ex canapificio,

sia ancora Remo Minopoli Presidente della Mostra d'Oltremare e Valeria de

Sieno Consigliera Delegata della stessa Mostra ed infine, ma primi fra tutti il

gran numero di visitatori che hanno plaudito all'iniziativa di Squisito Eventi,

ticketlab e D&Dgroup. E' stata una tre giorni intensa di convegni, tavole

rotonde, approfondimenti sul settore per il miglioramento dell'offerta

alberghiera e crescita della capacità ricettiva extralberghiera, che mostra una

maggiore consapevolezza da parte degli imprenditori che intendono

ampliare la clientela-target, facendo leva sulla valorizzazione dell'Italian

Style, su servizi in linea con i principi di eco-sostenibilità e fornendo l'opportunità ai visitatori di entrare a far parte

della cultura locale, instaurando un rapporto genuino ed autentico ad alto valore simbolico e culturale. Essenziale,

possiamo affermare, è stata la presenza e la partecipazione di tutto il mondo associativo dell'accoglienza ed

ospitalità, ospitati nel grande stand che tuttohotel ha messo a disposizione dell'AMIRA Associazione Maître

Ristoranti ed Alberghi, che vanta a Napoli il neo fiduciario eletto Dario Duro, il quale è stato ancor prima di questa

occasione, il promotore dell'unione di intenti, di impegno e volontà del contribuire ad un discorso comune di

collaborazione per sviluppare, ognuno nel proprio ambito e rispettando ogni associazione per i propri ruoli

professionali, un comune discorso di una sempre maggiore qualificazione per fare squadra ed offrire, tutti insieme,

al turista la migliore immagine di Napoli e della Campania. Gli associati sono stati presenti ogni giorno, con momenti

dedicati a performance esibitive ad alto valore emozionale e di richiamo anche per la cultura e professionalità che

hanno espresso, e si sono prodigati tutti oltre che con le attrazioni visive anche con seminari culturali tenuti da

esperti di varie materie inerenti i tema della fiera. C'erano le associazioni: AMIRA, con fiduciari e sezioni di Napoli -

Campania, Ischia e Procida Salvatore Trapanese, Capri Giuseppe Viva e Paestum anche con il Vice Presidente

Nazionale dell'Amira Antonio Rotondaro, L'ADA (Associazione Direttori d'Albergo), con il suo presidente per la

Campania Giuseppe Bussetti, l'AIBES sezione Campania con un gran numero di soci, il loro fiduciario regionale Luigi

Gargiulo con il vice Rosario Restino, il consigliere nazionale del sodalizio Luigi Sgaglione,
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campione d'Italia di Flair Bartender (barmen acrobatico) ed il past vice presidente nazionale Aibes Alfonso

Cascella, la FISAR (Federazione Italiana Sommelier Alberghi e Ristoranti) con la delegata per Napoli e Comuni

Vesuviani Anita Mercogliano, insieme a Ugo Baldassarre. Poi ancora la F.I.C. (federazione Italiana Cuochi) con

l'URCC (Unione Regionale Cuochi Campania) e le delegazioni dell'APCN (Associazione Provinciale Cuochi Napoli)

con il suo presidente Giuseppe Sorrentino e il vice Antonio Papale, Giuseppe Sodano, Rita Costabile e la medaglia

d'oro ai campionati Italia 2018, lo chef, Domenico Savio Pezzella che si è esibito in una dimostrazione di intaglio

vegetali. Presente anche l'APCC (Associazione Provinciale Cuochi Caserta) con il presidente onorario Gran Maestro

della Ristorazione, lo chef Ugo D'Orso, Luisana Merola, Angelo Di Bona, Gianfranco Anzini, Adriano Iannaccone

Pasticcere Food Art e Vincenzo Natale che ha presentato la pasticceria contemporanea al piatto. Inoltre la FIMAR

(Federazione Italiana Manager Ristorazione) con la sua delegata campana Romina Sodano e Egidio Fiorani, che

insieme al Gran Maestro della Ristorazione dell'AMIRA Enzo D'Adamo, oltre ad offrire momenti di approfondimento

nelle tematiche di lavoro del maître e vita lavorativa di sala, si sono anche prodigati nell'intera presentazione degli

eventi svolti nelle tre giornate fieristiche da tutte le suddette associazioni. Di grande interesse anche il contributo

offerto dal grande manager Nello Di Caprio con un proprio intervento volto a far conoscere problematiche

incentivanti per il settore attraverso una lezione di Food Cost, e quello dedicato a promozionare l'educazione alla

Dieta Mediterranea, tenuto dalla Biologa Nutrizionista Katya Tarantino. Gustoso ed originale è stato anche il

degustare il nuovo liquore Foglioli, prodotto con foglie di limoni di Procida e proposto nello stand AMIRA. A

supportare il lavoro degli esperti del mondo ristorativo sono giunti nella giornata finale gli alunni dell'Istituto

Alberghiero Vincenzo Telese di Ischia e in tutte le tre giornate gli alunni dell'istituto alberghiero Giustino Fortunato di

Napoli insieme al loro docente Flavio Amirante e la Direttrice scolastica Preside Fiorella Colombai. Inoltre,

essenziale ed importante, è stato il lavoro di interviste Tv condotto dalla instancabile Romina Sodano per le riprese

effettuate da Cristoforo Frasca. Apprezzamento per il lavoro realizzato da Biglietto, con l'entusiasmo di voler

partecipare alla prossima edizione, hanno espresso le aziende di contract, domotica, complementi di arredo, e

hotellerie presenti, come Domus, The Bars, Stobag, NB Bertolini, La Forma, Berto's, Emu, Work line, Aerotek, Bimar,

Revol, Amonn, Landhaus, Casolaro Hotellerie, Nespresso, Corradi, Sutter, Harpo, Calligaris e Rivolta Carmignani. A

sua volta Biglietto, soddisfattissimo delle tante presenze alla sua creatura ed anche per l'andamento di

contrattazioni con le aziende da lui ospitate in tuttohotel, ha già iniziato la programmazione per una prossima

edizione che nel 2021 vuole ancor più grande come spazi. Apprezzamenti, Biglietto, ha avuto anche per l'AMIRA che

ha, in modo inverosimile, attratto un gran pubblico con il suo operare a 360 gradi sulla promozione del turismo

attraverso gli operatori del settore associati nelle varie sigle. Inoltre Raffaele Biglietto, ha rinnovato la possibilità di

partecipazione all'associazione dei maître ed alle altre associazioni, ma in particolare all'Amira proponendo

l'inclusione di un grande evento come il 'Maître d'Europa' eletto proprio con un concorso da tenersi nel contesto
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della kermesse fieristica. Grande interesse verso lo sviluppo del turismo a Napoli, che ricordiamo essere stata

scelta solo nel periodo di Natale e Capodanno da turisti di ogni dove, facendo registrare secondo una ricerca del

portale Jetcost, il capoluogo campano, come la seconda meta più ricercata tra quelle italiane e, addirittura, tra le

prime venti al mondo nel periodo tra il 27 dicembre 2019 ed il 2 gennaio 2020 è stato espresso dall'Onorevole

Alfonso Longobardi della Regione Campania. Longobardi, invitato nello stand AMIRA da tutte le Associazioni sopra

citate che hanno fatto unione nell'interesse comune e collettivo per esprimersi al meglio, ma tutte insieme per

raggiungere mete più alte, ha espresso il suo compiacimento ed apprezzamento per questo trait d'union associativo,

assicurando il personale impegno a sostegno di loro valide iniziative come sta già facendo nel corso di questo suo

mandato in Consiglio Regionale ed ancor più in una eventuale riconferma di incarichi nel prossimo governo che la

Regione varerà dopo le prossime votazioni. Il rappresentante regionale istituzionale, si è complimentato con tutte le

associazioni dicendo che da un sua ricerca risulta che questo intero settore di lavoratori 'straordinari' è quello che

trova una maggiore collocazione di lavoro, circa l'85%, e molti professionisti ordinari (avvocato, ingegnere, medico o

altro) stanno intraprendendo ora proprio questo lavoro straordinario ed essendo il Vice Presidente Commissione

Bilancio e Finanza, Demanio e Patrimonio della Regione Campania, ha voluto far istituire un fondo, come fatto 3 anni

fa con questa legislatura, per la formazione del mondo dei lavoratori. Il fondo 'Eccellenze Campane' di 300.000.00 è

infatti già stato approvato a fine anno 2019, inserito nella legge di bilancio per i prossimi 3 anni ed è quindi

disponibile e può essere anche aumentato essendoci ora una traccia. Longobardi vuole ora definirne l'utilizzo di

questo fondo dedicato al mondo dell'enogastronomia, che riguarda tutte le professioni collegate e con grande

impegno e serietà intende riunire tutte le associazioni, delle quali abbiamo sin ora parlato, per concordare con il loro

sapere il mettere in piedi un programma finalizzato ad un migliore e più qualificante utilizzo per una seria

formazione. Giuseppe De Girolamo
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Tuttohotel chiude e lascia tutti soddisfatti

Superata ogni più rosea aspettativa per la 1a edizione della 3 giorni espositiva alla Mostra d'Oltremare di Napoli

giornalista

Napoli, 16/01/2020 ( informazione.it - comunicati stampa - fiere ed eventi )

Ha chiuso i battenti lascando soddisfatti sia le aziende espositrici che hanno

creduto nell'iniziativa ideata e diretta da Raffaele Biglietto , sia gli architetti

Francesco della Femina - curatore installazione Suite sartoriale , Manuela

Tirrito e Antonio Visone - curatori installazione Benessere in suite, Manuela

Mannino - curatrice installazione Un sogno in blu , Marco Falconio - curatore

installazione Accoglienza=Emozione e Antonio Martiniello - curatore

progetto Riconversione di un ex canapificio, sia ancora Remo Minopoli

Presidente della Mostra d'Oltremare e Valeria de Sieno - Consigliera Delegata

della stessa Mostra ed infine, ma primi fra tutti il gran numero di visitatori che

hanno plaudito all'iniziativa di Squisito Eventi, ticketlab e D&Dgroup . E' stata

una tre giorni intensa di convegni, tavole rotonde, approfondimenti sul

settore per il miglioramento dell'offerta alberghiera e crescita della capacità

ricettiva extralberghiera, che mostra una maggiore consapevolezza da parte

degli imprenditori che intendono ampliare la clientela-target, facendo leva

sulla valorizzazione dell'Italian Style, su servizi in linea con i principi di eco-

sostenibilità e fornendo l'opportunità ai visitatori di entrare a far parte della cultura locale, instaurando un rapporto

genuino ed autentico ad alto valore simbolico e culturale. Essenziale, possiamo affermare, è stata la presenza e la

partecipazione di tutto il mondo associativo dell'accoglienza ed ospitalità, ospitati nel grande stand che tuttohotel

ha messo a disposizione dell' AMIRA Associazione Maître Ristoranti ed Alberghi, che vanta a Napoli il neo fiduciario

eletto Dario Duro , il quale è stato ancor prima di questa occasione, il promotore dell'unione di intenti, di impegno e

volontà del contribuire ad un discorso comune di collaborazione per sviluppare, ognuno nel proprio ambito e

rispettando ogni associazione per i propri ruoli professionali, un comune discorso di una sempre maggiore

qualificazione per fare squadra ed offrire, tutti insieme, al turista la migliore immagine di Napoli e della Campania. Gli

associati sono stati presenti ogni giorno, con momenti dedicati a performance esibitive ad alto valore emozionale e

di richiamo anche per la cultura e professionalità che hanno espresso, e si sono prodigati tutti oltre che con le

attrazioni visive anche con seminari culturali tenuti da esperti di varie materie inerenti i tema della fiera. C'erano le

associazioni: AMIRA, con fiduciari e sezioni di Napoli - Campania, Ischia e Procida Salvatore Trapanese, Capri

Giuseppe Viva e Paestum anche con il Vice Presidente Nazionale dell'Amira Antonio Rotondaro , L'ADA

(Associazione Direttori d'Albergo), con il suo presidente per la Campania Giuseppe Bussetti, l' AIBES sezione

Campania con un gran numero di soci, il loro fiduciario regionale Luigi Gargiulo con il vice Rosario Restino , il

consigliere nazionale del sodalizio Luigi Sgaglione,
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campione d'Italia di Flair Bartender (barmen acrobatico) ed il past vice presidente nazionale Aibes Alfonso

Cascella , la FISAR (Federazione Italiana Sommelier Alberghi e Ristoranti) con la delegata per Napoli e Comuni

Vesuviani Anita Mercogliano , insieme a Ugo Baldassarre . Poi ancora la F.I.C. (federazione Italiana Cuochi) con

l'URCC (Unione Regionale Cuochi Campania) e le delegazioni dell'APCN (Associazione Provinciale Cuochi Napoli)

con il suo presidente Giuseppe Sorrentino e il vice Antonio Papale, Giuseppe Sodano, Rita Costabile e la medaglia

d'oro ai campionati Italia 2018, lo chef, Domenico Savio Pezzella che si è esibito in una dimostrazione di intaglio

vegetali. Presente anche l'APCC (Associazione Provinciale Cuochi Caserta) con il presidente onorario Gran Maestro

della Ristorazione, lo chef Ugo D'Orso, Luisana Merola , Angelo Di Bona , Gianfranco Anzini , Adriano Iannaccone

Pasticcere Food Art e Vincenzo Natale che ha presentato la pasticceria contemporanea al piatto. Inoltre la FIMAR

(Federazione Italiana Manager Ristorazione) con la sua delegata campana Romina Sodano e Egidio Fiorani, che

insieme al Gran Maestro della Ristorazione dell'AMIRA Enzo D'Adamo, oltre ad offrire momenti di approfondimento

nelle tematiche di lavoro del maître e vita lavorativa di sala, si sono anche prodigati nell'intera presentazione degli

eventi svolti nelle tre giornate fieristiche da tutte le suddette associazioni. Di grande interesse anche il contributo

offerto dal grande manager Nello Di Caprio con un proprio intervento volto a far conoscere problematiche

incentivanti per il settore attraverso una lezione di Food Cost, e quello dedicato a promozionare l'educazione alla

Dieta Mediterranea, tenuto dalla Biologa Nutrizionista Katya Tarantino. Gustoso ed originale è stato anche il

degustare il nuovo liquore Foglioli, prodotto con foglie di limoni di Procida e proposto nello stand AMIRA. A

supportare il lavoro degli esperti del mondo ristorativo sono giunti nella giornata finale gli alunni dell'Istituto

Alberghiero Vincenzo Telese di Ischia e in tutte le tre giornate gli alunni dell'istituto alberghiero Giustino Fortunato di

Napoli insieme al loro docente Flavio Amirante e la Direttrice scolastica Preside Fiorella Colombai. Inoltre,

essenziale ed importante, è stato il lavoro di interviste Tv condotto dalla instancabile Romina Sodano per le riprese

effettuate da Cristoforo Frasca . Apprezzamento per il lavoro realizzato da Biglietto, con l'entusiasmo di voler

partecipare alla prossima edizione, hanno espresso le aziende di contract, domotica, complementi di arredo, e

hotellerie presenti, come Domus, The Bars, Stobag, NB Bertolini, La Forma, Berto's, Emu, Work line, Aerotek, Bimar,

Revol, Amonn, Landhaus, Casolaro Hotellerie, Nespresso, Corradi, Sutter, Harpo, Calligaris e Rivolta Carmignani. A

sua volta Biglietto, soddisfattissimo delle tante presenze alla sua creatura ed anche per l'andamento di

contrattazioni con le aziende da lui ospitate in tuttohotel, ha già iniziato la programmazione per una prossima

edizione che nel 2021 vuole ancor più grande come spazi. Apprezzamenti, Biglietto, ha avuto anche per l'AMIRA che

ha, in modo inverosimile, attratto un gran pubblico con il suo operare a 360 gradi sulla promozione del turismo

attraverso gli operatori del settore associati nelle varie sigle. Inoltre Raffaele Biglietto, ha rinnovato la possibilità di

partecipazione all'associazione dei maître ed alle altre associazioni, ma in particolare all'Amira proponendo

l'inclusione di un grande evento come il 'Maître d'Europa' eletto proprio con un concorso da tenersi nel contesto
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della kermesse fieristica. Grande interesse verso lo sviluppo del turismo a Napoli, che ricordiamo essere stata

scelta solo nel periodo di Natale e Capodanno da turisti di ogni dove, facendo registrare secondo una ricerca del

portale Jetcost, il capoluogo campano, come la seconda meta più ricercata tra quelle italiane e, addirittura, tra le

prime venti al mondo nel periodo tra il 27 dicembre 2019 ed il 2 gennaio 2020 è stato espresso dall'Onorevole

Alfonso Longobardi della Regione Campania. Longobardi, invitato nello stand AMIRA da tutte le Associazioni sopra

citate che hanno fatto unione nell'interesse comune e collettivo per esprimersi al meglio, ma tutte insieme per

raggiungere mete più alte, ha espresso il suo compiacimento ed apprezzamento per questo trait d'union associativo,

assicurando il personale impegno a sostegno di loro valide iniziative come sta già facendo nel corso di questo suo

mandato in Consiglio Regionale ed ancor più in una eventuale riconferma di incarichi nel prossimo governo che la

Regione varerà dopo le prossime votazioni. Il rappresentante regionale istituzionale, si è complimentato con tutte le

associazioni dicendo che da un sua ricerca risulta che questo intero settore di lavoratori 'straordinari' è quello che

trova una maggiore collocazione di lavoro, circa l'85%, e molti professionisti ordinari (avvocato, ingegnere, medico o

altro) stanno intraprendendo ora proprio questo lavoro straordinario ed essendo il Vice Presidente Commissione

Bilancio e Finanza, Demanio e Patrimonio della Regione Campania, ha voluto far istituire un fondo, come fatto 3 anni

fa con questa legislatura, per la formazione del mondo dei lavoratori. Il fondo 'Eccellenze Campane ' di 300.000.00 è

infatti già stato approvato a fine anno 2019, inserito nella legge di bilancio per i prossimi 3 anni ed è quindi

disponibile e può essere anche aumentato essendoci ora una traccia. Longobardi vuole ora definirne l'utilizzo di

questo fondo dedicato al mondo dell'enogastronomia, che riguarda tutte le professioni collegate e con grande

impegno e serietà intende riunire tutte le associazioni, delle quali abbiamo sin ora parlato, per concordare con il loro

sapere il mettere in piedi un programma finalizzato ad un migliore e più qualificante utilizzo per una seria

formazione. Giuseppe De Girolamo
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Tuttohotel chiude e lascia tutti soddisfatti

Superata ogni più rosea aspettativa per la 1a edizione della 3 giorni espositiva alla

Alberto Alovisi

Superata ogni più rosea aspettativa per la 1a edizione della 3 giorni

espositiva alla Mostra d'Oltremare di Napoli Ha chiuso i battenti lascando

soddisfatti sia le aziende espositrici che hanno creduto nell'iniziativa ideata e

diretta da Raffaele Biglietto , sia gli architetti Francesco della Femina

curatore installazione Suite sartoriale , Manuela Tirrito e Antonio Visone

curatori installazione Benessere in suite, Manuela Mannino curatrice

installazione Un sogno in blu , Marco Falconio - curatore installazione

Accoglienza=Emozione e Antonio Martiniel lo -  curatore progetto

Riconversione di un ex canapificio, sia ancora Remo Minopoli Presidente

della Mostra d'Oltremare e Valeria de Sieno Consigliera Delegata della stessa

Mostra ed infine, ma primi fra tutti il gran numero di visitatori che hanno

plaudito all'iniziativa di Squisito Eventi, ticketlab e D&Dgroup . E' stata una tre

giorni intensa di convegni, tavole rotonde, approfondimenti sul settore per il

miglioramento dell'offerta alberghiera e crescita della capacità ricettiva

extralberghiera, che mostra una maggiore consapevolezza da parte degli

imprenditori che intendono ampliare la clientela-target, facendo leva sulla

valorizzazione dell'Italian Style, su servizi in linea con i principi di eco-sostenibilità e fornendo l'opportunità ai

visitatori di entrare a far parte della cultura locale, instaurando un rapporto genuino ed autentico ad alto valore

simbolico e culturale. Essenziale, possiamo affermare, è stata la presenza e la partecipazione di tutto il mondo

associativo dell'accoglienza ed ospitalità, ospitati nel grande stand che tuttohotel ha messo a disposizione dell'

AMIRA Associazione Maître Ristoranti ed Alberghi, che vanta a Napoli il neo fiduciario eletto Dario Duro , il quale è

stato ancor prima di questa occasione, il promotore dell'unione di intenti, di impegno e volontà del contribuire ad un

discorso comune di collaborazione per sviluppare, ognuno nel proprio ambito e rispettando ogni associazione per i

propri ruoli professionali, un comune discorso di una sempre maggiore qualificazione per fare squadra ed offrire,

tutti insieme, al turista la migliore immagine di Napoli e della Campania. Gli associati sono stati presenti ogni giorno,

con momenti dedicati a performance esibitive ad alto valore emozionale e di richiamo anche per la cultura e

professionalità che hanno espresso, e si sono prodigati tutti oltre che con le attrazioni visive anche con seminari

culturali tenuti da esperti di varie materie inerenti i tema della fiera. C'erano le associazioni: AMIRA, con fiduciari e

sezioni di Napoli - Campania, Ischia e Procida Salvatore Trapanese, Capri Giuseppe Viva e Paestum anche con ilVice

Presidente Nazionale dell'Amira Antonio Rotondaro , L'ADA (Associazione Direttori d'Albergo), con il suo presidente

per la Campania Giuseppe Bussetti, l' AIBES sezione Campania con un gran numero di soci, il loro fiduciario

regionale Luigi Gargiulo con il vice Rosario Restino , il consigliere nazionale del sodalizio Luigi Sgaglione, campione

d'Italia di Flair Bartender (barmen acrobatico) ed il past vice presidente nazionale Aibes

terronianmagazine.com

Tuttohotel



 

giovedì 16 gennaio 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 39

[ § 1 5 3 0 5 3 4 4 § ]

Alfonso Cascella , la FISAR (Federazione Italiana Sommelier Alberghi e Ristoranti)con la delegata per Napoli e

Comuni Vesuviani Anita Mercogliano , insieme a Ugo Baldassarre . Poi ancora la F.I.C. (federazione Italiana Cuochi)

con l'URCC (Unione Regionale Cuochi Campania) e le delegazioni dell'APCN (Associazione Provinciale Cuochi

Napoli) con il suo presidente Giuseppe Sorrentino e il vice Antonio Papale, Giuseppe Sodano, Rita Costabile e la

medaglia d'oro ai campionati Italia 2018, lo chef, Domenico Savio Pezzella che si è esibito in una dimostrazione di

intaglio vegetali. Presente anche l'APCC (Associazione Provinciale Cuochi Caserta) con il presidente onorarioGran

Maestro della Ristorazione, lo chef Ugo D'Orso, Luisana Merola , Angelo Di Bona , Gianfranco Anzini , Adriano

Iannaccone Pasticcere Food Art e Vincenzo Natale che ha presentato la pasticceria contemporanea al piatto.

Inoltre la FIMAR (Federazione Italiana Manager Ristorazione) con la sua delegata campana Romina Sodano e Egidio

Fiorani, che insieme al Gran Maestro della Ristorazione dell'AMIRA Enzo D'Adamo, oltre ad offrire momenti di

approfondimento nelle tematiche di lavoro del maître e vita lavorativa di sala, si sono anche prodigati nell'intera

presentazione degli eventi svolti nelle tre giornate fieristiche da tutte le suddette associazioni. Di grande interesse

anche il contributo offerto dal grande manager Nello Di Caprio con un proprio intervento volto a far conoscere

problematiche incentivanti per il settore attraverso una lezione di Food Cost, e quello dedicato a promozionare

l'educazione alla Dieta Mediterranea, tenuto dalla Biologa Nutrizionista Katya Tarantino. Gustoso ed originale è stato

anche il degustare il nuovo liquore Foglioli, prodotto con foglie di limoni di Procida e proposto nello stand AMIRA. A

supportare il lavoro degli esperti del mondo ristorativo sono giunti nella giornata finale gli alunni dell'Istituto

Alberghiero Vincenzo Telese di Ischia e in tutte le tre giornate gli alunni dell'istituto alberghiero Giustino Fortunato di

Napoli insieme al loro docente Flavio Amirante e la Direttrice scolastica Preside Fiorella Colombai. Inoltre,

essenziale ed importante, è stato il lavoro di interviste Tv condotto dalla instancabile Romina Sodano per le riprese

effettuate da Cristoforo Frasca . Apprezzamento per il lavoro realizzato da Biglietto, con l'entusiasmo di voler

partecipare alla prossima edizione, hanno espresso le aziende di contract, domotica, complementi di arredo, e

hotellerie presenti, come Domus, The Bars, Stobag, NB Bertolini, La Forma, Berto's, Emu, Work line, Aerotek, Bimar,

Revol, Amonn, Landhaus, Casolaro Hotellerie, Nespresso, Corradi, Sutter, Harpo, Calligaris e Rivolta Carmignani. A

sua volta Biglietto, soddisfattissimo delle tante presenze alla sua creatura ed anche per l'andamento di

contrattazioni con le aziende da lui ospitate in tuttohotel, ha già iniziato la programmazione per una prossima

edizione che nel 2021 vuole ancor più grande come spazi. Apprezzamenti, Biglietto, ha avuto anche per l'AMIRA che

ha, in modo inverosimile, attratto un gran pubblico con il suo operare a 360 gradi sulla promozione del turismo

attraverso gli operatori del settore associati nelle varie sigle. Inoltre Raffaele Biglietto, ha rinnovato la possibilità di

partecipazione all'associazione dei maître ed alle altre associazioni, ma in particolare all'Amira proponendo

l'inclusione di un grande evento come il 'Maître d'Europa' eletto proprio con un concorso da tenersi nel contesto

della kermesse fieristica. Grande interesse verso lo sviluppo del turismo a Napoli, che ricordiamo essere
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statascelta solo nel periodo di Natale e Capodanno da turisti di ogni dove, facendo registrare secondo una ricerca

del portale Jetcost, il capoluogo campano, come la seconda meta più ricercata tra quelle italiane e, addirittura, tra le

prime venti al mondo nel periodo tra il 27 dicembre 2019 ed il 2 gennaio 2020 è stato espresso dall'Onorevole

Alfonso Longobardi della Regione Campania. Longobardi, invitato nello stand AMIRA da tutte le Associazioni sopra

citate che hanno fatto unione nell'interesse comune e collettivo per esprimersi al meglio, ma tutte insieme per

raggiungere mete più alte, ha espresso il suo compiacimento ed apprezzamento per questo trait d'union associativo,

assicurando il personale impegno a sostegno di loro valide iniziative come sta già facendo nel corso di questo suo

mandato in Consiglio Regionale ed ancor più in una eventuale riconferma di incarichi nel prossimo governo che la

Regione varerà dopo le prossime votazioni. Il rappresentante regionale istituzionale, si è complimentato con tutte le

associazioni dicendo che da un sua ricerca risulta che questo intero settore di lavoratori 'straordinari' è quello che

trova una maggiore collocazione di lavoro, circa l'85%, e molti professionisti ordinari (avvocato, ingegnere, medico o

altro) stanno intraprendendo ora proprio questo lavoro straordinario ed essendo il Vice Presidente Commissione

Bilancio e Finanza, Demanio e Patrimonio della Regione Campania, ha voluto far istituire un fondo, come fatto 3 anni

fa con questa legislatura, per la formazione del mondo dei lavoratori. Il fondo 'Eccellenze Campane ' di 300.000.00 è

infatti già stato approvato a fine anno 2019, inserito nella legge di bilancio per i prossimi 3 anni ed è quindi

disponibile e può essere anche aumentato essendoci ora una traccia. Longobardi vuole ora definirne l'utilizzo di

questo fondo dedicato al mondo dell'enogastronomia, che riguarda tutte le professioni collegate e con grande

impegno e serietà intende riunire tutte le associazioni, delle quali abbiamo sin ora parlato, per concordare con il loro

sapere il mettere in piedi un programma finalizzato ad un migliore e più qualificante utilizzo per una seria

formazione. Giuseppe De Girolamo
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Tuttohotel chiude e lascia tutti soddisfatti

Superata ogni più rosea aspettativa per la 1a edizione della 3 giorni espositiva alla Mostra d'Oltremare di Napoli

antgua

Ha chiuso i battenti lascando soddisfatti sia le aziende espositrici che hanno

creduto nell'iniziativa ideata e diretta da Raffaele Biglietto , sia gli architetti

Francesco della Femina curatore installazione Suite sartoriale , Manuela

Tirrito e Antonio Visone curatori installazione Benessere in suite, Manuela

Mannino curatrice installazione Un sogno in blu , Marco Falconio - curatore

installazione Accoglienza=Emozione e Antonio Martiniello - curatore

progetto Riconversione di un ex canapificio, sia ancora Remo Minopoli

Presidente della Mostra d'Oltremare e Valeria de Sieno Consigliera Delegata

della stessa Mostra ed infine, ma primi fra tutti il gran numero di visitatori che

hanno plaudito all'iniziativa di Squisito Eventi, ticketlab e D&Dgroup . E' stata

una tre giorni intensa di convegni, tavole rotonde, approfondimenti sul

settore per il miglioramento dell'offerta alberghiera e crescita della capacità

ricettiva extralberghiera, che mostra una maggiore consapevolezza da parte

degli imprenditori che intendono ampliare la clientela-target, facendo leva

sulla valorizzazione dell'Italian Style, su servizi in linea con i principi di eco-

sostenibilità e fornendo l'opportunità ai visitatori di entrare a far parte della

cultura locale, instaurando un rapporto genuino ed autentico ad alto valore simbolico e culturale. Essenziale,

possiamo affermare, è stata la presenza e la partecipazione di tutto il mondo associativo dell'accoglienza ed

ospitalità, ospitati nel grande stand che tuttohotel ha messo a disposizione dell' AMIRA Associazione Maître

Ristoranti ed Alberghi, che vanta a Napoli il neo fiduciario eletto Dario Duro , il quale è stato ancor prima di questa

occasione, il promotore dell'unione di intenti, di impegno e volontà del contribuire ad un discorso comune di

collaborazione per sviluppare, ognuno nel proprio ambito e rispettando ogni associazione per i propri ruoli

professionali, un comune discorso di una sempre maggiore qualificazione per fare squadra ed offrire, tutti insieme,

al turista la migliore immagine di Napoli e della Campania. Gli associati sono stati presenti ogni giorno, con momenti

dedicati a performance esibitive ad alto valore emozionale e di richiamo anche per la cultura e professionalità che

hanno espresso, e si sono prodigati tutti oltre che con le attrazioni visive anche con seminari culturali tenuti da

esperti di varie materie inerenti i tema della fiera. C'erano le associazioni: AMIRA, con fiduciari e sezioni di Napoli -

Campania, Ischia e Procida Salvatore Trapanese, Capri Giuseppe Viva e Paestum anche con il Vice Presidente

Nazionale dell'Amira Antonio Rotondaro , L'ADA (Associazione Direttori d'Albergo), con il suo presidente per la

Campania Giuseppe Bussetti, l' AIBES sezione Campania con un gran numero di soci, il loro fiduciario regionale Luigi

Gargiulo con il vice Rosario Restino , il consigliere nazionale del sodalizio Luigi Sgaglione, campione d'Italia di Flair

Bartender (barmen acrobatico) ed il past vice presidente nazionale
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Aibes Alfonso Cascella , la FISAR (Federazione Italiana Sommelier Alberghi e Ristoranti) con la delegata per Napoli

e Comuni Vesuviani Anita Mercogliano , insieme a Ugo Baldassarre . Poi ancora la F.I.C. (federazione Italiana

Cuochi) con l'URCC (Unione Regionale Cuochi Campania) e le delegazioni dell'APCN (Associazione Provinciale

Cuochi Napoli) con il suo presidente Giuseppe Sorrentino e il vice Antonio Papale, Giuseppe Sodano, Rita Costabile e

la medaglia d'oro ai campionati Italia 2018, lo chef, Domenico Savio Pezzella che si è esibito in una dimostrazione di

intaglio vegetali. Presente anche l'APCC (Associazione Provinciale Cuochi Caserta) con il presidente onorario Gran

Maestro della Ristorazione, lo chef Ugo D'Orso, Luisana Merola , Angelo Di Bona , Gianfranco Anzini , Adriano

Iannaccone Pasticcere Food Art e Vincenzo Natale che ha presentato la pasticceria contemporanea al piatto.

Inoltre la FIMAR (Federazione Italiana Manager Ristorazione) con la sua delegata campana Romina Sodano e Egidio

Fiorani, che insieme al Gran Maestro della Ristorazione dell'AMIRA Enzo D'Adamo, oltre ad offrire momenti di

approfondimento nelle tematiche di lavoro del maître e vita lavorativa di sala, si sono anche prodigati nell'intera

presentazione degli eventi svolti nelle tre giornate fieristiche da tutte le suddette associazioni. Di grande interesse

anche il contributo offerto dal grande manager Nello Di Caprio con un proprio intervento volto a far conoscere

problematiche incentivanti per il settore attraverso una lezione di Food Cost, e quello dedicato a promozionare

l'educazione alla Dieta Mediterranea, tenuto dalla Biologa Nutrizionista Katya Tarantino. Gustoso ed originale è stato

anche il degustare il nuovo liquore Foglioli, prodotto con foglie di limoni di Procida e proposto nello stand AMIRA. A

supportare il lavoro degli esperti del mondo ristorativo sono giunti nella giornata finale gli alunni dell'Istituto

Alberghiero Vincenzo Telese di Ischia e in tutte le tre giornate gli alunni dell'istituto alberghiero Giustino Fortunato di

Napoli insieme al loro docente Flavio Amirante e la Direttrice scolastica Preside Fiorella Colombai. Inoltre,

essenziale ed importante, è stato il lavoro di interviste Tv condotto dalla instancabile Romina Sodano per le riprese

effettuate da Cristoforo Frasca . Apprezzamento per il lavoro realizzato da Biglietto, con l'entusiasmo di voler

partecipare alla prossima edizione, hanno espresso le aziende di contract, domotica, complementi di arredo, e

hotellerie presenti, come Domus, The Bars, Stobag, NB Bertolini, La Forma, Berto's, Emu, Work line, Aerotek, Bimar,

Revol, Amonn, Landhaus, Casolaro Hotellerie, Nespresso, Corradi, Sutter, Harpo, Calligaris e Rivolta Carmignani. A

sua volta Biglietto, soddisfattissimo delle tante presenze alla sua creatura ed anche per l'andamento di

contrattazioni con le aziende da lui ospitate in tuttohotel, ha già iniziato la programmazione per una prossima

edizione che nel 2021 vuole ancor più grande come spazi. Apprezzamenti, Biglietto, ha avuto anche per l'AMIRA che

ha, in modo inverosimile, attratto un gran pubblico con il suo operare a 360 gradi sulla promozione del turismo

attraverso gli operatori del settore associati nelle varie sigle. Inoltre Raffaele Biglietto, ha rinnovato la possibilità di

partecipazione all'associazione dei maître ed alle altre associazioni, ma in particolare all'Amira proponendo

l'inclusione di un grande evento come il 'Maître d'Europa' eletto proprio con un concorso da tenersi nel contesto

della kermesse fieristica. Grande interesse verso lo sviluppo del turismo a Napoli, che ricordiamo essere
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stata scelta solo nel periodo di Natale e Capodanno da turisti di ogni dove, facendo registrare secondo una ricerca

del portale Jetcost, il capoluogo campano, come la seconda meta più ricercata tra quelle italiane e, addirittura, tra le

prime venti al mondo nel periodo tra il 27 dicembre 2019 ed il 2 gennaio 2020 è stato espresso dall'Onorevole

Alfonso Longobardi della Regione Campania. Longobardi, invitato nello stand AMIRA da tutte le Associazioni sopra

citate che hanno fatto unione nell'interesse comune e collettivo per esprimersi al meglio, ma tutte insieme per

raggiungere mete più alte, ha espresso il suo compiacimento ed apprezzamento per questo trait d'union associativo,

assicurando il personale impegno a sostegno di loro valide iniziative come sta già facendo nel corso di questo suo

mandato in Consiglio Regionale ed ancor più in una eventuale riconferma di incarichi nel prossimo governo che la

Regione varerà dopo le prossime votazioni. Il rappresentante regionale istituzionale, si è complimentato con tutte le

associazioni dicendo che da un sua ricerca risulta che questo intero settore di lavoratori 'straordinari' è quello che

trova una maggiore collocazione di lavoro, circa l'85%, e molti professionisti ordinari (avvocato, ingegnere, medico o

altro) stanno intraprendendo ora proprio questo lavoro straordinario ed essendo il Vice Presidente Commissione

Bilancio e Finanza, Demanio e Patrimonio della Regione Campania, ha voluto far istituire un fondo, come fatto 3 anni

fa con questa legislatura, per la formazione del mondo dei lavoratori. Il fondo 'Eccellenze Campane ' di 300.000.00 è

infatti già stato approvato a fine anno 2019, inserito nella legge di bilancio per i prossimi 3 anni ed è quindi

disponibile e può essere anche aumentato essendoci ora una traccia. Longobardi vuole ora definirne l'utilizzo di

questo fondo dedicato al mondo dell'enogastronomia, che riguarda tutte le professioni collegate e con grande

impegno e serietà intende riunire tutte le associazioni, delle quali abbiamo sin ora parlato, per concordare con il loro

sapere il mettere in piedi un programma finalizzato ad un migliore e più qualificante utilizzo per una seria

formazione.
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Tuttohotel chiude e lascia tutti soddisfatti

Pubblicata da: peppebar

Superata ogni più rosea aspettativa per la 1a edizione della 3 giorni

espositiva alla Mostra dOltremare di Napoli Ha chiuso i battenti lascando

soddisfatti sia le aziende espositrici che hanno creduto nelliniziativa ideata e

diretta da Raffaele Biglietto, sia gli architetti Francesco della Femina -

curatore installazione Suite sartoriale, Manuela Tirrito e Antonio Visone -

curatori installazione Benessere in suite, Manuela Mannino - curatrice

installazione Un sogno in blu, Marco Falconio  curatore installazione

Accoglienza=Emozione e Antonio Martiniel lo   curatore progetto

Riconversione di un ex canapificio, sia ancora Remo Minopoli Presidente

della Mostra dOltremare e Valeria de Sieno - Consigliera Delegata della

stessa Mostra ed infine, ma primi fra tutti il gran numero di visitatori che

hanno plaudito alliniziativa di Squisito Eventi, ticketlab e D&Dgroup. E stata

una tre giorni intensa di convegni, tavole rotonde, approfondimenti sul

settore per il miglioramento dellofferta alberghiera e crescita della capacità

ricettiva extralberghiera, che mostra una maggiore consapevolezza da parte

degli imprenditori che intendono ampliare la clientela-target, facendo leva

sulla valorizzazione dellItalian Style, su servizi in linea con i principi di eco-sostenibilità e fornendo lopportunità ai

visitatori di entrare a far parte della cultura locale, instaurando un rapporto genuino ed autentico ad alto valore

simbolico e culturale. Essenziale, possiamo affermare, è stata la presenza e la partecipazione di tutto il mondo

associativo dellaccoglienza ed ospitalità, ospitati nel grande stand che tuttohotel ha messo a disposizione

dellAMIRA Associazione Maître Ristoranti ed Alberghi, che vanta a Napoli il neo fiduciario eletto Dario Duro, il quale è

stato ancor prima di questa occasione, il promotore dellunione di intenti, di impegno e volontà del contribuire ad un

discorso comune di collaborazione per sviluppare, ognuno nel proprio ambito e rispettando ogni associazione per i

propri ruoli professionali, un comune discorso di una sempre maggiore qualificazione per fare squadra ed offrire,

tutti insieme, al turista la migliore immagine di Napoli e della Campania. Gli associati sono stati presenti ogni giorno,

con momenti dedicati a performance esibitive ad alto valore emozionale e di richiamo anche per la cultura e

professionalità che hanno espresso, e si sono prodigati tutti oltre che con le attrazioni visive anche con seminari

culturali tenuti da esperti di varie materie inerenti i tema della fiera. Cerano le associazioni: AMIRA, con fiduciari e

sezioni di Napoli  Campania, Ischia e Procida Salvatore Trapanese, Capri Giuseppe Viva e Paestum anche con il Vice

Presidente Nazionale dellAmira Antonio Rotondaro, LADA (Associazione Direttori dAlbergo), con il suo presidente

per la Campania Giuseppe Bussetti, lAIBES sezione Campania con un gran numero di soci, il loro fiduciario regionale

Luigi Gargiulo con il vice Rosario Restino, il consigliere nazionale del sodalizio Luigi Sgaglione, campione dItalia di

Flair Bartender (barmen acrobatico) ed il past vice presidente nazionale Aibes
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Alfonso Cascella, la FISAR (Federazione Italiana Sommelier Alberghi e Ristoranti) con la delegata per Napoli e

Comuni Vesuviani Anita Mercogliano, insieme a Ugo Baldassarre. Poi ancora la F.I.C. (federazione Italiana Cuochi)

con lURCC (Unione Regionale Cuochi Campania) e le delegazioni dellAPCN (Associazione Provinciale Cuochi

Napoli) con il suo presidente Giuseppe Sorrentino e il vice Antonio Papale, Giuseppe Sodano, Rita Costabile e la

medaglia doro ai campionati Italia 2018, lo chef, Domenico Savio Pezzella che si è esibito in una dimostrazione di

intaglio vegetali. Presente anche lAPCC (Associazione Provinciale Cuochi Caserta) con il presidente onorario Gran

Maestro della Ristorazione, lo chef Ugo DOrso, Luisana Merola, Angelo Di Bona, Gianfranco Anzini, Adriano

Iannaccone Pasticcere Food Art e Vincenzo Natale che ha presentato la pasticceria contemporanea al piatto.

Inoltre la FIMAR (Federazione Italiana Manager Ristorazione) con la sua delegata campana Romina Sodano e Egidio

Fiorani, che insieme al Gran Maestro della Ristorazione dellAMIRA Enzo DAdamo, oltre ad offrire momenti di

approfondimento nelle tematiche di lavoro del maître e vita lavorativa di sala, si sono anche prodigati nellintera

presentazione degli eventi svolti nelle tre giornate fieristiche da tutte le suddette associazioni. Di grande interesse

anche il contributo offerto dal grande manager Nello Di Caprio con un proprio intervento volto a far conoscere

problematiche incentivanti per il settore attraverso una lezione di Food Cost, e quello dedicato a promozionare

leducazione alla Dieta Mediterranea, tenuto dalla Biologa Nutrizionista Katya Tarantino. Gustoso ed originale è stato

anche il degustare il nuovo liquore Foglioli, prodotto con foglie di limoni di Procida e proposto nello stand AMIRA. A

supportare il lavoro degli esperti del mondo ristorativo sono giunti nella giornata finale gli alunni dellIstituto

Alberghiero Vincenzo Telese di Ischia e in tutte le tre giornate gli alunni dellistituto alberghiero Giustino Fortunato di

Napoli insieme al loro docente Flavio Amirante e la Direttrice scolastica Preside Fiorella Colombai. Inoltre,

essenziale ed importante, è stato il lavoro di interviste Tv condotto dalla instancabile Romina Sodano per le riprese

effettuate da Cristoforo Frasca. Apprezzamento per il lavoro realizzato da Biglietto, con lentusiasmo di voler

partecipare alla prossima edizione, hanno espresso le aziende di contract, domotica, complementi di arredo, e

hotellerie presenti, come Domus, The Bars, Stobag, NB Bertolini, La Forma, Bertos, Emu, Work line, Aerotek, Bimar,

Revol, Amonn, Landhaus, Casolaro Hotellerie, Nespresso, Corradi, Sutter, Harpo, Calligaris e Rivolta Carmignani. A

sua volta Biglietto, soddisfattissimo delle tante presenze alla sua creatura ed anche per landamento di contrattazioni

con le aziende da lui ospitate in tuttohotel, ha già iniziato la programmazione per una prossima edizione che nel

2021 vuole ancor più grande come spazi. Apprezzamenti, Biglietto, ha avuto anche per lAMIRA che ha, in modo

inverosimile, attratto un gran pubblico con il suo operare a 360 gradi sulla promozione del turismo attraverso gli

operatori del settore associati nelle varie sigle. Inoltre Raffaele Biglietto, ha rinnovato la possibilità di partecipazione

allassociazione dei maître ed alle altre associazioni, ma in particolare allAmira proponendo linclusione di un grande

evento come il Maître dEuropa eletto proprio con un concorso da tenersi nel contesto della kermesse fieristica.

Grande interesse verso lo sviluppo del turismo a Napoli, che ricordiamo essere
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stata scelta solo nel periodo di Natale e Capodanno da turisti di ogni dove, facendo registrare secondo una ricerca

del portale Jetcost, il capoluogo campano, come la seconda meta più ricercata tra quelle italiane e, addirittura, tra le

prime venti al mondo nel periodo tra il 27 dicembre 2019 ed il 2 gennaio 2020 è stato espresso dallOnorevole

Alfonso Longobardi della Regione Campania. Longobardi, invitato nello stand AMIRA da tutte le Associazioni sopra

citate che hanno fatto unione nellinteresse comune e collettivo per esprimersi al meglio, ma tutte insieme per

raggiungere mete più alte, ha espresso il suo compiacimento ed apprezzamento per questo trait dunion associativo,

assicurando il personale impegno a sostegno di loro valide iniziative come sta già facendo nel corso di questo suo

mandato in Consiglio Regionale ed ancor più in una eventuale riconferma di incarichi nel prossimo governo che la

Regione varerà dopo le prossime votazioni. Il rappresentante regionale istituzionale, si è complimentato con tutte le

associazioni dicendo che da un sua ricerca risulta che questo intero settore di lavoratori straordinari è quello che

trova una maggiore collocazione di lavoro, circa l85%, e molti professionisti ordinari (avvocato, ingegnere, medico o

altro) stanno intraprendendo ora proprio questo lavoro straordinario ed essendo il Vice Presidente Commissione

Bilancio e Finanza, Demanio e Patrimonio della Regione Campania, ha voluto far istituire un fondo, come fatto 3 anni

fa con questa legislatura, per la formazione del mondo dei lavoratori. Il fondo Eccellenze Campane di 300.000.00  è

infatti già stato approvato a fine anno 2019, inserito nella legge di bilancio per i prossimi 3 anni ed è quindi

disponibile e può essere anche aumentato essendoci ora una traccia. Longobardi vuole ora definirne lutilizzo di

questo fondo dedicato al mondo dellenogastronomia, che riguarda tutte le professioni collegate e con grande

impegno e serietà intende riunire tutte le associazioni, delle quali abbiamo sin ora parlato, per concordare con il loro

sapere il mettere in piedi un programma finalizzato ad un migliore e più qualificante utilizzo per una seria

formazione. Giuseppe De Girolamo
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Tuttohotel Alla Mostra D'oltremare A Napoli

Alla inaugurazione di Tuttohotel, che avverrà alle ore 11:00 di lunedì 15 ,

seguirà un brindisi nello stand Amira con tutte le associazioni dell'ospitalità,

al quale sarà partecipe anche l'On. Alfonso Longobardi, che ha preso

veramente a cuore la politica di sviluppo e sostegno a tutte le associazioni

sopra descritte per dare a Napoli ed alla Campania quell'immagine sempre

più positiva che merita ed allo stesso tempo favorire con l'occupazione di

posti chiave per questi obiettivi, anche attraverso qualificati e qualificanti

corsi di formazione, la forza lavoro che in tanti chiedono. Il programma

prevede: l'inaugurazione del giorno 13 gennaio, alle ore 11:00, con brindisi,

nello stand Amira e presenza di ospiti ed autorità. Seguirà dalle 14:30 alle

16.00 la presenza della FISAR (Federazione Italiana Sommelier Albergatori e

Ristoratori) con Anita Mercogliano, delegata per Napoli e Comuni Vesuviani,

che offrirà un mini corso di analisi sensoriale e tecniche di servizio del vino.

Dalle 16:30 alle 17:30 la delegazione di Caserta della FIC (Federazione

Italiana Cuochi), si adopererà in una dimostrazione di elaborazione di piatti.

Dalle !7:30 alle 18:30 l' AIBES (Associazione Italiana Barmen e Sostenitori)

elaborerà de visu l'arte dell'intaglio e un cocktail classico. In chiusura della prima giornata dalle ore 18:30 l' Amira i

maître della sezione Napoli-Campania si esibiranno con la cucina alla Lampada il classico Flambè. La giornata di

martedì 14 inizierà con: Alle ore 11:00 fino alle 12:00 la partecipazione della FIMAR (Federazione Italiana Manager

della Ristorazione) con la delegata per la Campania Romina Sodano , che terrà una lezione sul Management

ristorazione e simulazione di un menù engineering. Dalle 12:00 alle 13:00 i maître dell' Amira daranno lezioni su varie

tipologie di Mise en Place. Dalle 14:30 alle !5:30 l'Associazione Provinciale Cuochi Napoli della FIC con il suo

presidente Giuseppe Sorrentino , presenterà la sua associazione ed elaborerà dei piatti. Dalle 15:30 alle 17:00 il Gran

Maestro della Ristorazione dell'Amira Enzo D'Adamo illustrerà i vari Protocolli di Cerimoniale. Dalle 17:00 alle 18:00

esibizione di Flambè a cura del Gran Maestro della Ristorazione dell'Amira Enzo D'Adamo e del maître Egidio Fiorani.

Alle ore !8:0o saranno in scena nuovamente i barmen dell' AIBES con un loro cocktail. L'ultima giornata in Fiera,

quella di mercoledì 15: Parte alle ore 10:00 con la partecipazione delle sezioni AMIRA di Procida, Ischia e Capri Dalle

11:00 alle 12:30 il fiduciario della sezione Ischia dell'AMIRA Salvatore Trapanese con il suo direttivo relazioneranno

sulla nuova figura del maître sommelier con la presentazione di uno specifico corso. Dalle 12:30 verrà offerta ai

visitatori ed ospiti dello stand AMIRA una degustazione di prodotti tipici. Dalle 14:00 alle 15:00 Gran finale Flambè

sempre a cura dell' AMIRA Dalle 15:00 alle 16:00 il consigliere nazionale dell' AIBES Luigi Sgaglione, campione

mondiale di Free Style, attrarrà visitatori ed ospiti della fiera con una sua performance acrobatica . Gli avvenimenti

fieristici ospitati dall'Amira,
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per far sì che si possano sempre più esprimere esperienze, condividere momenti formativi, familiarizzare fra

associati delle diverse sigle per migliorare la professionalità dell'Accoglienza e fare sinergia per una cooperazione

tra più elementi per il raggiungimento di un risultato comune si concluderanno: Alle ore 17:00 con una lezione tenuta

dalla dottoressa, Biologa Nutrizionista Katya Tarantino che coinvolgerà i presenti sulla Dieta Mediterranea . Nelle

giornate ci sarà anche la partecipazione della scuola G. Fortunato di Napoli, rappresentata dal prof. Flavio Amirante.

Ad assolvere il compito del far si che tutto possa avere successo, curando ogni minimo particolare saranno

impegnati Mario Golia tesoriere dell'Amira Napoli, ed i soci Patrizio Moschiano, Egidio Fiorani e Arcangelo Farinato. --

------------------- Lunedì 13 gennaio Ore 11,00 - Inaugurazione e presentazione alla stampa della fiera Tuttohotel e delle

mostre espositive 2020 eco-ospitality e B&BexpoDesign Relatori: Dott. Luigi De Magistris - Sindaco di Napoli Dott.

Remo Minopoli - Presidente Mostra d'Oltremare Dott.ssa Valeria de Sieno - Consigliera Delegata Mostra d'Oltremare

Dott. Raffaele Biglietto - Ideatore e Direttore della manifestazione Arch. Francesco della Femina - curatore

installazione Suite sartoriale Arch. Manuela Tirrito - curatrice installazione Benessere in suite Arch. Antonio Visone -

curatore installazione Benessere in suite Arch. Manuela Mannino - curatrice installazione Un sogno in blu Arch.

Marco Falconio curatore installazione Accoglienza=Emozione Arch. Antonio Martiniello curatore progetto

Riconversione di un ex canapificio Ore 12,30 - Tavola rotonda sul connubio tra marketing e ospitalità come volano

per lo sviluppo e l'innovazione dell'offerta turistica. Intervengono: Dott. Roberto Micera - Ricercatore CNR esperto di

Turismo Dott.ssa Eleonora De Majo - Assessore al turismo e cultura Dott. Agostino Ingenito -Presidente ABBAC Prof.

Raffaele Cercola - già Ordinario di Marketing Territoriale presso il Dipartimento di Economia (Università degli studi

della Campania) Seguirà dibattito con i partecipanti ed altri esponenti del settore turistico/ricettivo presenti in sala.

Ore 14,00 - Seminario disciplina ordinistica e deontologia professionale 14:00 - 14.30 Registrazione dei partecipanti

Relatori: Prof. Arch. Leonardo Di Mauro: Presidente Ordine Architetti P.P.C. di Napoli e Provincia Arch. Antonio

Coppola: Consigliere Ordine Architetti P.P.C. di Napoli e Provincia Coordinatore Dipartimento Formazione e

Internazionalizzazione Arch. Stefania Porcelli: Vice Presidente Ordine Architetti P.P.C. di Napoli e Provincia Delegata

al Decentramento ed alla Federazione Regionale Arch. Aniello Tirelli: Consigliere Ordine Architetti P.P.C. di Napoli e

Provincia Coordinatore Dipartimento Politiche Giovanili Arch. Antonio Ciniglio: Consigliere Ordine Architetti P.P.C. di

Napoli e Provincia Coordinatore Dipartimento Lavori Pubblici e Commissione Pareri Ore 18,00 Dibattito e conclusioni

Ai partecipanti verranno attribuiti n. 4 crediti formativi professionali deontologici Martedì 14 gennaio Ore 10,00 -

Focus sull'ospitalità extra-alberghiera a Napoli: trend, prospettive e sviluppi di settore. Relatori: Luca Guarnieri:

Presidente Aigo Confesercenti Paola Ciaramella: Segretario Aigo Confesercenti Piergaetano Orlando: ingegnere

ambiente e territorio Angelo Russo: Avvocato Civilista Pasquale Limatola: Dottore Commercialista, coordinatore

Aigo Confesercenti Ore 12,30 - Meeting regionale A.D.A. Associazione Direttori d'Albergo della Campania Ore 14,00 -

Il verde tecnologico: simbolo di un'architettura innovativa e sostenibile 14:00 - 14.30
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Registrazione dei partecipanti 14.30 - 14.45 Saluti Istituzionali Ordine degli Architetti PPC di Napoli e Provincia

14.45 - 16.45 Prof. RINO BORRIELLO - Agronomo Territorialista Un nuovo concetto di interdisciplinarità nella

Pianificazione del Verde Analisi Multifunzionale dei siti d'impianto Cenni di Agronomia urbano Risposta del Piano del

Verde ai bisogni della collettività Le tecnologie a supporto dell'Ecosistema urbano Il verde verticale da esterno e da

interno Il Verde tecnologico terapeutico 16.45 - 17.00 Pausa caffè 17.00 - 19.00 Dott. MAURIZIO CRASSO - Dirigente

HARPO Verde Pensile (Trieste) Approfondimento tecnico e vantaggi del sistema verde pensile Nuova Stesura

Normativa UNI 11235 e possibili Agevolazioni Edilizie ed Economiche Il BONUS VERDE Focus "Orto Pensile"

Soluzione alle problematiche dell'invarianza idraulica 19.00 Dibattito e Conclusioni La partecipazione al seminario dà

diritto a 4 crediti CFP presso il CNAPPC Mercoledi 15 gennaio Ore 10,00 - Aspetti fiscali e finanziari del comparto

ricettivo ed extra-ricettivo Saluti dott. Vincenzo Moretta - Presidente ODCEC Napoli dott.ssa Maria Caputo

Presidente UGDCEC Napoli dott. Matteo de Lise Componente Giunta UNGDEC Interventi Aspetti fiscali, differenze e

analogie tra alberghi, bnb, affittacamere, case vacanza; Dott. Guido Spiniello Dottore Commercialista Il regime

fiscale delle locazioni brevi non imprenditoriali ex D.L. 50/2017. Dott. Claudio Turi - Dottore Commercialista -

Consigliere UGDCEC Napoli Strumenti di finanza agevolata sugli investimenti nel settore turistico. Dott. Antonio

Tamburrini Dottore Commercialista Il ruolo del Medio Credito Centrale nell'erogazione dei finanziamenti bancari alle

imprese turistiche. dott. Pasquale Limatola Dottore Commercialista - Consigliere UGDCEC Napoli Il convegno

attribuirà fino a n. 4 crediti formativi commisurati alle effettive ore di partecipazione validi per la formazione

professionale continua obbligatoria del commercialista ed esperto contabile. Ore 14,30 Convegno patrocinato

dell'AIDI Associazione Italiana d'Illuminazione BENESSERE E VALORIZZAZIONE: il valore aggiunto dell'illuminazione

Moderatore: Prof.ssa Laura Bellia - Università di Napoli Federico II Relatori: Prof.ssa Laura Bellia - Università di

Napoli Federico II Ing. Augusto Manni Zumtobel Sergio Marzocchella Zumtobel Ing. Gennaro Spada Presidente AIDI

Regione Campania - Università di Napoli Federico II
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INAUGURATA "TUTTOHOTEL" ALLA MOSTRA D'OLTREMARE DI NAPOLI

Ad inaugurare la manifestazione Remo Minopoli - Presidente Mostra

d'Oltremare, Valeria de Sieno - Consigliera Delegata Mostra d'Oltremare,

Raffaele Biglietto - Ideatore e Direttore della manifestazione, e gli architetti

Francesco della Femina - curatore installazione Suite sartoriale, Manuela

Tirrito e Antonio Visone - curatori installazione Benessere in suite, Manuela

Mannino - curatrice installazione Un sogno in blu, Marco Falconio curatore

installazione Accoglienza=Emozione e Antonio Martiniello curatore progetto

Riconversione di un ex canapificio.L'appuntamento strutturato con grande

competenza, offre contenuti innovativi all'intero comparto business

dell'ospitalità, oltre ad incontri relazionali con associazioni professionali e di

settore ed in contemporanea due mostre, installazioni, B&B Expo Design e

2020 Eco Ospitality, curate da studi di architettura (Studio Falconio, Ars

Constructa, Fervistudio, FDF Design, THDP e Studio KellerArchitettura) che

propongono soluzioni di ultima generazione in tema ecologia, design e

tecnologia. Durante la tre giorni sono diversi gli approfondimenti di settore,

ma un dato sotto gli occhi di tutti, è il miglioramento dell'offerta ricettiva

alberghiera e la crescita della capacità ricettiva extralberghiera, che mostra una maggiore consapevolezza da parte

degli imprenditori che intendono ampliare la clientela-target, facendo leva sulla valorizzazione dell'Italian Style, su

servizi in linea con i principi di eco-sostenibilità e fornendo l'opportunità ai visitatori di entrare a far parte della cultura

locale, instaurando un rapporto genuino ed autentico ad alto valore simbolico e culturale. La Campania è la settima

regione d'Italia, per arrivi e presenze, prima tra le regioni del Mezzogiorno- ha dichiarato Roberto Micera, Ricercatore

CNR esperto di Turismo- I dati sulla domanda confermano un momento di forte vitalità del turismo in Campania,

dimostrato principalmente dalla crescente attenzione da parte dei flussi provenienti dall'estero attratti dalla

rigenerazione di alcuni centri urbani (in particolare Napoli, ma anche Salerno)a sua volta generato dal

potenziamento delle rotte aeree e dell'aumento del traffico crocieristico, dal dinamismo di alcuni musei, dalla

rivitalizzazione di alcuni quartieri a rischio e dalle numerose iniziative/eventi promossi a livello internazionale. - Ed ha

continuato- Le difficoltà sul tema della governance legate ad una organizzazione turistica regionale in cui ruoli e

responsabilità non risultano ben delineate, generano molto spesso duplicazioni di organismi ed evidenti

diseconomie. E' indispensabile perciò definire, a livello regionale, una visione organica e condivisa, da diffondere a

livello locale e di destinazione, in grado di supportare il dialogo tra pubblico e privato ed in cui i processi top-down e

bottom-up convergano. ALBERTO ALOVISI --------------------------------------------------------------------------------
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2020 eco-ospitality ~ B&BexpoDesign

Mostre espositive 2020 eco hotel e B&B expo Design ~ Progetti e

installazioni in scala 1:1 sull'eco ospitalità e l'hotel design per alberghi, B&B e

strutture ricettive. In contemporanea con la fiera Tuttohotel. Mostra

d'Oltremare - Padiglione 1 Orario 10-19 Ingresso gratuito previa registrazione.
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Alla Mostra d'Oltremare di Napoli si alza il sipario su Tuttohotel

basiliopuoti

Al via Tuttohotel, la fiera e mostra espositiva per hotel, b&b e strutture

r icett ive ,  in  programma f ino al  15 gennaio al  padigl ione 1 del la

Mostrad'Oltremare di Napoli, organizzata da Squisito Eventi, ticketlab e

D&Dgroup . Ad inaugurare la manifestazione Remo Minopoli presidente

Mostra d'Oltremare, Valeria de Sieno consigliera delegata Mostra

d'Oltremare, Raffaele Biglietto ideatore e direttore della manifestazione, e gli

architetti Francesco della Femina curatore dell'installazione Suite sartoriale ,

Manuela Tirrito e Antonio Visone curatori dell'installazione Benessere in

suite, Manuela Mannino curatrice dell'installazione Un sogno in blu , Marco

Falconio curatore dell'installazione Accoglienza=Emozione e Antonio

Martiniello curatore del progetto Riconversione di un ex canapificio.

L'appuntamento offre contenuti innovativi all'intero comparto business

dell'ospitalità, oltre ad incontri relazionali con associazioni professionali e di

settore ed in contemporanea due mostre, installazioni, B&B Expo Design e

2020 Eco Ospitality , curate da studi di architettura ( Studio Falconio, Ars

Constructa, Fervistudio, FDF Design, THDP e Studio Keller Architettura) che

propongono soluzioni di ultima generazione in tema ecologia, design e tecnologia. Durante la tre giorni sono diversi

gli approfondimenti di settore, ma un dato sotto gli occhi di tutti, è il miglioramento dell'offerta ricettiva alberghiera e

la crescita della capacità ricettiva extralberghiera, che mostra una maggiore consapevolezza da parte degli

imprenditori che intendono ampliare la clientela-target, facendo leva sulla valorizzazione dell'Italian Style, su servizi

in linea con i principi di eco-sostenibilità e fornendo l'opportunità ai visitatori di entrare a far parte della cultura locale,

instaurando un rapporto genuino ed autentico ad alto valore simbolico e culturale. 'La Campania è la settima regione

d'Italia, per arrivi e presenze, prima tra le regioni del Mezzogiorno ha dichiarato Roberto Micera, ricercatore CNR

esperto di turismo -. I dati sulla domanda confermano un momento di forte vitalità del turismo in Campania,

dimostrato principalmente dalla crescente attenzione da parte dei flussi provenienti dall'estero attratti dalla

rigenerazione di alcuni centri urbani (in particolare Napoli, ma anche Salerno) a sua volta generato dal

potenziamento delle rotte aeree e dell'aumento del traffico crocieristico, dal dinamismo di alcuni musei, dalla

rivitalizzazione di alcuni quartieri a rischio e dalle numerose iniziative/eventi promossi a livello internazionale'. E ha

aggiunto: 'Le difficoltà sul tema della governance legate ad una organizzazione turistica regionale in cui ruoli e

responsabilità non risultano ben delineate, generano molto spesso duplicazioni di organismi ed evidenti

diseconomie. E' indispensabile perciò definire, a livello regionale, una visione organica e condivisa, da diffondere a

livello locale e di destinazione, in grado di supportare il dialogo tra pubblico e privato ed in cui i processi top-down e

bottom-up convergano'.
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Al via Tuttohotel, fiera e mostra espositiva per hotel, b&b e strutture ricettive

Salvatore Dare

Ha preso il via oggi e fino al 15 gennaio, la fiera e mostra espositiva

tuttohotel al padiglione 1 della Mostra d'Oltremare di Napoli, organizzata da

Squisito Eventi, ticketlab e D&Dgroup . Ad inaugurare la manifestazione

Remo Minopoli Presidente Mostra d'Oltremare, Valeria de Sieno Consigliera

Delegata Mostra d'Oltremare, Raffaele Biglietto Ideatore e Direttore della

manifestazione, e gli architetti Francesco della Femina curatore installazione

Suite sartoriale, Manuela Tirrito e Antonio Visone curatori installazione

Benessere in suite, Manuela Mannino curatrice installazione Un sogno in blu,

Marco Falconio - curatore installazione Accoglienza=Emozione e Antonio

Martiniello - curatore progetto Riconversione di un ex canapificio.

L'appuntamento strutturato con grande competenza, offre contenuti

innovativi all'intero comparto business dell'ospitalità, oltre ad incontri

relazionali con associazioni professionali e di settore ed in contemporanea

due mostre, installazioni, B&B Expo Design e 2020 Eco Ospitality , curate da

studi di architettura ( Studio Falconio, Ars Constructa, Fervistudio, FDF

Design, THDP e Studio Keller Architettura) che propongono soluzioni di

ultima generazione in tema ecologia, design e tecnologia. Durante la tre giorni sono diversi gli approfondimenti di

settore, ma un dato sotto gli occhi di tutti, è il miglioramento dell'offerta ricettiva alberghiera e la crescita della

capacità ricettiva extralberghiera, che mostra una maggiore consapevolezza da parte degli imprenditori che

intendono ampliare la clientela-target, facendo leva sulla valorizzazione dell'Italian Style, su servizi in linea con i

principi di eco-sostenibilità e fornendo l'opportunità ai visitatori di entrare a far parte della cultura locale, instaurando

un rapporto genuino ed autentico ad alto valore simbolico e culturale. 'La Campania è la settima regione d'Italia, per

arrivi e presenze, prima tra le regioni del Mezzogiorno- ha dichiarato Roberto Micera, Ricercatore CNR esperto di

Turismo- I dati sulla domanda confermano un momento di forte vitalità del turismo in Campania, dimostrato

principalmente dalla crescente attenzione da parte dei flussi provenienti dall'estero attratti dalla rigenerazione di

alcuni centri urbani (in particolare Napoli, ma anche Salerno) a sua volta generato dal potenziamento delle rotte

aeree e dell'aumento del traffico crocieristico, dal dinamismo di alcuni musei, dalla rivitalizzazione di alcuni quartieri

a rischio e dalle numerose iniziative/eventi promossi a livello internazionale'. Ed ha continuato- 'Le difficoltà sul

tema della governance legate ad una organizzazione turistica regionale in cui ruoli e responsabilità non risultano ben

delineate, generano molto spesso duplicazioni di organismi ed evidenti diseconomie. E' indispensabile perciò

definire, a livello regionale, una visione organica e condivisa, da diffondere a livello locale e di destinazione, in grado

di supportare il dialogo tra pubblico e privato ed in cui i processi top-down e bottom-up convergano'.

metropolisweb.it
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Tuttohotel, fiera e mostra espositiva hotel, b&b e strutture ricettive

Dal 13 al 15 gennaio 2020 alla Mostra d'Oltremare di Napoli Riceviamo e

pubblichiamo. Ha preso il via oggi, 13 gennaio, e fino al 15 gennaio, la fiera e

mostra espositiva Tuttohotel al padiglione 1 della Mostra d'Oltremare di

Napoli, organizzata da Squisito Eventi, ticketlab e D&Dgroup. Ad inaugurare

la manifestazione Remo Minopoli Presidente Mostra d'Oltremare, Valeria de

Sieno Consigliera Delegata Mostra d'Oltremare, Raffaele Biglietto Ideatore e

Direttore della manifestazione, e gli architetti Francesco della Femina

curatore installazione Suite sartoriale, Manuela Tirrito e Antonio Visone

curatori installazione Benessere in suite, Manuela Mannino curatrice

installazione Un sogno in blu, Marco Falconio curatore installazione

Accoglienza=Emozione e Antonio Martiniello curatore progetto

Riconversione di un ex canapificio. L'appuntamento strutturato con grande

competenza, offre contenuti innovativi all'intero comparto business

dell'ospitalità, oltre ad incontri relazionali con associazioni professionali e di

settore ed in contemporanea due mostre, installazioni, B&B Expo Design e

2020 Eco Ospitality, curate da studi di architettura, Studio Falconio, Ars

Constructa, Fervistudio, FDF Design, THDP e Studio Keller Architettura, che propongono soluzioni di ultima

generazione in tema ecologia, design e tecnologia. Durante la tre giorni sono diversi gli approfondimenti di settore,

ma un dato sotto gli occhi di tutti, è il miglioramento dell'offerta ricettiva alberghiera e la crescita della capacità

ricettiva extralberghiera, che mostra una maggiore consapevolezza da parte degli imprenditori che intendono

ampliare la clientela-target, facendo leva sulla valorizzazione dell' Italian Style , su servizi in linea con i principi di eco-

sostenibilità e fornendo l'opportunità ai visitatori di entrare a far parte della cultura locale, instaurando un rapporto

genuino ed autentico ad alto valore simbolico e culturale. Ha dichiarato Roberto Micera, Ricercatore CNR esperto di

Turismo: La Campania è la settima regione d'Italia, per arrivi e presenze, prima tra le regioni del Mezzogiorno. I dati

sulla domanda confermano un momento di forte vitalità del turismo in Campania, dimostrato principalmente dalla

crescente attenzione da parte dei flussi provenienti dall'estero attratti dalla rigenerazione di alcuni centri urbani, in

particolare Napoli, ma anche Salerno, a sua volta generato dal potenziamento delle rotte aeree e dell'aumento del

traffico crocieristico, dal dinamismo di alcuni musei, dalla rivitalizzazione di alcuni quartieri a rischio e dalle

numerose iniziative/eventi promossi a livello internazionale. Le difficoltà sul tema della governance legate ad una

organizzazione turistica regionale in cui ruoli e responsabilità non risultano ben delineate, generano molto spesso

duplicazioni di organismi ed evidenti diseconomie. È indispensabile perciò definire, a livello regionale, una visione

organica e condivisa, da diffondere a livello locale e di destinazione, in grado di supportare il dialogo tra pubblico e

privato ed in cui i processi top-down e bottom-up convergano.

expartibus.it
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Campania, turismo in crescita e pienone negli hotel

scrivonapoli.it

Ha preso il via oggi e fino al 15 gennaio, la fiera e mostra espositiva

tuttohotel al padiglione 1 della Mostra d'Oltremare di Napoli, organizzata da

Squisito Eventi, ticketlab e D&Dgroup . Ad inaugurare la manifestazione

Remo Minopoli - Presidente Mostra d'Oltremare, Valeria de Sieno -

Consigliera Delegata Mostra d'Oltremare, Raffaele Biglietto - Ideatore e

Direttore della manifestazione, e gli architetti Francesco della Femina -

curatore installazione Suite sartoriale , Manuela Tirrito e Antonio Visone -

curatori installazione Benessere in suite, Manuela Mannino - curatrice

installazione Un sogno in blu , Marco Falconio - curatore installazione

Accoglienza=Emozione e Antonio Martiniel lo -  curatore progetto

Riconversione di un ex canapificio. L'appuntamento strutturato con grande

competenza, offre contenuti innovativi all'intero comparto business

dell'ospitalità, oltre ad incontri relazionali con associazioni professionali e di

settore ed in contemporanea due mostre, installazioni, B&B Expo Design e

2020 Eco Ospitality , curate da studi di architettura ( Studio Falconio, Ars

Constructa, Fervistudio, FDF Design, THDP e Studio Keller Architettura) che

propongono soluzioni di ultima generazione in tema ecologia, design e tecnologia. Durante la tre giorni sono diversi

gli approfondimenti di settore, ma un dato sotto gli occhi di tutti, è il miglioramento dell'offerta ricettiva alberghiera e

la crescita della capacità ricettiva extralberghiera, che mostra una maggiore consapevolezza da parte degli

imprenditori che intendono ampliare la clientela-target, facendo leva sulla valorizzazione dell'Italian Style, su servizi

in linea con i principi di eco-sostenibilità e fornendo l'opportunità ai visitatori di entrare a far parte della cultura locale,

instaurando un rapporto genuino ed autentico ad alto valore simbolico e culturale. 'La Campania è la settima regione

d'Italia, per arrivi e presenze, prima tra le regioni del Mezzogiorno- ha dichiarato Roberto Micera, Ricercatore CNR

esperto di Turismo- I dati sulla domanda confermano un momento di forte vitalità del turismo in Campania,

dimostrato principalmente dalla crescente attenzione da parte dei flussi provenienti dall'estero attratti dalla

rigenerazione di alcuni centri urbani (in particolare Napoli, ma anche Salerno) a sua volta generato dal

potenziamento delle rotte aeree e dell'aumento del traffico crocieristico, dal dinamismo di alcuni musei, dalla

rivitalizzazione di alcuni quartieri a rischio e dalle numerose iniziative/eventi promossi a livello internazionale'. - Ed

ha continuato- 'Le difficoltà sul tema della governance legate ad una organizzazione turistica regionale in cui ruoli e

responsabilità non risultano ben delineate, generano molto spesso duplicazioni di organismi ed evidenti

diseconomie. E' indispensabile perciò definire, a livello regionale, una visione organica e condivisa, da diffondere a

livello locale e di destinazione, in grado di supportare il dialogo tra pubblico e privato ed in cui i processi top-down e

bottom-up convergano'.
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13- 15 gennaio, oggi ha preso il via tuttohotel alla Mostra D'Oltremare, Napoli

Redazione

Tuttohotel - fiera e mostra espositiva per hotel, b&b e strutture ricettive Dal

13 al 15 gennaio 2020, Mostra D'Oltremare, Napoli Ha preso il via oggi e fino

al 15 gennaio, la fiera e mostra espositiva tuttohotel al padiglione 1 della

Mostra d'Oltremare di Napoli, organizzata da Squisito Eventi, ticketlab e

D&Dgroup . Ad inaugurare la manifestazione Remo Minopoli Presidente

Mostra d'Oltremare, Valeria de Sieno Consigliera Delegata Mostra

d'Oltremare, Raffaele Biglietto Ideatore e Direttore della manifestazione, e gli

architetti Francesco della Femina curatore installazione Suite sartoriale ,

Manuela Tirrito e Antonio Visone curatori installazione Benessere in suite,

Manuela Mannino curatrice installazione Un sogno in blu , Marco Falconio -

curatore installazione Accoglienza=Emozione e Antonio Martiniello -

curatore progetto Riconversione di un ex canapificio. L'appuntamento

strutturato con grande competenza, offre contenuti innovativi all'intero

comparto business dell 'ospitalità, oltre ad incontri relazionali con

associazioni professionali e di settore ed in contemporanea due mostre,

installazioni, B&B Expo Design e 2020 Eco Ospitality , curate da studi di

architettura ( Studio Falconio, Ars Constructa, Fervistudio, FDF Design, THDP e Studio Keller Architettura) che

propongono soluzioni di ultima generazione in tema ecologia, design e tecnologia. Durante la tre giorni sono diversi

gli approfondimenti di settore, ma un dato sotto gli occhi di tutti, è il miglioramento dell'offerta ricettiva alberghiera e

la crescita della capacità ricettiva extralberghiera, che mostra una maggiore consapevolezza da parte degli

imprenditori che intendono ampliare la clientela-target, facendo leva sulla valorizzazione dell'Italian Style, su servizi

in linea con i principi di eco-sostenibilità e fornendo l'opportunità ai visitatori di entrare a far parte della cultura locale,

instaurando un rapporto genuino ed autentico ad alto valore simbolico e culturale. 'La Campania è la settima regione

d'Italia, per arrivi e presenze, prima tra le regioni del Mezzogiorno- ha dichiarato Roberto Micera, Ricercatore CNR

esperto di Turismo- I dati sulla domanda confermano un momento di forte vitalità del turismo in Campania,

dimostrato principalmente dalla crescente attenzione da parte dei flussi provenienti dall'estero attratti dalla

rigenerazione di alcuni centri urbani (in particolare Napoli, ma anche Salerno) a sua volta generato dal

potenziamento delle rotte aeree e dell'aumento del traffico crocieristico, dal dinamismo di alcuni musei, dalla

rivitalizzazione di alcuni quartieri a rischio e dalle numerose iniziative/eventi promossi a livello internazionale'. Ed ha

continuato- 'Le difficoltà sul tema della governance legate ad una organizzazione turistica regionale in cui ruoli e

responsabilità non risultano ben delineate, generano molto spesso duplicazioni di organismi ed evidenti

diseconomie. E' indispensabile perciò definire, a livello regionale, una visione organica e condivisa, da diffondere a

livello locale e di destinazione, in grado di supportare il dialogo

senzalinea.it
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tra pubblico e privato ed in cui i processi top-down e bottom-up convergano'. Please follow and like us:

senzalinea.it
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Tuttohotel, tra business, architettura e benessere

napolifactory

. tuttohotel - fiera e mostra espositiva per hotel, b&b e strutture ricettive. Dal

13 al 15 gennaio 2020 , Mostra D'Oltremare, Napoli. Ha preso il via oggi e fino

al 15 gennaio , la fiera e mostra espositiva tuttohotel al padiglione 1 della

Mostra d'Oltremare di Napoli, organizzata da Squisito Eventi, ticketlab e

D&Dgroup . Ad inaugurare la manifestazione Remo Minopoli Presidente

Mostra d'Oltremare, Valeria de Sieno Consigliera Delegata Mostra

d'Oltremare, Raffaele Biglietto Ideatore e Direttore della manifestazione, e gli

architetti Francesco della Femina curatore installazione Suite sartoriale ,

Manuela Tirrito e Antonio Visone curatori installazione Benessere in suite,

Manuela Mannino curatrice installazione Un sogno in blu , Marco Falconio -

curatore installazione Accoglienza=Emozione e Antonio Martiniello -

curatore progetto Riconversione di un ex canapificio. L'appuntamento offre

contenuti innovativi all'intero comparto business dell'ospitalità, oltre ad

incontri relazionali con associazioni professionali e di settore. In

contemporanea due mostre, installazioni, B&B Expo Design e 2020 Eco

Ospitality , curate da studi di architettura ( Studio Falconio, Ars Constructa,

Fervistudio, FDF Design, THDP e Studio Keller Architettura) che propongono soluzioni di ultima generazione in tema

ecologia, design e tecnologia. Durante la tre giorni sono diversi gli approfondimenti di settore. Un dato sotto gli occhi

di tutti è il miglioramento dell'offerta ricettiva alberghiera e la crescita della capacità ricettiva extralberghiera. Ciò

mostra una maggiore consapevolezza da parte degli imprenditori. Si intende infatti ampliare la clientela-target,

facendo leva sulla valorizzazione dell'Italian Style, su servizi in linea con i principi di eco-sostenibilità e fornendo

l'opportunità ai visitatori di entrare a far parte della cultura locale, instaurando un rapporto genuino ed autentico ad

alto valore simbolico e culturale.

napolifactory.it

Tuttohotel



 

lunedì 13 gennaio 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 59

[ § 1 5 3 0 5 3 5 6 § ]

tuttohotel - fiera e mostra espositiva per hotel, b&b e strutture ricettive Dal 13 al 15
gennaio 2020, Mostra D'Oltremare, Napoli

Alberto Alovisi

tuttohotel - fiera e mostra espositiva per hotel, b&b e strutture ricettive Dal 13

al 15 gennaio 2020, Mostra D'Oltremare, Napoli L'appuntamento strutturato

con grande competenza, offre contenuti innovativi all'intero comparto

business dell'ospitalità, oltre ad incontri relazionali con associazioni

professionali e di settore ed in contemporanea due mostre, installazioni, B&B

Expo Design e 2020 Eco Ospitality, curate da studi di architettura (Studio

Falconio, Ars Constructa, Fervistudio, FDF Design, THDP e Studio

KellerArchitettura) che propongono soluzioni di ultima generazione in tema

ecologia, design e tecnologia. Durante la tre giorni sono diversi gli

approfondimenti di settore, ma un dato sotto gli occhi di tutti ,  è il

miglioramento dell'offerta ricettiva alberghiera e la crescita della capacità

ricettiva extralberghiera, che mostra una maggiore consapevolezza da parte

degli imprenditori che intendono ampliare la clientela-target, facendo leva

sulla valorizzazione dell'Italian Style, su servizi in linea con i principi di eco-

sostenibilità e fornendo l'opportunità ai visitatori di entrare a far parte della

cultura locale, instaurando un rapporto genuino ed autentico ad alto valore

simbolico e culturale. 'La Campania è la settima regione d'Italia, per arrivi e presenze, prima tra le regioni del

Mezzogiorno- ha dichiarato Roberto Micera, Ricercatore CNR esperto di Turismo- I dati sulla domanda confermano

un momento di forte vitalità del turismo in Campania, dimostrato principalmente dalla crescente attenzione da parte

dei flussi provenienti dall'estero attratti dalla rigenerazione di alcuni centri urbani (in particolare Napoli, ma anche

Salerno)a sua volta generato dal potenziamento delle rotte aeree e dell'aumento del traffico crocieristico, dal

dinamismo di alcuni musei, dalla rivitalizzazione di alcuni quartieri a rischio e dalle numerose iniziative/eventi

promossi a livello internazionale'. Ed ha continuato- 'Le difficoltà sul tema della governance legate ad una

organizzazione turistica regionale in cui ruoli e responsabilità non risultano ben delineate, generano molto spesso

duplicazioni di organismi ed evidenti diseconomie. E' indispensabile perciò definire, a livello regionale, una visione

organica e condivisa, da diffondere a livello locale e di destinazione, in grado di supportare il dialogo tra pubblico e

privato ed in cui i processi top-down e bottom-up convergano '. PROGRAMMA : Lunedì 13 gennaio Ore 11,00

Inaugurazione e presentazione alla stampa della fiera Tuttohotel e delle mostre espositive 2020 eco-ospitality e

B&BexpoDesign Relatori: Dott. Luigi De Magistris Sindaco di Napoli Dott. Remo Minopoli Presidente Mostra

d'Oltremare Dott.ssa Valeria de Sieno Consigliera Delegata Mostra d'Oltremare Dott. Raffaele Biglietto Ideatore e

Direttore della manifestazione Arch. Francesco della Femina curatore installazione Suite sartoriale Arch. Manuela

Tirrito curatrice installazione Benessere in suite Arch. Antonio Visone curatore installazione Benessere in suite Arch.

Manuela Mannino curatrice installazione Un sogno in blu Arch. Marco Falconio - curatore

terronianmagazine.com
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installazione Accoglienza=Emozione Arch. Antonio Martiniello - curatore progetto Riconversione di un ex

canapificio Ore 12,30 Tavola rotonda sul connubio tra marketing e ospitalità come volano per lo sviluppo e

l'innovazione dell'offerta turistica. Intervengono: Dott. Roberto Micera Ricercatore CNR esperto di Turismo Dott.ssa

Eleonora De Majo Assessore al turismo e cultura Dott. Agostino Ingenito -Presidente ABBAC Prof. Raffaele Cercola

già Ordinario di Marketing Territoriale presso il Dipartimento di Economia (Università degli studi della Campania)

Seguirà dibattito con i partecipanti ed altri esponenti del settore turistico/ricettivo presenti in sala. Ore 14,00

Seminario disciplina ordinistica e deontologia professionale 14:00 14.30 Registrazione dei partecipanti Relatori:

Prof. Arch. Leonardo Di Mauro: Presidente Ordine Architetti P.P.C. di Napoli e Provincia Arch. Antonio Coppola:

Consigliere Ordine Architetti  P.P.C. di Napoli e Provincia Coordinatore Dipartimento Formazione e

Internazionalizzazione Arch. Stefania Porcelli: Vice Presidente Ordine Architetti P.P.C. di Napoli e Provincia Delegata

al Decentramento ed alla Federazione Regionale Arch. Aniello Tirelli: Consigliere Ordine Architetti P.P.C. di Napoli e

Provincia Coordinatore Dipartimento Politiche Giovanili Arch. Antonio Ciniglio: Consigliere Ordine Architetti P.P.C. di

Napoli e Provincia Coordinatore Dipartimento Lavori Pubblici e Commissione Pareri Ore 18,00 Dibattito e conclusioni

Ai partecipanti verranno attribuiti n. 4 crediti formativi professionali deontologici Martedì 14 gennaio Ore 10,00 Focus

terronianmagazine.com
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Ai partecipanti verranno attribuiti n. 4 crediti formativi professionali deontologici Martedì 14 gennaio Ore 10,00 Focus

sull'ospitalità extra-alberghiera a Napoli: trend, prospettive e sviluppi di settore. Relatori: Luca Guarnieri: Presidente

Aigo Confesercenti Paola Ciaramella: Segretario Aigo Confesercenti Piergaetano Orlando: ingegnere ambiente e

territorio Angelo Russo: Avvocato Civilista Pasquale Limatola: Dottore Commercialista, coordinatore Aigo

Confesercenti Ore 12,30 Meeting regionale A.D.A. - Associazione Direttori d'Albergo della Campania Ore 14,00 Il

verde tecnologico: simbolo di un'architettura innovativa e sostenibile 14:00 14.30 Registrazione dei partecipanti

14.30 14.45 Saluti Istituzionali Ordine degli Architetti PPC di Napoli e Provincia 14.45 16.45 Prof. RINO BORRIELLO

Agronomo Territorialista Un nuovo concetto di interdisciplinarità nella Pianificazione del Verde Analisi

Multifunzionale dei siti d'impianto Cenni di Agronomia urbano Risposta del Piano del Verde ai bisogni della

collettività Le tecnologie a supporto dell'Ecosistema urbano Il verde verticale da esterno e da interno Il Verde

tecnologico terapeutico 16.45 17.00 Pausa caffè 17.00 19.00 Dott. MAURIZIO CRASSO Dirigente HARPO Verde

Pensile (Trieste) Approfondimento tecnico e vantaggi del sistema verde pensile Nuova Stesura Normativa UNI

11235 e possibili Agevolazioni Edilizie ed Economiche Il BONUS VERDE Focus Orto Pensile Soluzione alle

problematiche dell'invarianza idraulica 19.00 Dibattito e Conclusioni La partecipazione al seminario dà diritto a 4

crediti CFP presso il CNAPPC Mercoledi 15 gennaio Ore 10,00 Aspetti fiscali e finanziari del comparto ricettivo ed

extra-ricettivo Saluti dott. Vincenzo Moretta Presidente ODCEC Napoli dott.ssa Maria Caputo - Presidente UGDCEC

Napoli dott. Matteo de Lise - Componente Giunta UNGDEC Interventi Aspetti fiscali, differenze e analogie tra

alberghi, bnb, affittacamere, case vacanza; Dott. Guido Spiniello - Dottore Commercialista Il regime fiscale delle

locazioni brevi non imprenditoriali ex D.L. 50/2017. Dott. Claudio Turi Dottore Commercialista Consigliere UGDCEC

Napoli Strumenti di finanza agevolata
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sugli investimenti nel settore turistico. Dott. Antonio Tamburrini - Dottore Commercialista Il ruolo del Medio Credito

Centrale nell'erogazione dei finanziamenti bancari alle imprese turistiche. dott. Pasquale Limatola - Dottore

Commercialista Consigliere UGDCEC Napoli Il convegno attribuirà fino a n. 4 crediti formativi commisurati alle

effettive ore di partecipazione validi per la formazione professionale continua obbligatoria del commercialista ed

esperto contabile. Ore 14,30 Convegno patrocinato dell'AIDI - Associazione Italiana d'Illuminazione BENESSERE E

VALORIZZAZIONE: il valore aggiunto dell'illuminazione Moderatore: Prof.ssa Laura Bellia Università di Napoli

'Federico II' Relatori: Prof.ssa Laura Bellia Università di Napoli 'Federico II' Ing. Augusto Manni - Zumtobel Sergio

Marzocchella - Zumtobel Ing. Gennaro Spada - Presidente AIDI Regione Campania Università di Napoli 'Federico II

ALBERTO ALOVIS I
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A Tuttohotel ecologia e design nel business dell'ospitalità

A Tuttohotel ecologia e design nel business dell'ospitalità In fiera e mostra

espositiva, a Napoli, ciò che serve per hotel, b&b e strutture ricettive di

tendenza con le installazioni di sei studi di architettura esperti del settore,

Studio Falconio, Ars Constructa, Fervistudio, FDF Design, THDP , e Keller

Architettura. Apre TuttoHotel, alla sua prima edizione, che si terrà dal 13 al 15

gennaio 2020 , alla Mostra D'Oltremare di Napoli. L'appuntamento ha un

taglio super trendy, cosicché i fruitori, proprietari, gestori o direttori di hotel,

b&b e strutture ricettive, possano in un solo evento trovare quanto di meglio

il mercato propone per arredare, rifornire o servire una struttura. Tutto questo

con l'aiuto di validi studi di progettazione e architettura esperti nel settore

dell'ospitalità, invitati a presentare installazioni pensate ad hoc per le mostre

B&B Expo Design e 2020 Eco Ospitality, all ' interno della fiera, con

installazioni in scala 1:1, dove provare il comfort di ambienti diversi, dalla

camera d'albergo al terrazzo, al giardino alla zona living alla spa, alla sala bar.

L'evento allestito nel padiglione 1 della Mostra d'Oltremare, con ingresso in

Piazzale Tecchio, organizzato da Squisito Eventi, Ticketlab e D&Dgroup , ha

scelto di differenziarsi ed emergere in visibilità, puntando dritto a stile e qualità, con la selezione di espositori di alta

gamma, originalità e innovazione, come un taglio sartoriale, tailor made elegante, su misura, ma anche di ultima

generazione. E il momento lo richiede, visto il successo della destinazione Napoli, scelta solo nel periodo di Natale e

capodanno da turisti di ogni dove, facendo registrare secondo una ricerca del portale Jetcost, il capoluogo

campano, come la seconda meta più ricercata tra quelle italiane e, addirittura, tra le prime venti al mondo nel periodo

tra il 27 dicembre 2019 ed il 2 gennaio 2020. Un successo che non può fermarsi ora, e piuttosto, richiede

adeguamento delle strutture, aggiornamenti, professionalità e i migliori servizi di accoglienza, che la fiera garantisce

e aiuta a scegliere per questo mercato in grande espansione. In un'area espositiva di oltre 4.500 mq della fiera di

Napoli, con stand accattivanti dove ragionare sul proprio business, si troveranno le migliori aziende di contract,

domotica, complementi di arredo, e hotellerie, come Domus, The Bars, Stobag, NB Bertolini, La Forma, Berto's, Emu,

Work line, Aerotek, Bimar, Revol, Amonn, Landhaus, Casolaro Hotellerie, Nespresso, Corradi, Sutter, Harpo, Calligaris,

Rivolta Carmignani ma anche associazioni di categoria, come l'AMIRA, l'associazione dei maitre e l'ADA Campania,

l'associazione di direttori d'albergo, che oltre a patrocinare l'evento, organizzerà un meeting/raduno all'interno della

fiera per confrontarsi sui nuovi trend dell 'ospitalità. Infoline 081.18746878, www.tuttohotel. info ,

segreteria@tuttohotel.info Condividi questo articolo:

thewaymagazine.it
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Napoli. Mostra d'Oltremare. Fiera Tuttohotel e mostre 2020 eco-ospitality e
B&BexpoDesign.

Segnalazione di Maurizio Vitiello - Imaugurazione Fiera Tuttohotel e delle mostre espositive 2020 eco-ospitality e
B&BexpoDesign.

Maurizio Vitiello

Lunedì 13 gennaio 2020 Ore 11,00 - Inaugurazione e presentazione alla

stampa della fiera Tuttohotel e delle mostre espositive 2020 eco-ospitality e

B&BexpoDesign Relatori: Dott. Remo Minopoli - Presidente Mostra

d'Oltremare Dott.ssa Valeria de Sieno - Consigliera Delegata Mostra

d 'Olt remare Dott .  Raffaele Bigl ietto -  Ideatore e  Direttore del la

manifestazione Arch. Francesco della Femina - curatore installazione Suite

sartoriale Arch. Manuela Tirrito - curatrice installazione Benessere in suite

Arch. Antonio Visone - curatore installazione Benessere in suite Arch.

Manuela Mannino - curatrice installazione Un sogno in blu Arch. Marco

Falconio - curatore installazione Accoglienza=Emozione Arch. Antonio

Martiniello - curatore progetto Riconversione di un ex canapificio Ore 12,30 -

Tavola rotonda sul connubio tra marketing e ospitalità come volano per lo

sviluppo e l'innovazione dell'offerta turistica. Intervengono: Dott. Roberto

Micera - Ricercatore CNR esperto di Turismo Dott.ssa Eleonora De Majo -

Assessore al turismo e cultura Dott. Ivo Poggiani - Presidente III Municipalità

di Napoli Dott. Agostino Ingenito -Presidente ABBAC Prof. Raffaele Cercola -

già Ordinario di Marketing Territoriale presso il Dipartimento di Economia (Università degli studi della Campania)

Seguirà dibattito con i partecipanti ed altri esponenti del settore turistico/ricettivo presenti in sala. Ore 14,00 -

Seminario disciplina ordinistica e deontologia professionale 14:00 - 14.30 Registrazione dei partecipanti Relatori:

Prof. Arch. Leonardo Di Mauro: Presidente Ordine Architetti P.P.C. di Napoli e Provincia Arch. Antonio Coppola:

Consigliere Ordine Architetti  P.P.C. di Napoli e Provincia Coordinatore Dipartimento Formazione e

Internazionalizzazione Arch. Stefania Porcelli: Vice Presidente Ordine Architetti P.P.C. di Napoli e Provincia Delegata

al Decentramento ed alla Federazione Regionale Arch. Aniello Tirelli: Consigliere Ordine Architetti P.P.C. di Napoli e

Provincia Coordinatore Dipartimento Politiche Giovanili Arch. Antonio Ciniglio: Consigliere Ordine Architetti P.P.C. di

Napoli e Provincia Coordinatore Dipartimento Lavori Pubblici e Commissione Pareri Ore 18,00 Dibattito e conclusioni

Ai partecipanti verranno attribuiti n. 4 crediti formativi professionali deontologici Martedì 14 gennaio 2020 Ore 10,00 -

Focus sull'ospitalità extra-alberghiera a Napoli: trend, prospettive e sviluppi di settore. Relatori: Luca Guarnieri:

Presidente Aigo Confesercenti Paola Ciaramella: Segretario Aigo Confesercenti Piergaetano Orlando: ingegnere

ambiente e territorio Angelo Russo: Avvocato Civilista Pasquale Limatola: Dottore Commercialista, coordinatore

Aigo Confesercenti Ore 12,30 - Meeting regionale A.D.A. - Associazione Direttori d'Albergo della Campania Ore 14,00

- Il verde tecnologico: simbolo di un'architettura innovativa e sostenibile 14:00 - 14.30 Registrazione dei partecipanti

14.30 - 14.45 Saluti Istituzionali Ordine degli Architetti PPC di Napoli e Provincia 14.

positanonews.it
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45 - 16.45 Prof. RINO BORRIELLO - Agronomo Territorialista Un nuovo concetto di interdisciplinarità nella

Pianificazione del Verde Analisi Multifunzionale dei siti d'impianto Cenni di Agronomia urbano Risposta del Piano del

Verde ai bisogni della collettività Le tecnologie a supporto dell'Ecosistema urbano Il verde verticale da esterno e da

interno Il Verde tecnologico terapeutico 16.45 - 17.00 Pausa caffè 17.00 - 19.00 Dott. MAURIZIO CRASSO - Dirigente

HARPO Verde Pensile (Trieste) Approfondimento tecnico e vantaggi del sistema verde pensile Nuova Stesura

Normativa UNI 11235 e possibili Agevolazioni Edilizie ed Economiche Il BONUS VERDE Focus 'Orto Pensile'

Soluzione alle problematiche dell'invarianza idraulica 19.00 Dibattito e Conclusioni La partecipazione al seminario dà

diritto a 4 crediti CFP presso il CNAPPC Mercoledi 15 gennaio 2020 Ore 10,00 - Aspetti fiscali e finanziari del

comparto ricettivo ed extra-ricettivo Saluti dott. Vincenzo Moretta - Presidente ODCEC Napoli dott.ssa Maria Caputo

- Presidente UGDCEC Napoli dott. Matteo de Lise - Componente Giunta UNGDEC Interventi Aspetti fiscali, differenze

e analogie tra alberghi, bnb, affittacamere, case vacanza; Dott. Guido Spiniello - Dottore Commercialista Il regime

fiscale delle locazioni brevi non imprenditoriali ex D.L. 50/2017. Dott. Claudio Turi - Dottore Commercialista -

Consigliere UGDCEC Napoli Strumenti di finanza agevolata sugli investimenti nel settore turistico. Dott. Antonio

Tamburrini - Dottore Commercialista Il ruolo del Medio Credito Centrale nell'erogazione dei finanziamenti bancari alle

imprese turistiche. dott. Pasquale Limatola - Dottore Commercialista - Consigliere UGDCEC Napoli Il convegno

attribuirà fino a n. 4 crediti formativi commisurati alle effettive ore di partecipazione validi per la formazione

professionale continua obbligatoria del commercialista ed esperto contabile. Ore 14,30 Convegno patrocinato

dell 'AIDI - Associazione Italiana d'Il luminazione BENESSERE E VALORIZZAZIONE: il  valore aggiunto

dell'illuminazione Moderatore: Prof.ssa Laura Bellia - Università di Napoli 'Federico II' Relatori: Prof.ssa Laura Bellia -

Università di Napoli 'Federico II' Ing. Augusto Manni - Zumtobel Sergio Marzocchella - Zumtobel Ing. Gennaro Spada -

Presidente AIDI Regione Campania - U

positanonews.it
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Napoli. Mostra d'Oltremare. Fiera Tuttohotel e mostre 2020 eco-ospitality e
B&BexpoDesign.

CulturaNews di Maurizio Vitiello

Segnalazione di Maurizio Vitiello - Imaugurazione Fiera Tuttohotel e delle

mostre espositive 2020 eco-ospitality e B&BexpoDesign. Lunedì 13 gennaio

2020 Ore 11,00 - Inaugurazione e presentazione alla stampa della fiera

Tuttohotel e delle mostre espositive 2020 eco-ospitality e B&BexpoDesign

Relatori: Dott. Remo Minopoli - Presidente Mostra d'Oltremare Dott.ssa

Valeria de Sieno - Consigliera Delegata Mostra d'Oltremare Dott. Raffaele

Biglietto - Ideatore e Direttore della manifestazione Arch. Francesco della

Femina - curatore installazione Suite sartoriale Arch. Manuela Tirrito -

curatrice installazione Benessere in suite Arch. Antonio Visone - curatore

installazione Benessere in suite Arch. Manuela Mannino - curatrice

installazione Un sogno in blu Arch. Marco Falconio - curatore installazione

Accoglienza=Emozione Arch. Antonio Martiniello - curatore progetto

Riconversione di un ex canapificio Ore 12,30 - Tavola rotonda sul connubio

tra marketing e ospitalità come volano per lo sviluppo e l'innovazione

dell'offerta turistica. Intervengono: Dott. Roberto Micera - Ricercatore CNR

esperto di Turismo Dott.ssa Eleonora De Majo - Assessore al turismo e

cultura Dott. Ivo Poggiani - Presidente III Municipalità di Napoli Dott. Agostino Ingenito -Presidente ABBAC Prof.

Raffaele Cercola - già Ordinario di Marketing Territoriale presso il Dipartimento di Economia (Università degli studi

della Campania) Seguirà dibattito con i partecipanti ed altri esponenti del settore turistico/ricettivo presenti in sala.

Ore 14,00 - Seminario disciplina ordinistica e deontologia professionale 14:00 - 14.30 Registrazione dei partecipanti

Relatori: Prof. Arch. Leonardo Di Mauro: Presidente Ordine Architetti P.P.C. di Napoli e Provincia Arch. Antonio

Coppola: Consigliere Ordine Architetti P.P.C. di Napoli e Provincia Coordinatore Dipartimento Formazione e

Internazionalizzazione Arch. Stefania Porcelli: Vice Presidente Ordine Architetti P.P.C. di Napoli e Provincia Delegata

al Decentramento ed alla Federazione Regionale Arch. Aniello Tirelli: Consigliere Ordine Architetti P.P.C. di Napoli e

Provincia Coordinatore Dipartimento Politiche Giovanili Arch. Antonio Ciniglio: Consigliere Ordine Architetti P.P.C. di

Napoli e Provincia Coordinatore Dipartimento Lavori Pubblici e Commissione Pareri Ore 18,00 Dibattito e conclusioni

Ai partecipanti verranno attribuiti n. 4 crediti formativi professionali deontologici Martedì 14 gennaio 2020 Ore 10,00 -

Focus sull'ospitalità extra-alberghiera a Napoli: trend, prospettive e sviluppi di settore. Relatori: Luca Guarnieri:

Presidente Aigo Confesercenti Paola Ciaramella: Segretario Aigo Confesercenti Piergaetano Orlando: ingegnere

ambiente e territorio Angelo Russo: Avvocato Civilista Pasquale Limatola: Dottore Commercialista, coordinatore

Aigo Confesercenti Ore 12,30 - Meeting regionale A.D.A. - Associazione Direttori d'Albergo della Campania Ore 14,00

- Il verde tecnologico: simbolo di un'architettura innovativa e sostenibile 14:00 - 14.30 Registrazione dei partecipanti

14.30 - 14.45 Saluti Istituzionali Ordine degli Architetti PPC di Napoli e Provincia 14.

positanonews.it
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45 - 16.45 Prof. RINO BORRIELLO - Agronomo Territorialista Un nuovo concetto di interdisciplinarità nella

Pianificazione del Verde Analisi Multifunzionale dei siti d'impianto Cenni di Agronomia urbano Risposta del Piano del

Verde ai bisogni della collettività Le tecnologie a supporto dell'Ecosistema urbano Il verde verticale da esterno e da

interno Il Verde tecnologico terapeutico 16.45 - 17.00 Pausa caffè 17.00 - 19.00 Dott. MAURIZIO CRASSO - Dirigente

HARPO Verde Pensile (Trieste) Approfondimento tecnico e vantaggi del sistema verde pensile Nuova Stesura

Normativa UNI 11235 e possibili Agevolazioni Edilizie ed Economiche Il BONUS VERDE Focus 'Orto Pensile'

Soluzione alle problematiche dell'invarianza idraulica 19.00 Dibattito e Conclusioni La partecipazione al seminario dà

diritto a 4 crediti CFP presso il CNAPPC Mercoledi 15 gennaio 2020 Ore 10,00 - Aspetti fiscali e finanziari del

comparto ricettivo ed extra-ricettivo Saluti dott. Vincenzo Moretta - Presidente ODCEC Napoli dott.ssa Maria Caputo

- Presidente UGDCEC Napoli dott. Matteo de Lise - Componente Giunta UNGDEC Interventi Aspetti fiscali, differenze

e analogie tra alberghi, bnb, affittacamere, case vacanza; Dott. Guido Spiniello - Dottore Commercialista Il regime

fiscale delle locazioni brevi non imprenditoriali ex D.L. 50/2017. Dott. Claudio Turi - Dottore Commercialista -

Consigliere UGDCEC Napoli Strumenti di finanza agevolata sugli investimenti nel settore turistico. Dott. Antonio

Tamburrini - Dottore Commercialista Il ruolo del Medio Credito Centrale nell'erogazione dei finanziamenti bancari alle

imprese turistiche. dott. Pasquale Limatola - Dottore Commercialista - Consigliere UGDCEC Napoli Il convegno

attribuirà fino a n. 4 crediti formativi commisurati alle effettive ore di partecipazione validi per la formazione

professionale continua obbligatoria del commercialista ed esperto contabile. Ore 14,30 Convegno patrocinato

dell 'AIDI - Associazione Italiana d'Il luminazione BENESSERE E VALORIZZAZIONE: il  valore aggiunto

dell'illuminazione Moderatore: Prof.ssa Laura Bellia - Università di Napoli 'Federico II' Relatori: Prof.ssa Laura Bellia -

Università di Napoli 'Federico II' Ing. Augusto Manni - Zumtobel Sergio Marzocchella - Zumtobel Ing. Gennaro Spada -

Presidente AIDI Regione Campania - U

positanonews.it
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Il futuro è nell'ospitalità: TuttoHotel 2020, una fiera senza eguali alla Mostra d'Oltremare
di Napoli

Romina Sodano

TuttoHotel 2020 è la fiera destinata agli operatori del settore ricettivo e

alberghiero. L'evento propone tutti gli ultimi principali trend in termini di

ospitalità e benessere. Cresce l'attesa per il più grande evento per Hotel e

B&B dedicato a tutti gli operatori del settore. Un programma ricco di eventi,

corsi, convegni e incontri con aziende e professionisti, alla Mostra

d'Oltremare di Napoli, il maggiore polo fieristico del Sud Italia . TuttoHotel

2020 si terrà dal 13 al 15 gennaio dalle ore 10:00 alle ore 19:00, in

contemporanea con la fiera si terrà una mostra espositiva con istallazioni dal

titolo 2020 Eco Ospitality e B&B EXPO Design , curate da architetti selezionati

dall'organizzazione, sulle nuove tendenze negli alberghi e nei B&B moderni,

trendy, eco-sostenibili e plastic free. La fiera organizzata da Squisito Eventi,

Ticket Lab e D&D Group, punta ad essere una risposta alle esigenze del

mercato, che dopo un'attenta analisi cerca di offrire opportunità di business

al servizio delle aziende operanti nel settore. Il grande sviluppo del turismo a

Napoli ed in Campania, richiama l'attenzione di imprenditori sensibili ai tanti

temi che l'accoglienza e l'ospitalità richiedono. Il mondo dell'ospitalità e

dell'accoglienza è ovunque : nasce se vogliamo nelle ambasciate che rappresentano all'estero il loro Paese, lo

hanno capito da tempo le grandi maison del lusso, e oggi lo sanno bene le associazioni di categoria, che operano

nella formazione, sul territorio campano, infatti l'AMIRA, con il suo fiduciario di Napoli Dario Duro, il tesoriere Mario

Golia e i soci Egidio Fiorani e Patrizio Moschiano, ha organizzato nel suo stand una serie di incontri ed interazioni

con altre associazioni per approfondire i temi dell'accoglienza e dell'ospitalità. Infatti è stato presentato un ricco

programma: performance di soci AMIRA di Flambè, mise en place e corsi di bon ton. La FISAR con Anita

Mercogliano propone una degustazione di vino e un mini corso di analisi sensoriale e tecniche di servizio sommelier.

L' APCN Napoli FIC NAPOLI con il presidente Giuseppe Sorrentino presenta dei show cooking live. E ancora l'

associazione cuochi di Caserta con dimostrazioni e la FIMAR Campania con aggiornamenti sul ruolo professionale

del F&B manager e ADA Campania con i direttori di tutti gli alberghi di Napoli e l'AIBES con degustazioni di cocktail.

TuttoHotel 2020 Napoli è alla sua prima edizione e già conta un numero di partecipanti da assicurare un ottimo

successo. TUTTOHOTEL 2020 Mostra d'Oltremare Napoli Lunedi 13 Mercoledì 15 Gennaio 2020 dalle ore 10:00 alle

ore 19:00 I ngresso gratuito prenotazioni su www.tuttohotel.info

napoliflash24.it

Tuttohotel
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Il futuro è nell'ospitalità: TuttoHotel 2020, una fiera senza eguali alla Mostra d'Oltremare
di Napoli

Romina Sodano

TuttoHotel 2020 è la fiera destinata agli operatori del settore ricettivo e

alberghiero. L'evento propone tutti gli ultimi principali trend in termini di

ospitalità e benessere. Cresce l'attesa per il più grande evento per Hotel e

B&B dedicato a tutti gli operatori del settore. Un programma ricco di eventi,

corsi, convegni e incontri con aziende e professionisti, alla Mostra

d'Oltremare di Napoli, il maggiore polo fieristico del Sud Italia . TuttoHotel

2020 si terrà dal 13 al 15 gennaio dalle ore 10:00 alle ore 19:00, in

contemporanea con la fiera si terrà una mostra espositiva con istallazioni dal

titolo 2020 Eco Ospitality e B&B EXPO Design , curate da architetti selezionati

dall'organizzazione, sulle nuove tendenze negli alberghi e nei B&B moderni,

trendy, eco-sostenibili e plastic free. La fiera organizzata da Squisito Eventi,

Ticket Lab e D&D Group, punta ad essere una risposta alle esigenze del

mercato, che dopo un'attenta analisi cerca di offrire opportunità di business

al servizio delle aziende operanti nel settore. Il grande sviluppo del turismo a

Napoli ed in Campania, richiama l'attenzione di imprenditori sensibili ai tanti

temi che l'accoglienza e l'ospitalità richiedono. Il mondo dell'ospitalità e

dell'accoglienza è ovunque : nasce se vogliamo nelle ambasciate che rappresentano all'estero il loro Paese, lo

hanno capito da tempo le grandi maison del lusso, e oggi lo sanno bene le associazioni di categoria, che operano

nella formazione, sul territorio campano, infatti l'AMIRA, con il suo fiduciario di Napoli Dario Duro, il tesoriere Mario

Golia e i soci Egidio Fiorani e Patrizio Moschiano, ha organizzato nel suo stand una serie di incontri ed interazioni

con altre associazioni per approfondire i temi dell'accoglienza e dell'ospitalità. Infatti è stato presentato un ricco

programma: performance di soci AMIRA di Flambè, mise en place e corsi di bon ton. La FISAR con Anita

Mercogliano propone una degustazione di vino e un mini corso di analisi sensoriale e tecniche di servizio sommelier.

L' APCN Napoli FIC NAPOLI con il presidente Giuseppe Sorrentino presenta dei show cooking live. E ancora l'

associazione cuochi di Caserta con dimostrazioni e la FIMAR Campania con aggiornamenti sul ruolo professionale

del F&B manager e ADA Campania con i direttori di tutti gli alberghi di Napoli e l'AIBES con degustazioni di cocktail.

TuttoHotel 2020 Napoli è alla sua prima edizione e già conta un numero di partecipanti da assicurare un ottimo

successo. TUTTOHOTEL 2020 Mostra d'Oltremare Napoli Lunedi 13 Mercoledì 15 Gennaio 2020 dalle ore 10:00 alle

ore 19:00 I ngresso gratuito prenotazioni su www.tuttohotel.info

napoliflash24.it
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Ecologia e design per il business dell'ospitalità: arriva a Napoli Tuttohotel

Redazione Web

La Fiera e mostra espositiva Tuttohotel , alla sua prima edizione, si terrà dal

13 al 15 gennaio 2020, alla Mostra d'Oltremare di Napoli e già crea

aspettative, per il suo taglio super trendy che ha dedicato all'evento,

cosicché i fruitori, proprietari, gestori o direttori di hotel, b&b e strutture

ricettive, possano in un solo evento trovare quanto di meglio il mercato

propone per arredare, rifornire o servire una struttura. Tutto questo con

l'aiuto di validi studi di progettazione e architettura esperti nel settore

dell'ospitalità, invitati a presentare installazioni pensate ad hoc per le mostre

B&B Expo Design e 2020 Eco Ospitality, all ' interno della fiera, con

installazioni in scala 1:1, dove provare il comfort di ambienti diversi, dalla

camera d'albergo al terrazzo, al giardino alla zona living alla spa, alla sala bar.

L'evento allestito nel padiglione 1 della Mostra d'Oltremare, con ingresso in

Piazzale Tecchio, organizzato da Squisito Eventi, Ticketlab e D&Dgroup, ha

scelto di differenziarsi ed emergere in visibilità, puntando dritto a stile e

qualità, con la selezione di espositori di alta gamma, originalità e

innovazione, come un taglio sartoriale, tailor made elegante, su misura, ma

anche di ultima generazione. E il momento lo richiede, visto il successo della destinazione Napoli, scelta solo nel

periodo di Natale e capodanno da turisti di ogni dove, facendo registrare secondo una ricerca del portale Jetcost, il

capoluogo campano, come la seconda meta più ricercata tra quelle italiane e, addirittura, tra le prime venti al mondo

nel periodo tra il 27 dicembre 2019 ed il 2 gennaio 2020. Un successo che non può fermarsi ora, e piuttosto, richiede

adeguamento delle strutture, aggiornamenti, professionalità e i migliori servizi di accoglienza, che la fiera garantisce

e aiuta a scegliere per questo mercato in grande espansione. In un'area espositiva di oltre 4.500 mq della fiera di

Napoli, con stand accattivanti dove ragionare sul proprio business, si troveranno le migliori aziende di contract,

domotica, complementi di arredo, e hotellerie, come Domus, The Bars, Stobag, NB Bertolini, La Forma, Berto's, Emu,

Work line, Aerotek, Bimar, Revol, Amonn, Harpo, Landhaus, Casolaro Hotellerie, Nespresso, Corradi, Sutter, Calligaris,

Rivolta Carmignani ma anche associazioni di categoria, come l'Amira, l'associazione dei maitre e l'Ada Campania,

l'associazione di direttori d'albergo, che oltre a patrocinare l'evento, organizzerà un meeting/raduno all'interno della

fiera per confrontarsi sui nuovi trend dell'ospitalità. © RIPRODUZIONE RISERVATA

ilmattino.it
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Al via alla Mostra d'Oltreamare la fiera Tuttohotel

Salvatore Dare

Si apre lunedi 13 gennaio la fiera Tuttohotel e le mostre espositive 2020 eco-

ospitality e B&BexpoDesign, dedicata a tutto il mondo professionale che

opera nella fornitura di attrezzature, arredi, materiali e prodotti per hotel e

B&B. L'inaugurazione e presentazione della fiera è prevista per le ore 11,

nella Sala Conferenze del Padiglione 1, della Mostra d'Oltremare (Ingresso da

Piazzale Tecchio). Intervengono Dott. Remo Minopoli Presidente Mostra

d'Oltremare, Dott.ssa Valeria de Sieno Consigliera Delegata Mostra

d'Oltremare, Dott. Raffaele Biglietto Ideatore  e  D i re t tore  de l la

manifestazione, Arch. Francesco della Femina curatore installazione Suite

sartoriale, Arch. Manuela Tirrito curatrice installazione Benessere in suite,

Arch. Antonio Visone curatore installazione Benessere in suite, Arch.

Manuela Mannino curatrice installazione Un sogno in blu, Arch. Marco

Falconio - curatore installazione Accoglienza=Emozione, Arch. Antonio

Martiniello - curatore progetto Riconversione di un ex canapificio.Alle ore

12,30 è prevista la Tavola rotonda sul connubio tra marketing e ospitalità

come volano per lo sviluppo e l'innovazione dell'offerta turistica alla quale

Intervengono il Dott. Roberto Micera Ricercatore CNR esperto di Turismo, la Dott.ssa Eleonora De Majo Assessore al

turismo e cultura , il Dott. Ivo Poggiani - Presidente III Municipalità di Napoli, il Dott. Agostino Ingenito -Presidente

ABBAC e il Prof. Raffaele Cercola già Ordinario di Marketing Territoriale presso il Dipartimento di Economia

(Università degli studi della Campania). Seguirà il dibattito con i partecipanti ed altri esponenti del settore

turistico/ricettivo presenti in sala. Alle Ore 14,00 un momento di approfondimento con il Seminario disciplina

ordinistica e deontologia professionale, con la Registrazione degli architetti partecipanti (ai partecipanti verranno

attribuiti n. 4 crediti formativi professionali deontologici), con i Relatori, Prof. Arch. Leonardo Di Mauro: Presidente

Ordine Architetti P.P.C. di Napoli e Provincia, l'Arch. Antonio Coppola: Consigliere Ordine Architetti P.P.C. di Napoli e

Provincia Coordinatore Dipartimento Formazione e Internazionalizzazione, Arch. Stefania Porcelli: Vice Presidente

Ordine Architetti P.P.C. di Napoli e ProvinciaDelegata al Decentramento ed alla Federazione Regionale, Arch. Aniello

Tirelli: Consigliere Ordine Architetti P.P.C. di Napoli e Provincia Coordinatore Dipartimento Politiche Giovanili, Arch.

Antonio Ciniglio: Consigliere Ordine Architetti P.P.C. di Napoli e Provincia Coordinatore Dipartimento Lavori Pubblici

e Commissione Pareri. Per finire con dibattito e conclusioni.

metropolisweb.it
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Inaugurazione e presentazione della fiera Tuttohotel, lunedì alla Mostra d'Oltremare

Si apre lunedi 13 gennaio la fiera Tuttohotel e le mostre espositive 2020 eco-

ospitality e B&BexpoDesign, dedicata a tutto il mondo professionale che

opera nella fornitura di attrezzature, arredi, materiali e prodotti per hotel e

B&B. L'inaugurazione e presentazione della fiera è prevista per le ore 11,

nella Sala Conferenze del Padiglione 1, della Mostra d'Oltremare (Ingresso da

Piazzale Tecchio). Intervengono Dott. Luigi De Magistris- Sindaco di Napoli,

Dott. Remo Minopoli Presidente Mostra d'Oltremare, Dott.ssa Valeria de

Sieno Consigliera Delegata Mostra d'Oltremare, Dott. Raffaele Biglietto

Ideatore e Direttore della manifestazione, Arch. Francesco della Femina

curatore installazione Suite sartoriale, Arch. Manuela Tirrito curatrice

installazione Benessere in suite, Arch. Antonio Visone curatore installazione

Benessere in suite, Arch. Manuela Mannino curatrice installazione Un sogno

in blu, Arch. Marco Falconio - curatore installazione Accoglienza=Emozione,

Arch. Antonio Martiniello - curatore progetto Riconversione di un ex

canapificio. Alle ore 12,30 è prevista la Tavola rotonda sul connubio tra

marketing e ospitalità come volano per lo sviluppo e l ' innovazione

dell'offerta turistica alla quale Intervengono il Dott. Roberto Micera Ricercatore CNR esperto di Turismo, la Dott.ssa

Eleonora De Majo Assessore al turismo e cultura , il Dott. Ivo Poggiani - Presidente III Municipalità di Napoli, il Dott.

Agostino Ingenito -Presidente ABBAC e il Prof. Raffaele Cercola già Ordinario di Marketing Territoriale presso il

Dipartimento di Economia (Università degli studi della Campania). Seguirà il dibattito con i partecipanti ed altri

esponenti del settore turistico/ricettivo presenti in sala. Alle Ore 14,00 un momento di approfondimento con il

Seminario disciplina ordinistica e deontologia professionale, con la Registrazione degli architetti partecipanti (ai

partecipanti verranno attribuiti n. 4 crediti formativi professionali deontologici), con i Relatori, Prof. Arch. Leonardo

Di Mauro: Presidente Ordine Architetti P.P.C. di Napoli e Provincia, l'Arch. Antonio Coppola: Consigliere Ordine

Architetti P.P.C. di Napoli e Provincia Coordinatore Dipartimento Formazione e Internazionalizzazione, Arch.

Stefania Porcelli: Vice Presidente Ordine Architetti P.P.C. di Napoli e Provincia Delegata al Decentramento ed alla

Federazione Regionale, Arch. Aniello Tirelli: Consigliere Ordine Architetti P.P.C. di Napoli e Provincia Coordinatore

Dipartimento Politiche Giovanili, Arch. Antonio Ciniglio: Consigliere Ordine Architetti P.P.C. di Napoli e Provincia

Coordinatore Dipartimento Lavori Pubblici e Commissione Pareri. Per finire con dibattito e conclusioni. Intervengono

Dott. Luigi De Magistris Sindaco di Napoli Dott. Remo Minopoli Presidente Mostra d'Oltremare Dott.ssa Valeria de

Sieno Consigliera Delegata Mostra d'Oltremare Dott. Raffaele Biglietto Ideatore e Direttore della manifestazione

Arch. Francesco della Femina curatore installazione Suite sartoriale Arch. Manuela Tirrito curatrice installazione

Benessere in suite Arch. Antonio Visone curatore installazione Benessere in

persemprenapoli.it
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suite Arch. Manuela Mannino curatrice installazione Un sogno in blu Arch. Marco Falconio - curatore installazione

Accoglienza=Emozione Arch. Antonio Martiniello - curatore progetto Riconversione di un ex canapificio

persemprenapoli.it
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Fiere: al via tuttohotel alla Mostra d'Oltremare di Napoli

Redazione

Napoli, 10 gen. (Labitalia) - Finalmente a Napoli l'appuntamento per il settore

ospitalità, che colma una lacuna fieristica per un mercato in grande

espansione. Si chiama tuttohotel e si svolge alla Mostra d'Oltremare, con

ingresso in piazzale Tecchio, dal 13 al 15 gennaio. Fiera e mostra espositiva

per hotel, b&b e strutture ricettive, che con contenuti innovativi mira a

diventare il più importante appuntamento fieristico per l'hotellerie e le

forniture alberghiere del Sud Italia. Non è un caso, infatti, la scelta di

organizzarlo a Napoli, che deriva da un'attenta analisi di mercato per offrire

nuove opportunità di business al servizio delle aziende. Una città in cui dal

2010 al 2017 il numero dei turisti è salito del 91%, attestando il capoluogo

partenopeo nel 2019 come seconda città più visitata d'Italia. La Campania,

tra l'altro, è la regione in Italia con più strutture 5 stelle, insieme al Trentino. E

nel Centro-Sud Italia negli ultimi anni sono sorti quasi 12 mila bed & breakfast

e ancora più di diecimila palazzi d'epoca e castelli potrebbero presto essere

convertiti ad uso ricettivo. Dunque, tuttohotel nasce con i migliori propositi,

in un'area espositiva di oltre 4.500 mq della fiera di Napoli ,  dove

l'organizzazione di Squisito Eventi, società già nota con ticketlab per l'organizzazione di Tuttopizza, in questo caso

con il coinvolgimento di D&Dgroup, ha organizzato un evento completo: mostra espositiva, convegni e stand delle

migliori aziende del contract, design, bagno, benessere e hotellerie. Allestito nel padiglione 1 della fiera di Napoli,

propone delle sorprese per garantire al pubblico un appuntamento accattivante e completo, che dia spunti e idee per

il proprio business. In contemporanea, negli spazi espositivi vi sarà anche una mostra sugli Eco hotel e i B&B di

design (B&B Expo Design e 2020 Eco Ospitality) con istallazioni in 6 exhibit dedicati, dove prestigiosi studi di

architettura come Studio Falconio, di Marco Falconio, Ars Constructa, di Alfredo Ciollaro e Manuela Tirrito,

Fervistudio, di Antonio Visone, Fdf Design, di Francesco della Femina, Thdp di Manuela Mannino e Nicholas Hickson,

e Studio Keller Architettura di Antonio Martiniello, che già operano con successo in Italia e all'estero nel settore della

progettazione e dell'ospitality design, proporranno soluzioni innovative per i diversi ambienti di strutture ricettive e

non solo, coinvolgendo aziende leader del settore. L'evento distribuito su tre giorni prevede anche corsi di

aggiornamento per i crediti professionali organizzati dall'Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e

conservatori di Napoli e Provincia, mentre in fiera le migliori aziende incontreranno migliaia di direttori d'albergo,

titolari di B&B, responsabili acquisto di catene alberghiere, architetti e arredatori d'interni nel periodo in cui le

strutture ricettive hanno il tempo di potersi dedicare prevalentemente alla progettazione e all'organizzazione degli

spazi in vista della riapertura primaverile.

today.it
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Lunedì 13.01.20 inaugurazione tuttohotel alla Mostra D'Oltremare

Veronica Caprio

Si apre lunedi 13 gennaio la fiera Tuttohotel e le mostre espositive 2020 eco-

ospitality e B&BexpoDesign, dedicata a tutto il mondo professionale che

opera nella fornitura di attrezzature, arredi, materiali e prodotti per hotel e

B&B. L'inaugurazione e presentazione della fiera è prevista per le ore 11,

nella Sala Conferenze del Padiglione 1, della Mostra d'Oltremare (Ingresso da

Piazzale Tecchio). Intervengono Dott. Remo Minopoli Presidente Mostra

d'Oltremare, Dott.ssa Valeria de Sieno Consigliera Delegata Mostra

d'Oltremare, Dott. Raffaele Biglietto Ideatore  e  D i re t tore  de l la

manifestazione, Arch. Francesco della Femina curatore installazione Suite

sartoriale , Arch. Manuela Tirrito curatrice installazione Benessere in suite ,

Arch. Antonio Visone curatore installazione Benessere in suite , Arch.

Manuela Mannino curatrice installazione Un sogno in blu , Arch. Marco

Falconio - curatore installazione Accoglienza=Emozione , Arch. Antonio

Martiniello - curatore progetto Riconversione di un ex canapificio. Alle ore

12,30 è prevista la Tavola rotonda sul connubio tra marketing e ospitalità

come volano per lo sviluppo e l'innovazione dell'offerta turistica alla quale

Intervengono il Dott. Roberto Micera Ricercatore CNR esperto di Turismo, la Dott.ssa Eleonora De Majo Assessore al

turismo e cultura , il Dott. Ivo Poggiani - Presidente III Municipalità di Napoli, il Dott. Agostino Ingenito -Presidente

ABBAC e il Prof. Raffaele Cercola già Ordinario di Marketing Territoriale presso il Dipartimento di Economia

(Università degli studi della Campania). Seguirà il dibattito con i partecipanti ed altri esponenti del settore

turistico/ricettivo presenti in sala. Alle Ore 14,00 un momento di approfondimento con il Seminario disciplina

ordinistica e deontologia professionale, con la Registrazione degli architetti partecipanti (ai partecipanti verranno

attribuiti n. 4 crediti formativi professionali deontologici), con i Relatori, Prof. Arch. Leonardo Di Mauro: Presidente

Ordine Architetti P.P.C. di Napoli e Provincia, l'Arch. Antonio Coppola: Consigliere Ordine Architetti P.P.C. di Napoli e

Provincia Coordinatore Dipartimento Formazione e Internazionalizzazione, Arch. Stefania Porcelli: Vice Presidente

Ordine Architetti P.P.C. di Napoli e Provincia Delegata al Decentramento ed alla Federazione Regionale, Arch. Aniello

Tirelli: Consigliere Ordine Architetti P.P.C. di Napoli e Provincia Coordinatore Dipartimento Politiche Giovanili, Arch.

Antonio Ciniglio: Consigliere Ordine Architetti P.P.C. di Napoli e Provincia Coordinatore Dip

brio.news.blog
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Tuttohotel

Il grande sviluppo del turismo a Napoli ed in Campania, richiama l'attenzione

di imprenditori sensibili ai tanti temi che l'Accoglienza ed Ospitalità del turista

richiedono per far sì che il tutto esaurito degli ultimi tempi, possa essere

mantenuto e magari adeguato ad un flusso ancor più ampio. Secondo una

ricerca del portale Jetcost, il capoluogo campano, risulta essere la seconda

meta turistica più ricercata tra quelle italiane e, addirittura, tra le prime venti

al mondo nel periodo tra il 27 dicembre 2019 ed il 2 gennaio 2020. I temi

ecologia e design, sono parole chiave per competere nel business

dell'ospitalità e Tuttohotel intende svilupparle con una 1a fiera e mostra

espositiva, in un'area di oltre 4.500 mq., allestita nel padiglione 1 della Mostra

d'Oltremare, con ingresso in Piazzale Tecchio, organizzata da Squisito

Eventi, Ticketlab e D&Dgroup, da lunedì 13 a mercoledì 15, dalle ore 10:00 alle

19:00, con ingresso libero, ma riservato solo agli operatori del settore pre-

registrati sul sito Internet o che compileranno la scheda di partecipazione

all'ingresso Fiera. La kermesse offrirà la possibilità di visionare ciò che serve

per hotel, b&b e strutture ricettive di tendenza con le installazioni di sei studi

di architettura esperti del settore, Studio Falconio, Ars Constructa, Fervistudio, FDF Design, THDP, e Keller

Architettura. Tuttohotel, con questa manifestazione fieristica, intende anche creare aspettative, per il suo taglio

super trendy che ha dedicato all'evento, cosicché i fruitori, proprietari, gestori o direttori di hotel, b&b e strutture

ricettive, possano in un solo evento trovare quanto di meglio il mercato propone per arredare, rifornire o servire una

struttura. Tutto questo, con l'aiuto di validi studi di progettazione e architettura esperti nel settore dell'ospitalità,

invitati a presentare installazioni pensate ad hoc per le mostre B&B Expo Design e 2020 Eco Ospitality, all'interno

della fiera, con installazioni in scala 1:1, dove provare il comfort di ambienti diversi, dalla camera d'albergo, al

terrazzo, al giardino alla zona living, alla spa, alla sala bar. Il tutto per un adeguamento delle strutture, aggiornamenti,

professionalità e i migliori servizi di accoglienza, che la fiera garantisce e aiuta a scegliere per questo mercato in

grande espansione. L'evento, ha scelto di differenziarsi ed emergere in visibilità, creando stand accattivanti, dove

ragionare sul proprio business e puntando dritto a stile e qualità, con la selezione di espositori di alta gamma,

originalità e innovazione, come un taglio sartoriale, tailor made elegante, su misura, ma anche di ultima generazione.

Si troveranno le migliori aziende di contract, domotica, complementi di arredo, e hotellerie, come Domus, The Bars,

Stobag, NB Bertolini, La Forma, Berto's, Emu, Work line, Aerotek, Bimar, Revol, Amonn, Landhaus, Casolaro Hotellerie,

Nespresso, Corradi, Sutter, Harpo, Calligaris, Rivolta Carmignani, ma anche associazioni di categoria, come l'AMIRA,

l'associazione dei maître e l'ADA Campania, l'associazione di direttori d'albergo, che oltre a patrocinare

lafolla.it
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l'evento, organizzerà un meeting/raduno all'interno della fiera per confrontarsi sui nuovi trend dell'ospitalità. Di

particolare attrazione sarà lo stand AMIRA che diretto dal Fiduciario della sezione Napoli-Campania Dario Duro, dal

tesoriere dell'Amira NA Mario Golia , dai soci Egidio Fiorani e Patrizio Moschiano, dal Gran Maestro della ristorazione

Enzo D'Adamo ed altri soci del direttivo campano, di continuo nelle tre giornate ospiterà oltre a suoi iscritti con

performance di Flambè, corsi di Bon Ton e Accoglienza, Mice en Place e la partecipazione delle sezioni A.M.I.R.A.

Ischia, Procida, Capri e Paestum, con degustazioni dei loro prodotti tipici e dimostrazioni di tecniche di servizio,

anche la Fisar con un mini corso di analisi sensoriale e tecniche di servizio del vino tenuto dalla fiduciaria campana

Anita Mercogliano, la F.I.C di Napoli e Caserta con una dimostrazione professionale dei loro cuochi associati,

l'AIBES sezione Campania e la Fimar con la sua delegata campana Romina Sodano e Egidio Fiorani.

lafolla.it
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Prende il via la 1° edizione di Tuttohotel La kermesse dal 13 al 15 gennaio con orario
10:00/19:00, alla Mostra d'Oltremare di Napoli

Il grande sviluppo del turismo a Napoli ed in Campania, richiama lattenzione

di imprenditori sensibili ai tanti temi che lAccoglienza ed Ospitalità del turista

richiedono per far sì che il tutto esaurito degli ultimi tempi, possa essere

mantenuto e magari adeguato ad un flusso ancor più ampio. Secondo una

ricerca del portale Jetcost, il capoluogo campano, risulta essere la seconda

meta turistica più ricercata tra quelle italiane e, addirittura, tra le prime venti

al mondo nel periodo tra il 27 dicembre 2019 ed il 2 gennaio 2020. I temi

ecologia e design, sono parole chiave per competere nel business

dellospitalità e Tuttohotel intende svilupparle con una 1a fiera e mostra

espositiva, in unarea di oltre 4.500 mq., allestita nel padiglione 1 della Mostra

dOltremare, con ingresso in Piazzale Tecchio, organizzata da Squisito Eventi,

Ticketlab e D&Dgroup, da lunedì 13 a mercoledì 15, dalle ore 10:00 alle 19:00,

con ingresso libero, ma riservato solo agli operatori del settore pre-registrati

sul sito Internet o che compileranno la scheda di partecipazione allingresso

Fiera. La kermesse offrirà la possibilità di visionare ciò che serve per hotel,

b&b e strutture ricettive di tendenza con le installazioni di sei studi di

architettura esperti del settore, Studio Falconio, Ars Constructa, Fervistudio, FDF Design, THDP, e Keller Architettura.

Tuttohotel, con questa manifestazione fieristica, intende anche creare aspettative, per il suo taglio super trendy che

ha dedicato allevento, cosicché i fruitori, proprietari, gestori o direttori di hotel, b&b e strutture ricettive, possano in un

solo evento trovare quanto di meglio il mercato propone per arredare, rifornire o servire una struttura. Tutto questo,

con laiuto di validi studi di progettazione e architettura esperti nel settore dellospitalità, invitati a presentare

installazioni pensate ad hoc per le mostre B&B Expo Design e 2020 Eco Ospitality, allinterno della fiera, con

installazioni in scala 1:1, dove provare il comfort di ambienti diversi, dalla camera dalbergo, al terrazzo, al giardino

alla zona living, alla spa, alla sala bar. Il tutto per un adeguamento delle strutture, aggiornamenti, professionalità e i

migliori servizi di accoglienza, che la fiera garantisce e aiuta a scegliere per questo mercato in grande espansione.

Levento, ha scelto di differenziarsi ed emergere in visibilità, creando stand accattivanti, dove ragionare sul proprio

business e puntando dritto a stile e qualità, con la selezione di espositori di alta gamma, originalità e innovazione,

come un taglio sartoriale, tailor made elegante, su misura, ma anche di ultima generazione. Si troveranno le migliori

aziende di contract, domotica, complementi di arredo, e hotellerie, come Domus, The Bars, Stobag, NB Bertolini, La

Forma, Bertos, Emu, Work line, Aerotek, Bimar, Revol, Amonn, Landhaus, Casolaro Hotellerie, Nespresso, Corradi,

Sutter, Harpo, Calligaris, Rivolta Carmignani, ma anche associazioni di categoria, come lAMIRA, lassociazione dei

maître e lADA Campania, lassociazione di direttori dalbergo, che oltre a patrocinare

nellanotizia.net
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levento, organizzerà un meeting/raduno allinterno della fiera per confrontarsi sui nuovi trend dellospitalità. Di

particolare attrazione sarà lo stand AMIRA che diretto dal Fiduciario della sezione Napoli-Campania Dario Duro, dal

tesoriere dellAmira NA Mario Golia , dai soci Egidio Fiorani e Patrizio Moschiano, dal Gran Maestro della ristorazione

Enzo DAdamo ed altri soci del direttivo campano, di continuo nelle tre giornate ospiterà oltre a suoi iscritti con

performance di Flambè, corsi di Bon Ton e Accoglienza, Mice en Place e la partecipazione delle sezioni A.M.I.R.A.

Ischia, Procida, Capri e Paestum, con degustazioni dei loro prodotti tipici e dimostrazioni di tecniche di servizio,

anche la Fisar con un mini corso di analisi sensoriale e tecniche di servizio del vino tenuto dalla fiduciaria campana

Anita Mercogliano, la F.I.C di Napoli e Caserta con una dimostrazione professionale dei loro cuochi associati, lAIBES

sezione Campania e la Fimar con la sua delegata campana Romina Sodano e Egidio Fiorani. Giuseppe De Girolamo

nellanotizia.net
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Prende il via la 1° edizione di Tuttohotel

La kermesse dal 13 al 15 gennaio con orario 10:00/19:00, alla Mostra

d'Oltremare di Napoli Il grande sviluppo del turismo a Napoli ed in Campania,

richiama l'attenzione di imprenditori sensibili ai tanti temi che l' Accoglienza

ed Ospitalità del turista richiedono per far sì che il tutto esaurito degli ultimi

tempi, possa essere mantenuto e magari adeguato ad un flusso ancor più

ampio. Secondo una ricerca del portale Jetcost, il capoluogo campano,

risulta essere la seconda meta turistica più ricercata tra quelle italiane e,

addirittura, tra le prime venti al mondo nel periodo tra il 27 dicembre 2019 ed

il 2 gennaio 2020 . I temi ecologia e design , sono parole chiave per

competere nel business dell'ospitalità e Tuttohotel intende svilupparle con

una 1a fiera e mostra espositiva, in un'area di oltre 4.500 mq ., allestita nel

padiglione 1 della Mostra d'Oltremare, con ingresso in Piazzale Tecchio,

organizzata da Squisito Eventi, Ticketlab e D&Dgroup , da lunedì 13 a

mercoledì 15, dalle ore 10:00 alle 19:00, con ingresso libero , ma riservato

solo agli operatori del settore pre-registrati sul sito Internet o che

compileranno la scheda di partecipazione all'ingresso Fiera. La kermesse

offrirà la possibilità di visionare ciò che serve per hotel, b&b e strutture ricettive di tendenza con le installazioni di sei

studi di architettura esperti del settore, Studio Falconio, Ars Constructa, Fervistudio, FDF Design, THDP, e Keller

Architettura. Tuttohotel, con questa manifestazione fieristica, intende anche creare aspettative, per il suo taglio

super trendy che ha dedicato all'evento, cosicché i fruitori, proprietari, gestori o direttori di hotel, b&b e strutture

ricettive, possano in un solo evento trovare quanto di meglio il mercato propone per arredare, rifornire o servire una

struttura. Tutto questo, con l'aiuto di validi studi di progettazione e architettura esperti nel settore dell'ospitalità,

invitati a presentare installazioni pensate ad hoc per le mostre B&B Expo Design e 2020 Eco Ospitality, all'interno

della fiera, con installazioni in scala 1:1, dove provare il comfort di ambienti diversi, dalla camera d'albergo, al

terrazzo, al giardino alla zona living, alla spa, alla sala bar. Il tutto per un adeguamento delle strutture, aggiornamenti,

professionalità e i migliori servizi di accoglienza, che la fiera garantisce e aiuta a scegliere per questo mercato in

grande espansione. L'evento, ha scelto di differenziarsi ed emergere in visibilità, creando stand accattivanti, dove

ragionare sul proprio business e puntando dritto a stile e qualità, con la selezione di espositori di alta gamma,

originalità e innovazione, come un taglio sartoriale, tailor made elegante, su misura, ma anche di ultima generazione.

Si troveranno le migliori aziende di contract, domotica, complementi di arredo, e hotellerie, come Domus, The Bars,

Stobag, NB Bertolini, La Forma, Berto's, Emu, Work line, Aerotek, Bimar, Revol, Amonn, Landhaus, Casolaro Hotellerie,

Nespresso, Corradi, Sutter, Harpo, Calligaris, Rivolta Carmignani, ma anche associazioni di categoria,

comunicati.net
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come l' AMIRA , l'associazione dei maître e l' ADA Campania, l'associazione di direttori d'albergo, che oltre a

patrocinare l'evento, organizzerà un meeting/raduno all'interno della fiera per confrontarsi sui nuovi trend

dell'ospitalità. Di particolare attrazione sarà lo stand AMIRA che diretto dal Fiduciario della sezione Napoli-Campania

Dario Duro , dal tesoriere dell'Amira NA Mario Golia , dai soci Egidio Fiorani e Patrizio Moschiano , dal Gran Maestro

della ristorazione Enzo D'Adamo ed altri soci del direttivo campano, di continuo nelle tre giornate ospiterà oltre a

suoi iscritti con performance di Flambè, corsi di Bon Ton e Accoglienza , Mice en Place e la partecipazione delle

sezioni A.M.I.R.A. Ischia, Procida, Capri e Paestum , con degustazioni dei loro prodotti tipici e dimostrazioni di

tecniche di servizio, anche la Fisar con un mini corso di analisi sensoriale e tecniche di servizio del vino tenuto dalla

fiduciaria campana Anita Mercogliano , la F.I.C di Napoli e Caserta con una dimostrazione professionale dei loro

cuochi associati, l' AIBES sezione Campania e la Fimar con la sua delegata campana Romina Sodano e Egidio

Fiorani. Giuseppe De Girolamo

comunicati.net
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Tuttohotel

La kermesse dal 13 al 15 gennaio con orario10:00/19:00, alla Mostra

d'Oltremare di Napoli Il grande sviluppo del turismo a Napoli ed in Campania,

richiama l'attenzione di imprenditori sensibili ai tanti temi che l'Accoglienza

ed Ospitalità del turista richiedono per far sì che il tutto esaurito degli ultimi

tempi, possa essere mantenuto e magari adeguato ad un flusso ancor più

ampio. Secondo una ricerca del portale Jetcost, il capoluogo campano,

risulta essere la seconda meta turistica più ricercata tra quelle italiane e,

addirittura, tra le prime venti al mondo nel periodo tra il 27 dicembre 2019 ed

il 2 gennaio 2020. I temiecologia e design, sono parole chiave per competere

nel business dell'ospitalità e Tuttohotel intende svilupparle con una 1a fiera e

mostra espositiva, in un'area di oltre 4.500 mq., allestita nel padiglione 1 della

Mostra d'Oltremare, con ingresso in Piazzale Tecchio, organizzata da

Squisito Eventi, Ticketlab e D&Dgroup, da lunedì 13 a mercoledì 15, dalle ore

10:00 alle 19:00,con ingresso libero, ma riservato solo agli operatori del

settore pre-registrati sul sito Internet o che compileranno la scheda di

partecipazione all'ingresso Fiera.La kermesse offrirà la possibilità di

visionare ciò che serve per hotel, b&b e strutture ricettive di tendenza con le installazioni di sei studi di architettura

esperti del settore, Studio Falconio, Ars Constructa, Fervistudio, FDF Design, THDP, e Keller Architettura.Tuttohotel,

con questa manifestazione fieristica, intende anche creare aspettative, per il suo taglio super trendy che ha dedicato

all'evento, cosicché i fruitori, proprietari, gestori o direttori di hotel, b&b e strutture ricettive, possano in un solo

evento trovare quanto di meglio il mercato propone per arredare, rifornire o servire una struttura. Tutto questo, con

l'aiuto di validi studi di progettazione e architettura esperti nel settore dell'ospitalità, invitati a presentare installazioni

pensate ad hoc per le mostre B&B Expo Design e 2020 Eco Ospitality, all'interno della fiera,con installazioni in scala

1:1, dove provare il comfort di ambienti diversi, dalla camera d'albergo, al terrazzo, al giardino alla zona living, alla

spa, alla sala bar. Il tutto per un adeguamento delle strutture, aggiornamenti, professionalità e i migliori servizi di

accoglienza, che la fiera garantisce e aiuta a scegliere per questo mercato in grande espansione. L'evento, ha scelto

di differenziarsi ed emergere in visibilità, creando stand accattivanti, dove ragionare sul proprio business e puntando

dritto a stile e qualità, con la selezione di espositori di alta gamma, originalità e innovazione, come un taglio

sartoriale, tailor made elegante, su misura, ma anche di ultima generazione. Si troveranno le migliori aziende di

contract, domotica, complementi di arredo, e hotellerie, come Domus, The Bars, Stobag, NB Bertolini, La Forma,

Berto's, Emu, Work line, Aerotek, Bimar, Revol, Amonn, Landhaus, CasolaroHotellerie, Nespresso, Corradi, Sutter,

Harpo, Calligaris, Rivolta Carmignani,ma anche associazioni di categoria, come l'AMIRA, l'associazione

lostrillo.it
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dei maître e l'ADA Campania, l'associazione di direttori d'albergo, che oltre a patrocinare l'evento, organizzerà un

meeting/raduno all'interno della fiera per confrontarsi sui nuovi trend dell'ospitalità. Di particolare attrazione sarà lo

stand AMIRA che diretto dal Fiduciario della sezione Napoli-Campania Dario Duro, dal tesoriere dell'Amira NA Mario

Golia , dai soci Egidio Fioranie Patrizio Moschiano,dal Gran Maestro della ristorazione Enzo D'Adamo ed altri soci del

direttivo campano, di continuo nelle tre giornate ospiterà oltre a suoi iscritti con performance di Flambè, corsi di Bon

Ton e Accoglienza, Mice en Placee la partecipazione delle sezioni A.M.I.R.A. Ischia, Procida, Capri e Paestum, con

degustazioni dei loro prodotti tipici e dimostrazioni di tecniche di servizio, anche la Fisar con un mini corso di analisi

sensoriale e tecniche di servizio del vino tenuto dalla fiduciaria campana Anita Mercogliano, la F.I.C di Napoli e

Caserta con una dimostrazione professionale dei loro cuochi associati, l'AIBES sezione Campania e la Fimar con la

sua delegata campana Romina Sodano e Egidio Fiorani. Giuseppe De Girolamo

lostrillo.it
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Prende il via la prima edizione di Tuttohotel. La kermesse alla Mostra d'Oltremare di
Napoli

Redazione

Articolo pubblicato il: 09/01/2020 09:37:51 Ultimo aggiornamento articolo:

09/01/2020 09:37:51 Di seguito, parte del testo del comunicato sulla prima

edizione di Tuttohotel: "Il grande sviluppo del turismo a Napoli ed in

Campania, richiama l'attenzione di imprenditori sensibili ai tanti temi che

l'Accoglienza ed Ospitalità del turista richiedono per far sì che il tutto esaurito

degli ultimi tempi, possa essere mantenuto e magari adeguato ad un flusso

ancor più ampio. Secondo una ricerca del portale Jetcost, il capoluogo

campano, risulta -spiega la nota-essere la seconda meta turistica più

ricercata tra quelle italiane e, addirittura, tra le prime venti al mondo nel

periodo tra il 27 dicembre 2019 ed il 2 gennaio 2020. I temi ecologia e design,

sono parole chiave per competere nel business dell'ospitalità e Tuttohotel

intende -spiega la nota-svilupparle con una 1a fiera e mostra espositiva, in

un'area di oltre 4.500 mq., allestita nel padiglione 1 della Mostra d'Oltremare,

con ingresso in Piazzale Tecchio, organizzata da Squisito Eventi, Ticketlab e

D&Dgroup, da lunedì 13 a mercoledì 15, dalle ore 10:00 alle 19:00, con

ingresso libero, ma -spiega la nota-riservato solo agli operatori del settore

pre-registrati sul sito Internet o che compileranno la scheda di partecipazione all'ingresso Fiera..."

goldwebtv.it
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Tuttohotel: ecologia e design per competere nel business della ospitalità

La Fiera e mostra espositiva Tuttohotel, alla sua prima edizione, si terrà dal

13 al 15 gennaio 2020 , alla Mostra D'Oltremare di Napoli e già crea

aspettative, per il suo taglio super trendy che ha dedicato all'evento,

cosicché i fruitori, proprietari, gestori o direttori di hotel, b&b e strutture

ricettive, possano in un solo evento trovare quanto di meglio il mercato

propone per arredare, rifornire o servire una struttura. Tutto questo con

l'aiuto di validi studi di progettazione e architettura esperti nel settore

dell'ospitalità, invitati a presentare installazioni pensate ad hoc per le mostre

B&B Expo Design e 2020 Eco Ospitality, all ' interno della fiera, con

installazioni in scala 1:1, dove provare il comfort di ambienti diversi, dalla

camera d'albergo al terrazzo, al giardino alla zona living alla spa, alla sala bar.

L'evento allestito nel padiglione 1 della Mostra d'Oltremare, con ingresso in

Piazzale Tecchio, organizzato da Squisito Eventi, Ticketlab e D&Dgroup , ha

scelto di differenziarsi ed emergere in visibilità, puntando dritto a stile e

qualità, con la selezione di espositori di alta gamma, originalità e

innovazione, come un taglio sartoriale, tailor made elegante, su misura, ma

anche di ultima generazione. E il momento lo richiede, visto il successo della destinazione Napoli, scelta solo nel

periodo di Natale e capodanno da turisti di ogni dove, facendo registrare secondo una ricerca del portale Jetcost, il

capoluogo campano, come la seconda meta più ricercata tra quelle italiane e, addirittura, tra le prime venti al mondo

nel periodo tra il 27 dicembre 2019 ed il 2 gennaio 2020. Un successo che non può fermarsi ora, e piuttosto, richiede

adeguamento delle strutture, aggiornamenti, professionalità e i migliori servizi di accoglienza, che la fiera garantisce

e aiuta a scegliere per questo mercato in grande espansione. In un'area espositiva di oltre 4.500 mq della fiera di

Napoli, con stand accattivanti dove ragionare sul proprio business, si troveranno le migliori aziende di contract,

domotica, complementi di arredo, e hotellerie, come Domus, The Bars, Stobag, NB Bertolini, La Forma, Berto's, Emu,

Work line, Aerotek, Bimar, Revol, Amonn, Landhaus, Casolaro Hotellerie, Nespresso, Corradi, Sutter, Harpo, Calligaris,

Rivolta Carmignani ma anche associazioni di categoria, come l'AMIRA, l'associazione dei maitre e l'ADA Campania,

l'associazione di direttori d'albergo, che oltre a patrocinare l'evento, organizzerà un meeting/raduno all'interno della

fiera per confrontarsi sui nuovi trend dell'ospitalità.

ilgiornaledicaserta.info
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Tuttohotel il business dell'ospitalità

In fiera e mostra espositiva, ciò che serve per hotel, b&b e strutture ricettive

di tendenza con le installazioni di sei studi di architettura esperti del settore,

Studio Falconio, Ars Constructa, Fervistudio, FDF Design, THDP, e Keller

Architettura. La Fiera e mostra espositiva Tuttohotel, alla sua prima edizione,

si terrà dal 13 al 15 gennaio 2020, alla Mostra D'Oltremare di Napoli e già crea

aspettative, per il suo taglio super trendy che ha dedicato all'evento,

cosicché i fruitori, proprietari, gestori o direttori di hotel, b&b e strutture

ricettive, possano in un solo evento trovare quanto di meglio il mercato

propone per arredare, rifornire o servire una struttura. Tutto questo con

l'aiuto di validi studi di progettazione e architettura esperti nel settore

dell'ospitalità, invitati a presentare installazioni pensate ad hoc per le mostre

B&B Expo Design e 2020 Eco Ospitality, all ' interno della fiera, con

installazioni in scala 1:1, dove provare il comfort di ambienti diversi, dalla

camera d'albergo al terrazzo, al giardino alla zona living alla spa, alla sala bar.

L'evento allestito nel padiglione 1 della Mostra d'Oltremare, con ingresso in

Piazzale Tecchio, organizzato da Squisito Eventi, Ticketlab e D&Dgroup, ha

scelto di differenziarsi ed emergere in visibilità, puntando dritto a stile e qualità, con la selezione di espositori di alta

gamma, originalità e innovazione, come un taglio sartoriale, tailor made elegante, su misura, ma anche di ultima

generazione. E il momento lo richiede, visto il successo della destinazione Napoli, scelta solo nel periodo di Natale e

capodanno da turisti di ogni dove, facendo registrare secondo una ricerca del portale Jetcost, il capoluogo

campano, come la seconda meta più ricercata tra quelle italiane e, addirittura, tra le prime venti al mondo nel periodo

tra il 27 dicembre 2019 ed il 2 gennaio 2020. Un successo che non può fermarsi ora, e piuttosto, richiede

adeguamento delle strutture, aggiornamenti, professionalità e i migliori servizi di accoglienza, che la fiera garantisce

e aiuta a scegliere per questo mercato in grande espansione. In un'area espositiva di oltre 4.500 mq della fiera di

Napoli, con stand accattivanti dove ragionare sul proprio business, si troveranno le migliori aziende di contract,

domotica, complementi di arredo, e hotellerie, come Domus, The Bars, Stobag, NB Bertolini, La Forma, Berto's, Emu,

Work line, Aerotek, Bimar, Revol, Amonn, Landhaus, Casolaro Hotellerie, Nespresso, Corradi, Sutter, Harpo, Calligaris,

Rivolta Carmignani ma anche associazioni di categoria, come l'AMIRA, l'associazione dei maitre e l'ADA Campania,

l'associazione di direttori d'albergo, che oltre a patrocinare l'evento, organizzerà un meeting/raduno all'interno della

fiera per confrontarsi sui nuovi trend dell'ospitalità.

lostrillo.it
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Fiere: al via tuttohotel alla Mostra d' Oltremare di Napoli

Napoli, 10 gen. (Labitalia) - Finalmente a Napoli l' appuntamento per il settore

ospitalità, che colma una lacuna fieristica per un mercato in grande

espansione. Si chiama tuttohotel e si svolge alla Mostra d' Oltremare, con

ingresso in piazzale Tecchio, dal 13 al 15 gennaio. Fiera e mostra [] Napoli,

10 gen. (Labitalia) - Finalmente a Napoli l' appuntamento per il settore

ospitalità, che colma una lacuna fieristica per un mercato in grande

espansione. Si chiama tuttohotel e si svolge alla Mostra d' Oltremare, con

ingresso in piazzale Tecchio, dal 13 al 15 gennaio. Fiera e mostra espositiva

per hotel, b&b e strutture ricettive, che con contenuti innovativi mira a

diventare il più importante appuntamento fieristico per l' hotellerie e le

forniture alberghiere del Sud Italia. Non è un caso, infatti, la scelta di

organizzarlo a Napoli, che deriva da un' attenta analisi di mercato per offrire

nuove opportunità di business al servizio delle aziende. Una città in cui dal

2010 al 2017 il numero dei turisti è salito del 91%, attestando il capoluogo

partenopeo nel 2019 come seconda città più visitata d' Italia. La Campania,

tra l' altro, è la regione in Italia con più strutture 5 stelle, insieme al Trentino. E

nel Centro-Sud Italia negli ultimi anni sono sorti quasi 12 mila bed & breakfast e ancora più di diecimila palazzi d'

epoca e castelli potrebbero presto essere convertiti ad uso ricettivo. Dunque, tuttohotel nasce con i migliori

propositi, in un' area espositiva di oltre 4.500 mq della fiera di Napoli, dove l' organizzazione di Squisito Eventi,

società già nota con ticketlab per l' organizzazione di Tuttopizza, in questo caso con il coinvolgimento di D&Dgroup,

ha organizzato un evento completo: mostra espositiva, convegni e stand delle migliori aziende del contract, design,

bagno, benessere e hotellerie. Allestito nel padiglione 1 della fiera di Napoli, propone delle sorprese per garantire al

pubblico un appuntamento accattivante e completo, che dia spunti e idee per il proprio business. In contemporanea,

negli spazi espositivi vi sarà anche una mostra sugli Eco hotel e i B&B di design (B&B Expo Design e 2020 Eco

Ospitality) con istallazioni in 6 exhibit dedicati, dove prestigiosi studi di architettura come Studio Falconio, di Marco

Falconio, Ars Constructa, di Alfredo Ciollaro e Manuela Tirrito, Fervistudio, di Antonio Visone, Fdf Design, di

Francesco della Femina, Thdp di Manuela Mannino e Nicholas Hickson, e Studio Keller Architettura di Antonio

Martiniello, che già operano con successo in Italia e all' estero nel settore della progettazione e dell' ospitality design,

proporranno soluzioni innovative per i diversi ambienti di strutture ricettive e non solo, coinvolgendo aziende leader

del settore. L' evento distribuito su tre giorni prevede anche corsi di aggiornamento per i crediti professionali

organizzati dall' Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di Napoli e Provincia, mentre in fiera le

migliori aziende incontreranno migliaia di direttori d' albergo, titolari di B&B, responsabili acquisto di catene

alberghiere, architetti e arredatori d'
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interni nel periodo in cui le strutture ricettive hanno il tempo di potersi dedicare prevalentemente alla progettazione

e all' organizzazione degli spazi in vista della riapertura primaverile.
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lavoro

Fiere: al via tuttohotel alla Mostra d' Oltremare di Napoli

Napoli, 10 gen. (Labitalia) - Finalmente a Napoli l' appuntamento per il settore

ospitalità, che colma una lacuna fieristica per un mercato in grande

espansione. Si chiama tuttohotel e si svolge alla Mostra d' Oltremare, con

ingresso in piazzale Tecchio, dal 13 al 15 gennaio. Fiera e mostra espositiva

per hotel, b&b e strutture ricettive, che con contenuti innovativi mira a

diventare il più importante appuntamento fieristico per l' hotellerie e le

forniture alberghiere del Sud Italia. Non è un caso, infatti, la scelta di

organizzarlo a Napoli, che deriva da un' attenta analisi di mercato per offrire

nuove opportunità di business al servizio delle aziende. Una città in cui dal

2010 al 2017 il numero dei turisti è salito del 91%, attestando il capoluogo

partenopeo nel 2019 come seconda città più visitata d' Italia. La Campania,

tra l' altro, è la regione in Italia con più strutture 5 stelle, insieme al Trentino. E

nel Centro-Sud Italia negli ultimi anni sono sorti quasi 12 mila bed & breakfast

e ancora più di diecimila palazzi d' epoca e castelli potrebbero presto essere

convertiti ad uso ricettivo. Dunque, tuttohotel nasce con i migliori propositi,

in un' area espositiva di oltre 4.500 mq della fiera di Napoli, dove l'

organizzazione di Squisito Eventi, società già nota con ticketlab per l' organizzazione di Tuttopizza, in questo caso

con il coinvolgimento di D&Dgroup, ha organizzato un evento completo: mostra espositiva, convegni e stand delle

migliori aziende del contract, design, bagno, benessere e hotellerie. Allestito nel padiglione 1 della fiera di Napoli,

propone delle sorprese per garantire al pubblico un appuntamento accattivante e completo, che dia spunti e idee per

il proprio business. In contemporanea, negli spazi espositivi vi sarà anche una mostra sugli Eco hotel e i B&B di

design (B&B Expo Design e 2020 Eco Ospitality) con istallazioni in 6 exhibit dedicati, dove prestigiosi studi di

architettura come Studio Falconio, di Marco Falconio, Ars Constructa, di Alfredo Ciollaro e Manuela Tirrito,

Fervistudio, di Antonio Visone, Fdf Design, di Francesco della Femina, Thdp di Manuela Mannino e Nicholas Hickson,

e Studio Keller Architettura di Antonio Martiniello, che già operano con successo in Italia e all' estero nel settore della

progettazione e dell' ospitality design, proporranno soluzioni innovative per i diversi ambienti di strutture ricettive e

non solo, coinvolgendo aziende leader del settore. L' evento distribuito su tre giorni prevede anche corsi di

aggiornamento per i crediti professionali organizzati dall' Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e

conservatori di Napoli e Provincia, mentre in fiera le migliori aziende incontreranno migliaia di direttori d' albergo,

titolari di B&B, responsabili acquisto di catene alberghiere, architetti e arredatori d' interni nel periodo in cui le

strutture ricettive hanno il tempo di potersi dedicare prevalentemente alla progettazione e all' organizzazione degli

spazi in vista della riapertura primaverile.

Corriere Dell'Umbria
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Fiere: al via tuttohotel alla Mostra d' Oltremare di Napoli

Napoli, 10 gen. (Labitalia) - Finalmente a Napoli l' appuntamento per il settore

ospitalità, che colma una lacuna fieristica per un mercato in grande

espansione. Si chiama tuttohotel e si svolge alla Mostra d' Oltremare, con

ingresso in piazzale Tecchio, dal 13 al 15 gennaio. Fiera e mostra espositiva

per hotel, b&b e strutture ricettive, che con contenuti innovativi mira a

diventare il più importante appuntamento fieristico per l' hotellerie e le

forniture alberghiere del Sud Italia. Non è un caso, infatti, la scelta di

organizzarlo a Napoli, che deriva da un' attenta analisi di mercato per offrire

nuove opportunità di business al servizio delle aziende.Una città in cui dal

2010 al 2017 il numero dei turisti è salito del 91%, attestando il capoluogo

partenopeo nel 2019 come seconda città più visitata d' Italia. La Campania,

tra l' altro, è la regione in Italia con più strutture 5 stelle, insieme al Trentino. E

nel Centro-Sud Italia negli ultimi anni sono sorti quasi 12 mila bed & breakfast

e ancora più di diecimila palazzi d' epoca e castelli potrebbero presto essere

convertiti ad uso ricettivo.Dunque, tuttohotel nasce con i migliori propositi, in

un' area espositiva di oltre 4.500 mq della fiera di Napoli ,  dove l '

organizzazione di Squisito Eventi, società già nota con ticketlab per l' organizzazione di Tuttopizza, in questo caso

con il coinvolgimento di D&Dgroup, ha organizzato un evento completo: mostra espositiva, convegni e stand delle

migliori aziende del contract, design, bagno, benessere e hotellerie.Allestito nel padiglione 1 della fiera di Napoli,

propone delle sorprese per garantire al pubblico un appuntamento accattivante e completo, che dia spunti e idee per

il proprio business.In contemporanea, negli spazi espositivi vi sarà anche una mostra sugli Eco hotel e i B&B di

design (B&B Expo Design e 2020 Eco Ospitality) con istallazioni in 6 exhibit dedicati, dove prestigiosi studi di

architettura come Studio Falconio, di Marco Falconio, Ars Constructa, di Alfredo Ciollaro e Manuela Tirrito,

Fervistudio, di Antonio Visone, Fdf Design, di Francesco della Femina, Thdp di Manuela Mannino e Nicholas Hickson,

e Studio Keller Architettura di Antonio Martiniello, che già operano con successo in Italia e all' estero nel settore della

progettazione e dell' ospitality design, proporranno soluzioni innovative per i diversi ambienti di strutture ricettive e

non solo, coinvolgendo aziende leader del settore.L' evento distribuito su tre giorni prevede anche corsi di

aggiornamento per i crediti professionali organizzati dall' Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e

conservatori di Napoli e Provincia, mentre in fiera le migliori aziende incontreranno migliaia di direttori d' albergo,

titolari di B&B, responsabili acquisto di catene alberghiere, architetti e arredatori d' interni nel periodo in cui le

strutture ricettive hanno il tempo di potersi dedicare prevalentemente alla progettazione e all' organizzazione degli

spazi in vista della riapertura primaverile.

liberoQuotidiano.it
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Fiere: al via tuttohotel alla Mostra d' Oltremare di Napoli

Napoli, 10 gen. (Labitalia) - Finalmente a Napoli l' appuntamento per il settore

ospitalità, che colma una lacuna fieristica per un mercato in grande

espansione. Si chiama tuttohotel e si svolge alla Mostra d' Oltremare, con

ingresso in piazzale Tecchio, dal 13 al 15 gennaio. Fiera e mostra espositiva

per hotel, b&b e strutture ricettive, che con contenuti innovativi mira a

diventare il più importante appuntamento fieristico per l' hotellerie e le

forniture alberghiere del Sud Italia. Non è un caso, infatti, la scelta di

organizzarlo a Napoli, che deriva da un' attenta analisi di mercato per offrire

nuove opportunità di business al servizio delle aziende.Una città in cui dal

2010 al 2017 il numero dei turisti è salito del 91%, attestando il capoluogo

partenopeo nel 2019 come seconda città più visitata d' Italia. La Campania,

tra l' altro, è la regione in Italia con più strutture 5 stelle, insieme al Trentino. E

nel Centro-Sud Italia negli ultimi anni sono sorti quasi 12 mila bed & breakfast

e ancora più di diecimila palazzi d' epoca e castelli potrebbero presto essere

convertiti ad uso ricettivo. Dunque, tuttohotel nasce con i migliori propositi,

in un' area espositiva di oltre 4.500 mq della fiera di Napoli, dove l'

organizzazione di Squisito Eventi, società già nota con ticketlab per l' organizzazione di Tuttopizza, in questo caso

con il coinvolgimento di D&Dgroup, ha organizzato un evento completo: mostra espositiva, convegni e stand delle

migliori aziende del contract, design, bagno, benessere e hotellerie.Allestito nel padiglione 1 della fiera di Napoli,

propone delle sorprese per garantire al pubblico un appuntamento accattivante e completo, che dia spunti e idee per

il proprio business.In contemporanea, negli spazi espositivi vi sarà anche una mostra sugli Eco hotel e i B&B di

design (B&B Expo Design e 2020 Eco Ospitality) con istallazioni in 6 exhibit dedicati, dove prestigiosi studi di

architettura come Studio Falconio, di Marco Falconio, Ars Constructa, di Alfredo Ciollaro e Manuela Tirrito,

Fervistudio, di Antonio Visone, Fdf Design, di Francesco della Femina, Thdp di Manuela Mannino e Nicholas Hickson,

e Studio Keller Architettura di Antonio Martiniello, che già operano con successo in Italia e all' estero nel settore della

progettazione e dell' ospitality design, proporranno soluzioni innovative per i diversi ambienti di strutture ricettive e

non solo, coinvolgendo aziende leader del settore. L' evento distribuito su tre giorni prevede anche corsi di

aggiornamento per i crediti professionali organizzati dall' Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e

conservatori di Napoli e Provincia, mentre in fiera le migliori aziende incontreranno migliaia di direttori d' albergo,

titolari di B&B, responsabili acquisto di catene alberghiere, architetti e arredatori d' interni nel periodo in cui le

strutture ricettive hanno il tempo di potersi dedicare prevalentemente alla progettazione e all' organizzazione degli

spazi in vista della riapertura primaverile.

corrierediarezzo.corr.it
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Fiere: al via tuttohotel alla Mostra d' Oltremare di Napoli

Napoli, 10 gen. (Labitalia) - Finalmente a Napoli l' appuntamento per il settore

ospitalità, che colma una lacuna fieristica per un mercato in grande

espansione. Si chiama tuttohotel e si svolge alla Mostra d' Oltremare, con

ingresso in piazzale Tecchio, dal 13 al 15 gennaio. Fiera e mostra espositiva

per hotel, b&b e strutture ricettive, che con contenuti innovativi mira a

diventare il più importante appuntamento fieristico per l' hotellerie e le

forniture alberghiere del Sud Italia. Non è un caso, infatti, la scelta di

organizzarlo a Napoli, che deriva da un' attenta analisi di mercato per offrire

nuove opportunità di business al servizio delle aziende.Una città in cui dal

2010 al 2017 il numero dei turisti è salito del 91%, attestando il capoluogo

partenopeo nel 2019 come seconda città più visitata d' Italia. La Campania,

tra l' altro, è la regione in Italia con più strutture 5 stelle, insieme al Trentino. E

nel Centro-Sud Italia negli ultimi anni sono sorti quasi 12 mila bed & breakfast

e ancora più di diecimila palazzi d' epoca e castelli potrebbero presto essere

convertiti ad uso ricettivo. Dunque, tuttohotel nasce con i migliori propositi,

in un' area espositiva di oltre 4.500 mq della fiera di Napoli, dove l'

organizzazione di Squisito Eventi, società già nota con ticketlab per l' organizzazione di Tuttopizza, in questo caso

con il coinvolgimento di D&Dgroup, ha organizzato un evento completo: mostra espositiva, convegni e stand delle

migliori aziende del contract, design, bagno, benessere e hotellerie.Allestito nel padiglione 1 della fiera di Napoli,

propone delle sorprese per garantire al pubblico un appuntamento accattivante e completo, che dia spunti e idee per

il proprio business.In contemporanea, negli spazi espositivi vi sarà anche una mostra sugli Eco hotel e i B&B di

design (B&B Expo Design e 2020 Eco Ospitality) con istallazioni in 6 exhibit dedicati, dove prestigiosi studi di

architettura come Studio Falconio, di Marco Falconio, Ars Constructa, di Alfredo Ciollaro e Manuela Tirrito,

Fervistudio, di Antonio Visone, Fdf Design, di Francesco della Femina, Thdp di Manuela Mannino e Nicholas Hickson,

e Studio Keller Architettura di Antonio Martiniello, che già operano con successo in Italia e all' estero nel settore della

progettazione e dell' ospitality design, proporranno soluzioni innovative per i diversi ambienti di strutture ricettive e

non solo, coinvolgendo aziende leader del settore. L' evento distribuito su tre giorni prevede anche corsi di

aggiornamento per i crediti professionali organizzati dall' Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e

conservatori di Napoli e Provincia, mentre in fiera le migliori aziende incontreranno migliaia di direttori d' albergo,

titolari di B&B, responsabili acquisto di catene alberghiere, architetti e arredatori d' interni nel periodo in cui le

strutture ricettive hanno il tempo di potersi dedicare prevalentemente alla progettazione e all' organizzazione degli

spazi in vista della riapertura primaverile.

corriereviterbo.it
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Fiere: al via tuttohotel alla Mostra d' Oltremare di Napoli

Napoli, 10 gen. (Labitalia) - Finalmente a Napoli l' appuntamento per il settore

ospitalità, che colma una lacuna fieristica per un mercato in grande

espansione. Si chiama tuttohotel e si svolge alla Mostra d' Oltremare, con

ingresso in piazzale Tecchio, dal 13 al 15 gennaio. Fiera e mostra espositiva

per hotel, b&b e strutture ricettive, che con contenuti innovativi mira a

diventare il più importante appuntamento fieristico per l' hotellerie e le

forniture alberghiere del Sud Italia. Non è un caso, infatti, la scelta di

organizzarlo a Napoli, che deriva da un' attenta analisi di mercato per offrire

nuove opportunità di business al servizio delle aziende.Una città in cui dal

2010 al 2017 il numero dei turisti è salito del 91%, attestando il capoluogo

partenopeo nel 2019 come seconda città più visitata d' Italia. La Campania,

tra l' altro, è la regione in Italia con più strutture 5 stelle, insieme al Trentino. E

nel Centro-Sud Italia negli ultimi anni sono sorti quasi 12 mila bed & breakfast

e ancora più di diecimila palazzi d' epoca e castelli potrebbero presto essere

convertiti ad uso ricettivo. Dunque, tuttohotel nasce con i migliori propositi,

in un' area espositiva di oltre 4.500 mq della fiera di Napoli, dove l'

organizzazione di Squisito Eventi, società già nota con ticketlab per l' organizzazione di Tuttopizza, in questo caso

con il coinvolgimento di D&Dgroup, ha organizzato un evento completo: mostra espositiva, convegni e stand delle

migliori aziende del contract, design, bagno, benessere e hotellerie.Allestito nel padiglione 1 della fiera di Napoli,

propone delle sorprese per garantire al pubblico un appuntamento accattivante e completo, che dia spunti e idee per

il proprio business.In contemporanea, negli spazi espositivi vi sarà anche una mostra sugli Eco hotel e i B&B di

design (B&B Expo Design e 2020 Eco Ospitality) con istallazioni in 6 exhibit dedicati, dove prestigiosi studi di

architettura come Studio Falconio, di Marco Falconio, Ars Constructa, di Alfredo Ciollaro e Manuela Tirrito,

Fervistudio, di Antonio Visone, Fdf Design, di Francesco della Femina, Thdp di Manuela Mannino e Nicholas Hickson,

e Studio Keller Architettura di Antonio Martiniello, che già operano con successo in Italia e all' estero nel settore della

progettazione e dell' ospitality design, proporranno soluzioni innovative per i diversi ambienti di strutture ricettive e

non solo, coinvolgendo aziende leader del settore. L' evento distribuito su tre giorni prevede anche corsi di

aggiornamento per i crediti professionali organizzati dall' Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e

conservatori di Napoli e Provincia, mentre in fiera le migliori aziende incontreranno migliaia di direttori d' albergo,

titolari di B&B, responsabili acquisto di catene alberghiere, architetti e arredatori d' interni nel periodo in cui le

strutture ricettive hanno il tempo di potersi dedicare prevalentemente alla progettazione e all' organizzazione degli

spazi in vista della riapertura primaverile.

corrieredisiena.corr.it
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Tuttohotel: conto alla rovescia per la prima edizione a Napoli

La prima edizione di Tuttohotel si svolgerà d al 13 al 15 gennaio alla Mostra

d'Oltremare di Napoli. La fiera, come si può ben capire dal nome, è destinata

agli operatori del settore alberghiero e punta a portare in mostra gli ultimi

trend in materia di ospitalità, contract e benessere. Tutto ciò che serve per

arredare, rifornire e servire una struttura ricettiva sarà in mostra durante la

fiera e a portata di proprietari e operatori di hotel, b&b e ogni sorta di struttura

ricettiva. Progettisti e architetti, con esperienza e specializzazioni

nell'ospitalità, nel sono stati invitati a esporre installazioni ad hoc nelle

mostre B&B Expo Design e 2020 Eco Ospitality , che si terranno durante la

fiera e permetteranno di provare le ultime innovazioni di funzionalità e design

all'interno di ambienti riprodotti in scala 1:1 di camere d'albergo e B&B. L'idea

è quella di dare a materiali, prodotti e attrezzature, visibili normalmente agli

stand in fiera o nei cataloghi degli espositori, un contesto più esperienziale.

Ogni architetto o studio coinvolto, in questo progetto tanto innovativo

quanto incisivo negli intenti, interpreta un tema diverso, dando modo a tutti

gli attori coinvolti nella messa in scena di contestualizzare il prodotto o il

servizio offerto in modo consono, e offrendo ai visitatori di vivere un'esperienza completa ed espressa al massimo

delle sue potenzialità. L'evento è organizzato da Squisito Eventi, Ticketlab e D&Dgroup, allestito nel Padiglione 1

della Mostra d'Oltremare di Napoli con ingresso da Piazzale Tecchio. Clicca qui per scaricare il programma di eventi

e convegni che si terranno a Tuttohotel 2020 Gli espositori che sarà possibile trovare in fiera appartengono alle

seguenti categorie: Arredo/Complementi di arredo/Contract Attrezzature e Macchinari Hotellerie Rivestimenti

/Pavimenti/Parquet/Materiali Accessori Bagno /Rubinetteria Tessuti/Tendaggi Spa, Piscine & Wellness

Domotica/Tecnologie/IT/Sistemi Audio Video Tovagliato/Biancheria Prodotti per la colazione Linea

Cortesia/Detergenza Porte/Portoni/Cancelli automatici Servizi Media Associazioni di categoria Tuttohotel 2020

Mostra d'Oltremare di Napoli ingresso Piazzale Tecchio Dal 13 al 15 gennaio ore 10-19 5 / 5 ( 1 )

horecanews.it
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Napoli: inaugurazione e presentazione della fiera Tuttohotel e delle mostre espositive
2020 eco-ospitality e B&BexpoDesign

Si apre lunedi 13 gennaio la fiera Tuttohotel e le mostre espositive 2020 eco-

ospitality e B&BexpoDesign, dedicata a tutto il mondo professionale che

opera nella fornitura di attrezzature, arredi, materiali e prodotti per hotel e

B&B. L'inaugurazione e presentazione della fiera è prevista per le ore 11,

nella Sala Conferenze del Padiglione 1, della Mostra d'Oltremare (Ingresso da

Piazzale Tecchio). Intervengono Dott. Luigi De Magistris- Sindaco di Napoli,

Dott. Remo Minopoli Presidente Mostra d'Oltremare, Dott.ssa Valeria de

Sieno Consigliera Delegata Mostra d'Oltremare, Dott. Raffaele Biglietto

Ideatore e Direttore della manifestazione, Arch. Francesco della Femina

curatore installazione Suite sartoriale , Arch. Manuela Tirrito curatrice

installazione Benessere in suite , Arch. Antonio Visone curatore installazione

Benessere in suite , Arch. Manuela Mannino curatrice installazione Un sogno

in blu , Arch. Marco Falconio - curatore installazione Accoglienza=Emozione ,

Arch. Antonio Martiniello - curatore progetto Riconversione di un ex

canapificio. Alle ore 12,30 è prevista la Tavola rotonda sul connubio tra

marketing e ospitalità come volano per lo sviluppo e l ' innovazione

dell'offerta turistica alla quale Intervengono il Dott. Roberto Micera Ricercatore CNR esperto di Turismo, la Dott.ssa

Eleonora De Majo Assessore al turismo e cultura , il Dott. Ivo Poggiani - Presidente III Municipalità di Napoli, il Dott.

Agostino Ingenito -Presidente ABBAC e il Prof. Raffaele Cercola già Ordinario di Marketing Territoriale presso il

Dipartimento di Economia (Università degli studi della Campania). Seguirà il dibattito con i partecipanti ed altri

esponenti del settore turistico/ricettivo presenti in sala. Alle Ore 14,00 un momento di approfondimento con il

Seminario disciplina ordinistica e deontologia professionale, con la Registrazione degli architetti partecipanti (ai

partecipanti verranno attribuiti n. 4 crediti formativi professionali deontologici), con i Relatori, Prof. Arch. Leonardo

Di Mauro: Presidente Ordine Architetti P.P.C. di Napoli e Provincia, l'Arch. Antonio Coppola: Consigliere Ordine

Architetti P.P.C. di Napoli e Provincia Coordinatore Dipartimento Formazione e Internazionalizzazione, Arch.

Stefania Porcelli: Vice Presidente Ordine Architetti P.P.C. di Napoli e Provincia Delegata al Decentramento ed alla

Federazione Regionale, Arch. Aniello Tirelli: Consigliere Ordine Architetti P.P.C. di Napoli e Provincia Coordinatore

Dipartimento Politiche Giovanili, Arch. Antonio Ciniglio: Consigliere Ordine Architetti P.P.C. di Napoli e Provincia

Coordinatore Dipartimento Lavori Pubblici e Commissione Pareri. Per finire con dibattito e conclusioni. Intervengono

Dott. Luigi De Magistris Sindaco di Napoli Dott. Remo Minopoli Presidente Mostra d'Oltremare Dott.ssa Valeria de

Sieno Consigliera Delegata Mostra d'Oltremare Dott. Raffaele Biglietto Ideatore e Direttore della manifestazione

Arch. Francesco della Femina curatore installazione Suite sartoriale Arch. Manuela Tirrito curatrice installazione

Benessere in suite Arch. Antonio Visone

telecaprinews.it
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curatore installazione Benessere in suite Arch. Manuela Mannino curatrice installazione Un sogno in blu Arch.

Marco Falconio - curatore installazione Accoglienza=Emozione Arch. Antonio Martiniello - curatore progetto

Riconversione di un ex canapificio (FONTE: COMUNICATO STAMPA)

telecaprinews.it
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Tuttohotel, lunedì 13 l'inaugurazione alla Mostra d'Oltremare.

Lunedi 13 gennaio 2020 alle ore 11,00 Mostra D'Oltremare, Piazzale Tecchio

Padiglione 1, Sala Conferenze Ore 11,00 Inaugurazione e presentazione della

f iera Tuttohotel  e del le mostre esposit ive 2020 eco-ospital i ty  e

B&BexpoDesign Intervengono Dott. Luigi De Magistris Sindaco di Napoli

Dott. Remo Minopoli Presidente Mostra d'Oltremare Dott.ssa Valeria de

Sieno Consigliera Delegata Mostra d'Oltremare Dott. Raffaele Biglietto

Ideatore e Direttore della manifestazione Arch. Francesco della Femina

curatore installazione Suite sartoriale Arch. Manuela Tirrito curatrice

installazione Benessere in suite Arch. Antonio Visone curatore installazione

Benessere in suite Arch. Manuela Mannino curatrice installazione Un sogno

in blu Arch. Marco Falconio - curatore installazione Accoglienza=Emozione

Arch. Antonio Martiniello - curatore progetto Riconversione di un ex

canapificio Si apre lunedi 13 gennaio la fiera Tuttohotel e le mostre

espositive 2020 eco-ospitality e B&BexpoDesign, dedicata a tutto il mondo

professionale che opera nella fornitura di attrezzature, arredi, materiali e

prodotti per hotel e B&B. L'inaugurazione e presentazione della fiera è

prevista per le ore 11, nella Sala Conferenze del Padiglione 1, della Mostra d'Oltremare (Ingresso da Piazzale

Tecchio). Intervengono Dott. Luigi De Magistris- Sindaco di Napoli, Dott. Remo Minopoli Presidente Mostra

d'Oltremare, Dott.ssa Valeria de Sieno Consigliera Delegata Mostra d'Oltremare, Dott. Raffaele Biglietto Ideatore e

Direttore della manifestazione, Arch. Francesco della Femina curatore installazione Suite sartoriale , Arch. Manuela

Tirrito curatrice installazione Benessere in suite , Arch. Antonio Visone curatore installazione Benessere in suite ,

Arch. Manuela Mannino curatrice installazione Un sogno in blu , Arch. Marco Falconio - curatore installazione

Accoglienza=Emozione , Arch. Antonio Martiniello - curatore progetto Riconversione di un ex canapificio. Alle ore

12,30 è prevista la Tavola rotonda sul connubio tra marketing e ospitalità come volano per lo sviluppo e

l'innovazione dell'offerta turistica alla quale Intervengono il Dott. Roberto Micera Ricercatore CNR esperto di

Turismo, la Dott.ssa Eleonora De Majo Assessore al turismo e cultura , il Dott. Ivo Poggiani - Presidente III

Municipalità di Napoli, il Dott. Agostino Ingenito -Presidente ABBAC e il Prof. Raffaele Cercola già Ordinario di

Marketing Territoriale presso il Dipartimento di Economia (Università degli studi della Campania). Seguirà il dibattito

con i partecipanti ed altri esponenti del settore turistico/ricettivo presenti in sala. Alle Ore 14,00 un momento di

approfondimento con il Seminario disciplina ordinistica e deontologia professionale, con la Registrazione degli

architetti partecipanti (ai partecipanti verranno attribuiti n. 4 crediti formativi professionali deontologici), con i

Relatori, Prof. Arch. Leonardo Di Mauro: Presidente Ordine Architetti P.P.C. di Napoli e Provincia, l'Arch. Antonio

Coppola: Consigliere Ordine Architetti P.P.C. di Napoli e Provincia Coordinatore Dipartimento Formazione e

Internazionalizzazione,

gazzettadinapoli.com
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Arch. Stefania Porcelli: Vice Presidente Ordine Architetti P.P.C. di Napoli e Provincia Delegata al Decentramento

ed alla Federazione Regionale, Arch. Aniello Tirelli: Consigliere Ordine Architetti P.P.C. di Napoli e Provincia

Coordinatore Dipartimento Politiche Giovanili, Arch. Antonio Ciniglio: Consigliere Ordine Architetti P.P.C. di Napoli e

Provincia Coordinatore Dipartimento Lavori Pubblici e Commissione Pareri. Per finire con dibattito e conclusioni.

gazzettadinapoli.com
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Prende il via la 1° edizione di Tuttohotel

Mario Orlando

La kermesse dal 13 al 15 gennaio con orario10:00/19:00, alla Mostra

d'Oltremare di Napoli Il grande sviluppo del turismo a Napoli ed in Campania,

richiama l'attenzione di imprenditori sensibili ai tanti temi che l'Accoglienza

ed Ospitalità del turista richiedono per far sì che il tutto esaurito degli ultimi

tempi, possa essere mantenuto e magari adeguato ad un flusso ancor più

ampio. Secondo una ricerca del portale Jetcost, il capoluogo campano,

risulta essere la seconda meta turistica più ricercata tra quelle italiane e,

caprievent.it
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risulta essere la seconda meta turistica più ricercata tra quelle italiane e,

addirittura, tra le prime venti al mondo nel periodo tra il 27 dicembre 2019 ed

il 2 gennaio 2020. I temi ecologia e design, sono parole chiave per

competere nel business dell'ospitalità e Tuttohotel intende svilupparle con

una 1a fiera e mostra espositiva, in un'area di oltre 4.500 mq., allestita nel

padiglione 1 della Mostra d'Oltremare, con ingresso in Piazzale Tecchio,

organizzata da Squisito Eventi, Ticketlab e D&Dgroup, da lunedì 13 a

mercoledì 15, dalle ore 10:00 alle 19:00, con ingresso libero, ma riservato

solo agli operatori del settore pre-registrati sul sito Internet o che

compileranno la scheda di partecipazione all'ingresso Fiera. La kermesse

offrirà la possibilità di visionare ciò che serve per hotel, b&b e strutture ricettive di tendenza con le installazioni di sei

studi di architettura esperti del settore, Studio Falconio, Ars Constructa, Fervistudio, FDF Design, THDP, e Keller

Architettura. Tuttohotel, con questa manifestazione fieristica, intende anche creare aspettative, per il suo taglio

super trendy che ha dedicato all'evento, cosicché i fruitori, proprietari, gestori o direttori di hotel, b&b e strutture

ricettive, possano in un solo evento trovare quanto di meglio il mercato propone per arredare, rifornire o servire una

struttura. Tutto questo, con l'aiuto di validi studi di progettazione e architettura esperti nel settore dell'ospitalità,

invitati a presentare installazioni pensate ad hoc per le mostre B&B Expo Design e 2020 Eco Ospitality, all'interno

della fiera, con installazioni in scala 1:1, dove provare il comfort di ambienti diversi, dalla camera d'albergo, al

terrazzo, al giardino alla zona living, alla spa, alla sala bar. Il tutto per un adeguamento delle strutture, aggiornamenti,

professionalità e i migliori servizi di accoglienza, che la fiera garantisce e aiuta a scegliere per questo mercato in

grande espansione. L'evento, ha scelto di differenziarsi ed emergere in visibilità, creando stand accattivanti, dove

ragionare sul proprio business e puntando dritto a stile e qualità, con la selezione di espositori di alta gamma,

originalità e innovazione, come un taglio sartoriale, tailor made elegante, su misura, ma anche di ultima generazione.

Si troveranno le migliori aziende di contract, domotica, complementi di arredo, e hotellerie, come Domus, The Bars,

Stobag, NB Bertolini, La Forma, Berto's, Emu, Work line, Aerotek, Bimar, Revol, Amonn, Landhaus, Casolaro Hotellerie,

Nespresso, Corradi, Sutter, Harpo, Calligaris, Rivolta Carmignani, ma anche associazioni di categoria, come l'AMIRA,

l'associazione
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dei maître e l'ADA Campania, l'associazione di direttori d'albergo, che oltre a patrocinare l'evento, organizzerà un

meeting/raduno all'interno della fiera per confrontarsi sui nuovi trend dell'ospitalità. Di particolare attrazione sarà lo

stand AMIRA che diretto dal Fiduciario della sezione Napoli-Campania Dario Duro, dal tesoriere dell'Amira NA Mario

Golia , dai soci Egidio Fiorani e Patrizio Moschiano, dal Gran Maestro della ristorazione Enzo D'Adamo ed altri soci

del direttivo campano, di continuo nelle tre giornate ospiterà oltre a suoi iscritti con performance di Flambè, corsi di

Bon Ton e Accoglienza, Mice en Place e la partecipazione delle sezioni A.M.I.R.A. Ischia, Procida, Capri e Paestum,

con degustazioni dei loro prodotti tipici e dimostrazioni di tecniche di servizio, anche la Fisar con un mini corso di

analisi sensoriale e tecniche di servizio del vino tenuto dalla fiduciaria campana Anita Mercogliano, la F.I.C di Napoli

e Caserta con una dimostrazione professionale dei loro cuochi associati, l'AIBES sezione Campania e la Fimar con

la sua delegata campana Romina Sodano e Egidio Fiorani. Giuseppe De Girolamo

caprievent.it
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Prende il via la 1ª edizione di Tuttohotel

La kermesse dal 13 al 15 gennaio con orario10:00/19:00, alla Mostra d'Oltremare di Napoli

giornalista

Napoli, 09/01/2020 ( informazione.it - comunicati stampa - fiere ed eventi ) Il

grande sviluppo del turismo a Napoli ed in Campania, richiama l'attenzione di

imprenditori sensibili ai tanti temi che l' Accoglienza ed Ospitalità del turista

richiedono per far sì che il tutto esaurito degli ultimi tempi, possa essere

mantenuto e magari adeguato ad un flusso ancor più ampio. Secondo una

ricerca del portale Jetcost, il capoluogo campano, risulta essere la seconda

meta turistica più ricercata tra quelle italiane e, addirittura, tra le prime venti

al mondo nel periodo tra il 27 dicembre 2019 ed il 2 gennaio 2020 . I temi

ecologia e design , sono parole chiave per competere nel business

dell'ospitalità e Tuttohotel intende svilupparle con una 1a fiera e mostra

espositiva, in un'area di oltre 4.500 mq ., allestita nel padiglione 1 della

Mostra d'Oltremare, con ingresso in Piazzale Tecchio, organizzata da

Squisito Eventi, Ticketlab e D&Dgroup , da lunedì 13 a mercoledì 15, dalle ore

10:00 alle 19:00, con ingresso libero , ma riservato solo agli operatori del

settore pre-registrati sul sito Internet o che compileranno la scheda di

partecipazione all'ingresso Fiera. La kermesse offrirà la possibilità di

visionare ciò che serve per hotel, b&b e strutture ricettive di tendenza con le installazioni di sei studi di architettura

esperti del settore, Studio Falconio, Ars Constructa, Fervistudio, FDF Design, THDP, e Keller Architettura. Tuttohotel,

con questa manifestazione fieristica, intende anche creare aspettative, per il suo taglio super trendy che ha dedicato

all'evento, cosicché i fruitori, proprietari, gestori o direttori di hotel, b&b e strutture ricettive, possano in un solo

evento trovare quanto di meglio il mercato propone per arredare, rifornire o servire una struttura. Tutto questo, con

l'aiuto di validi studi di progettazione e architettura esperti nel settore dell'ospitalità, invitati a presentare installazioni

pensate ad hoc per le mostre B&B Expo Design e 2020 Eco Ospitality, all'interno della fiera, con installazioni in scala

1:1, dove provare il comfort di ambienti diversi, dalla camera d'albergo, al terrazzo, al giardino alla zona living, alla

spa, alla sala bar. Il tutto per un adeguamento delle strutture, aggiornamenti, professionalità e i migliori servizi di

accoglienza, che la fiera garantisce e aiuta a scegliere per questo mercato in grande espansione. L'evento, ha scelto

di differenziarsi ed emergere in visibilità, creando stand accattivanti, dove ragionare sul proprio business e puntando

dritto a stile e qualità, con la selezione di espositori di alta gamma, originalità e innovazione, come un taglio

sartoriale, tailor made elegante, su misura, ma anche di ultima generazione. Si troveranno le migliori aziende di

contract, domotica, complementi di arredo, e hotellerie, come Domus, The Bars, Stobag, NB Bertolini, La Forma,

Berto's, Emu, Work line, Aerotek, Bimar, Revol, Amonn, Landhaus, Casolaro Hotellerie, Nespresso, Corradi, Sutter,

Harpo, Calligaris, Rivolta Carmignani, ma anche associazioni di categoria, come l' AMIRA , l'associazione

informazione.it
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dei maître e l' ADA Campania, l'associazione di direttori d'albergo, che oltre a patrocinare l'evento, organizzerà un

meeting/raduno all'interno della fiera per confrontarsi sui nuovi trend dell'ospitalità. Di particolare attrazione sarà lo

stand AMIRA che diretto dal Fiduciario della sezione Napoli-Campania Dario Duro , dal tesoriere dell'Amira NA Mario

Golia , dai soci Egidio Fiorani e Patrizio Moschiano , dal Gran Maestro della ristorazione Enzo D'Adamo ed altri soci

del direttivo campano, di continuo nelle tre giornate ospiterà oltre a suoi iscritti con performance di Flambè, corsi di

Bon Ton e Accoglienza , Mice en Place e la partecipazione delle sezioni A.M.I.R.A. Ischia, Procida, Capri e Paestum ,

con degustazioni dei loro prodotti tipici e dimostrazioni di tecniche di servizio, anche la Fisar con un mini corso di

analisi sensoriale e tecniche di servizio del vino tenuto dalla fiduciaria campana Anita Mercogliano , la F.I.C di Napoli

e Caserta con una dimostrazione professionale dei loro cuochi associati, l' AIBES sezione Campania e la Fimar con

la sua delegata campana Romina Sodano e Egidio Fiorani. Giuseppe De Girolamo

informazione.it

Tuttohotel
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Prende il via la 1° edizione di Tuttohotel

Alberto Alovisi

La kermesse dal 13 al 15 gennaio con orario :10/19:00, alla Mostra

d'Oltremare di Napoli Il grande sviluppo del turismo a Napoli ed in Campania,

richiama l'attenzione di imprenditori sensibili ai tanti temi che l' Accoglienza

ed Ospitalità del turista richiedono per far sì che il tutto esaurito degli ultimi

tempi, possa essere mantenuto e magari adeguato ad un flusso ancor più

ampio. Secondo una ricerca del portale Jetcost, il capoluogo campano,

risulta essere la seconda meta turistica più ricercata tra quelle italiane e,

addirittura, tra le prime venti al mondo nel periodo tra il 27 dicembre 2019 ed

il 2 gennaio 2020 . I temi ecologia e design , sono parole chiave per

competere nel business dell'ospitalità e Tuttohotel intende svilupparle con

una 1a fiera e mostra espositiva, in un'area di oltre 4.500 mq ., allestita nel

padiglione 1 della Mostra d'Oltremare, con ingresso in Piazzale Tecchio,

organizzata da Squisito Eventi, Ticketlab e D&Dgroup , da lunedì 13 a

mercoledì 15, dalle ore 10:00 alle 19:00, con ingresso libero , ma riservato

solo agli operatori del settore pre-registrati sul sito Internet o che

compileranno la scheda di partecipazione all'ingresso Fiera. La kermesse

offrirà la possibilità di visionare ciò che serve per hotel, b&b e strutture ricettive di tendenza con le installazioni di sei

studi di architettura esperti del settore, Studio Falconio, Ars Constructa, Fervistudio, FDF Design, THDP, e Keller

Architettura. Tuttohotel, con questa manifestazione fieristica, intende anche creare aspettative, per il suo taglio

super trendy che ha dedicato all'evento, cosicché i fruitori, proprietari, gestori o direttori di hotel, b&b e strutture

ricettive, possano in un solo evento trovare quanto di meglio il mercato propone per arredare, rifornire o servire una

struttura. Tutto questo, con l'aiuto di validi studi di progettazione e architettura esperti nel settore dell'ospitalità,

invitati a presentare installazioni pensate ad hoc per le mostre B&B Expo Design e 2020 Eco Ospitality, all'interno

della fiera, con installazioni in scala 1:1, dove provare il comfort di ambienti diversi, dalla camera d'albergo, al

terrazzo, al giardino alla zona living, alla spa, alla sala bar. Il tutto per un adeguamento delle strutture, aggiornamenti,

professionalità e i migliori servizi di accoglienza, che la fiera garantisce e aiuta a scegliere per questo mercato in

grande espansione. L'evento, ha scelto di differenziarsi ed emergere in visibilità, creando stand accattivanti, dove

ragionare sul proprio business e puntando dritto a stile e qualità, con la selezione di espositori di alta gamma,

originalità e innovazione, come un taglio sartoriale, tailor made elegante, su misura, ma anche di ultima generazione.

Si troveranno le migliori aziende di contract, domotica, complementi di arredo, e hotellerie, come Domus, The Bars,

Stobag, NB Bertolini, La Forma, Berto's, Emu, Work line, Aerotek, Bimar, Revol, Amonn, Landhaus, Casolaro Hotellerie,

Nespresso, Corradi, Sutter, Harpo, Calligaris, Rivolta Carmignani, ma anche associazioni di categoria, come l' AMIRA ,

l'associazione

terronianmagazine.com
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dei maître e l' ADA Campania, l'associazione di direttori d'albergo, che oltre a patrocinare l'evento, organizzerà un

meeting/raduno all'interno della fiera per confrontarsi sui nuovi trend dell'ospitalità. Di particolare attrazione sarà lo

stand AMIRA che diretto dal Fiduciario della sezione Napoli-Campania Dario Duro , dal tesoriere dell'Amira NA Mario

Golia , dai soci Egidio Fiorani e Patrizio Moschiano , dal Gran Maestro della ristorazione Enzo D'Adamo ed altri soci

del direttivo campano, di continuo nelle tre giornate ospiterà oltre a suoi iscritti con performance di Flambè, corsi di

Bon Ton e Accoglienza , Mice en Place e la partecipazione delle sezioni A.M.I.R.A. Ischia, Procida, Capri e Paestum ,

con degustazioni dei loro prodotti tipici e dimostrazioni di tecniche di servizio, anche la Fisar con un mini corso di

analisi sensoriale e tecniche di servizio del vino tenuto dalla fiduciaria campana Anita Mercogliano , la F.I.C di Napoli

e Caserta con una dimostrazione professionale dei loro cuochi associati, l' AIBES sezione Campania e la Fimar con

la sua delegata campana Romina Sodano e Egidio Fiorani. Giuseppe De Girolamo

terronianmagazine.com

Tuttohotel
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Prende il via la 1° edizione di Tuttohotel

La kermesse dal 13 al 15 gennaio con orario10:00/19:00, alla Mostra d'Oltremare di Napoli

antgua

Il grande sviluppo del turismo a Napoli ed in Campania, richiama l'attenzione

di imprenditori sensibili ai tanti temi che l' Accoglienza ed Ospitalità del

turista richiedono per far sì che il tutto esaurito degli ultimi tempi, possa

essere mantenuto e magari adeguato ad un flusso ancor più ampio.

Secondo una ricerca del portale Jetcost, il capoluogo campano, risulta

essere la seconda meta turistica più ricercata tra quelle italiane e, addirittura,

tra le prime venti al mondo nel periodo tra il 27 dicembre 2019 ed il 2 gennaio

2020 . I temi ecologia e design , sono parole chiave per competere nel

business dell'ospitalità e Tuttohotel intende svilupparle con una 1a fiera e

mostra espositiva, in un'area di oltre 4.500 mq ., allestita nel padiglione 1

della Mostra d'Oltremare, con ingresso in Piazzale Tecchio, organizzata da

Squisito Eventi, Ticketlab e D&Dgroup , da lunedì 13 a mercoledì 15, dalle ore

10:00 alle 19:00, con ingresso libero , ma riservato solo agli operatori del

settore pre-registrati sul sito Internet o che compileranno la scheda di

partecipazione all'ingresso Fiera. La kermesse offrirà la possibilità di

visionare ciò che serve per hotel, b&b e strutture ricettive di tendenza con le

installazioni di sei studi di architettura esperti del settore, Studio Falconio, Ars Constructa, Fervistudio, FDF Design,

THDP, e Keller Architettura. Tuttohotel, con questa manifestazione fieristica, intende anche creare aspettative, per il

suo taglio super trendy che ha dedicato all'evento, cosicché i fruitori, proprietari, gestori o direttori di hotel, b&b e

strutture ricettive, possano in un solo evento trovare quanto di meglio il mercato propone per arredare, rifornire o

servire una struttura. Tutto questo, con l'aiuto di validi studi di progettazione e architettura esperti nel settore

dell'ospitalità, invitati a presentare installazioni pensate ad hoc per le mostre B&B Expo Design e 2020 Eco Ospitality,

all'interno della fiera, con installazioni in scala 1:1, dove provare il comfort di ambienti diversi, dalla camera d'albergo,

al terrazzo, al giardino alla zona living, alla spa, alla sala bar. Il tutto per un adeguamento delle strutture,

aggiornamenti, professionalità e i migliori servizi di accoglienza, che la fiera garantisce e aiuta a scegliere per questo

mercato in grande espansione. L'evento, ha scelto di differenziarsi ed emergere in visibilità, creando stand

accattivanti, dove ragionare sul proprio business e puntando dritto a stile e qualità, con la selezione di espositori di

alta gamma, originalità e innovazione, come un taglio sartoriale, tailor made elegante, su misura, ma anche di ultima

generazione. Si troveranno le migliori aziende di contract, domotica, complementi di arredo, e hotellerie, come

Domus, The Bars, Stobag, NB Bertolini, La Forma, Berto's, Emu, Work line, Aerotek, Bimar, Revol, Amonn, Landhaus,

Casolaro Hotellerie, Nespresso, Corradi, Sutter, Harpo, Calligaris, Rivolta Carmignani, ma anche associazioni di

categoria, come l' AMIRA , l'associazione dei maître e l' ADA Campania, l'associazione di direttori d'albergo,

gazzettadellirpinia.it
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che oltre a patrocinare l'evento, organizzerà un meeting/raduno all'interno della fiera per confrontarsi sui nuovi

trend dell'ospitalità. Di particolare attrazione sarà lo stand AMIRA che diretto dal Fiduciario della sezione Napoli-

Campania Dario Duro , dal tesoriere dell'Amira NA Mario Golia , dai soci Egidio Fiorani e Patrizio Moschiano , dal Gran

Maestro della ristorazione Enzo D'Adamo ed altri soci del direttivo campano, di continuo nelle tre giornate ospiterà

oltre a suoi iscritti con performance di Flambè, corsi di Bon Ton e Accoglienza , Mice en Place e la partecipazione

delle sezioni A.M.I.R.A. Ischia, Procida, Capri e Paestum , con degustazioni dei loro prodotti tipici e dimostrazioni di

tecniche di servizio, anche la Fisar con un mini corso di analisi sensoriale e tecniche di servizio del vino tenuto dalla

fiduciaria campana Anita Mercogliano , la F.I.C di Napoli e Caserta con una dimostrazione professionale dei loro

cuochi associati, l' AIBES sezione Campania e la Fimar con la sua delegata campana Romina Sodano e Egidio

Fiorani.

gazzettadellirpinia.it
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Prende il via la 1° edizione di Tuttohotel La kermesse dal 13 al 15 gennaio con orario
10:00/19:00, alla Mostra d'Oltremare di Napoli

Pubblicata da: peppebar

Il grande sviluppo del turismo a Napoli ed in Campania, richiama lattenzione

di imprenditori sensibili ai tanti temi che lAccoglienza ed Ospitalità del turista

richiedono per far sì che il tutto esaurito degli ultimi tempi, possa essere

mantenuto e magari adeguato ad un flusso ancor più ampio. Secondo una

ricerca del portale Jetcost, il capoluogo campano, risulta essere la seconda

meta turistica più ricercata tra quelle italiane e, addirittura, tra le prime venti

al mondo nel periodo tra il 27 dicembre 2019 ed il 2 gennaio 2020. I temi

ecologia e design, sono parole chiave per competere nel business

dellospitalità e Tuttohotel intende svilupparle con una 1a fiera e mostra

espositiva, in unarea di oltre 4.500 mq., allestita nel padiglione 1 della Mostra

dOltremare, con ingresso in Piazzale Tecchio, organizzata da Squisito Eventi,

Ticketlab e D&Dgroup, da lunedì 13 a mercoledì 15, dalle ore 10:00 alle 19:00,

con ingresso libero, ma riservato solo agli operatori del settore pre-registrati

sul sito Internet o che compileranno la scheda di partecipazione allingresso

Fiera. La kermesse offrirà la possibilità di visionare ciò che serve per hotel,

b&b e strutture ricettive di tendenza con le installazioni di sei studi di

architettura esperti del settore, Studio Falconio, Ars Constructa, Fervistudio, FDF Design, THDP, e Keller Architettura.

Tuttohotel, con questa manifestazione fieristica, intende anche creare aspettative, per il suo taglio super trendy che

ha dedicato allevento, cosicché i fruitori, proprietari, gestori o direttori di hotel, b&b e strutture ricettive, possano in un

solo evento trovare quanto di meglio il mercato propone per arredare, rifornire o servire una struttura. Tutto questo,

con laiuto di validi studi di progettazione e architettura esperti nel settore dellospitalità, invitati a presentare

installazioni pensate ad hoc per le mostre B&B Expo Design e 2020 Eco Ospitality, allinterno della fiera, con

installazioni in scala 1:1, dove provare il comfort di ambienti diversi, dalla camera dalbergo, al terrazzo, al giardino

alla zona living, alla spa, alla sala bar. Il tutto per un adeguamento delle strutture, aggiornamenti, professionalità e i

migliori servizi di accoglienza, che la fiera garantisce e aiuta a scegliere per questo mercato in grande espansione.

Levento, ha scelto di differenziarsi ed emergere in visibilità, creando stand accattivanti, dove ragionare sul proprio

business e puntando dritto a stile e qualità, con la selezione di espositori di alta gamma, originalità e innovazione,

come un taglio sartoriale, tailor made elegante, su misura, ma anche di ultima generazione. Si troveranno le migliori

aziende di contract, domotica, complementi di arredo, e hotellerie, come Domus, The Bars, Stobag, NB Bertolini, La

Forma, Bertos, Emu, Work line, Aerotek, Bimar, Revol, Amonn, Landhaus, Casolaro Hotellerie, Nespresso, Corradi,

Sutter, Harpo, Calligaris, Rivolta Carmignani, ma anche associazioni di categoria, come lAMIRA, lassociazione dei

maître e lADA Campania, lassociazione di direttori dalbergo, che oltre a patrocinare

intopic.it
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levento, organizzerà un meeting/raduno allinterno della fiera per confrontarsi sui nuovi trend dellospitalità. Di

particolare attrazione sarà lo stand AMIRA che diretto dal Fiduciario della sezione Napoli-Campania Dario Duro, dal

tesoriere dellAmira NA Mario Golia , dai soci Egidio Fiorani e Patrizio Moschiano, dal Gran Maestro della ristorazione

Enzo DAdamo ed altri soci del direttivo campano, di continuo nelle tre giornate ospiterà oltre a suoi iscritti con

performance di Flambè, corsi di Bon Ton e Accoglienza, Mice en Place e la partecipazione delle sezioni A.M.I.R.A.

Ischia, Procida, Capri e Paestum, con degustazioni dei loro prodotti tipici e dimostrazioni di tecniche di servizio,

anche la Fisar con un mini corso di analisi sensoriale e tecniche di servizio del vino tenuto dalla fiduciaria campana

Anita Mercogliano, la F.I.C di Napoli e Caserta con una dimostrazione professionale dei loro cuochi associati, lAIBES

sezione Campania e la Fimar con la sua delegata campana Romina Sodano e Egidio Fiorani. Giuseppe De Girolamo

intopic.it
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A Tuttohotel ecologia e design per competere nel business dell'ospitalità

La Fiera e mostra espositiva Tuttohotel, alla sua prima edizione, si terrà dal

13 al 15 gennaio 2020 , alla Mostra D'Oltremare di Napoli e già crea

aspettative, per il suo taglio super trendy che ha dedicato all'evento,

cosicché i fruitori, proprietari, gestori o direttori di hotel, b&b e strutture

ricettive, possano in un solo evento trovare quanto di meglio il mercato

propone per arredare, rifornire o servire una struttura. Tutto questo con

l'aiuto di validi studi di progettazione e architettura esperti nel settore

dell'ospitalità, invitati a presentare installazioni pensate ad hoc per le mostre

B&B Expo Design e 2020 Eco Ospitality, all ' interno della fiera, con

installazioni in scala 1:1, dove provare il comfort di ambienti diversi, dalla

camera d'albergo al terrazzo, al giardino alla zona living alla spa, alla sala bar.

L'evento allestito nel padiglione 1 della Mostra d'Oltremare, con ingresso in

Piazzale Tecchio, organizzato da Squisito Eventi, Ticketlab e D&Dgroup , ha

scelto di differenziarsi ed emergere in visibilità, puntando dritto a stile e

qualità, con la selezione di espositori di alta gamma, originalità e

innovazione, come un taglio sartoriale, tailor made elegante, su misura, ma

anche di ultima generazione. E il momento lo richiede, visto il successo della destinazione Napoli, scelta solo nel

periodo di Natale e capodanno da turisti di ogni dove, facendo registrare secondo una ricerca del portale Jetcost, il

capoluogo campano, come la seconda meta più ricercata tra quelle italiane e, addirittura, tra le prime venti al mondo

nel periodo tra il 27 dicembre 2019 ed il 2 gennaio 2020. Un successo che non può fermarsi ora, e piuttosto, richiede

adeguamento delle strutture, aggiornamenti, professionalità e i migliori servizi di accoglienza, che la fiera garantisce

e aiuta a scegliere per questo mercato in grande espansione. In un'area espositiva di oltre 4.500 mq della fiera di

Napoli, con stand accattivanti dove ragionare sul proprio business, si troveranno le migliori aziende di contract,

domotica, complementi di arredo, e hotellerie, come Domus, The Bars, Stobag, NB Bertolini, La Forma, Berto's, Emu,

Work line, Aerotek, Bimar, Revol, Amonn, Harpo, Landhaus, Casolaro Hotellerie, Nespresso, Corradi, Sutter, Calligaris,

Rivolta Carmignani ma anche associazioni di categoria, come l'AMIRA, l'associazione dei maitre e l'ADA Campania,

l'associazione di direttori d'albergo, che oltre a patrocinare l'evento, organizzerà un meeting/raduno all'interno della

fiera per confrontarsi sui nuovi trend dell'ospitalità.

albergo-magazine.it

Tuttohotel
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Tuttohotel 2020 - Generazione Vincente partecipa alla fiera dedicata agli operatori della
ricezione turistica

Roberto Caiazzo

Tuttohotel 2020 e Generazione Vincente Generazione Vincente S.p.A è lieta

di annunciare la sua partecipazione a Tuttohotel 2020 , l'evento fieristico

rivolto agli operatori del settore ricettivo e alberghiero. L'evento avrà luogo

dal 13 al 15 gennaio presso la Mostra d'Oltremare di Napoli in Viale John

Fitzgerald Kennedy. Che cos'è Tuttohotel 2020? Tuttohotel 2020 è la prima

edizione di una grande fiera e mostra espositiva per Hotel, B&B e strutture

ricettive . Con grande passione e contenuti innovativi, Tuttohotel mira a

diventare il più importante appuntamento fieristico per l'hotellerie e le

forniture alberghiere del Sud Italia . La fiera infatti si rivolge principalmente

agli operatori del settore ricettivo e alberghiero. L'evento propone tutti gli

ultimi principali trend in termini di ospitalità e benessere. La scelta di

organizzare Tuttohotel a Napoli La scelta di organizzare un evento dedicato

alle strutture alberghiere a Napoli non è casuale. Il numero dei turisti nella

città partenopea è incrementato del 91%, attestando il capoluogo

partenopeo nel 2019 come seconda città più visitata d'Italia. La Campania

tra l'altro è la regione in Italia che presenta, insieme al Trento Alto Adige, il

maggior numero di hotel a 5 stelle, insieme al Trentino. Nel Centro Sud Italia sono sorti negli ultimi anni quasi 12 mila

bed & breakfast. In più si contano oltre diecimila palazzi d'epoca e castelli che potrebbero presto essere convertiti

ad uso ricettivo. Un'occasione di incontro per vari professionisti Allestito nel padiglione 1 della fiera di Napoli,

Tuttohotel propone delle sorprese per garantire al pubblico un appuntamento accattivante e completo. È

un'occasione importante per i professionisti del settore di cogliere spunti e idee per il proprio business. In

contemporanea negli spazi espositivi vi sarà anche una mostra sugli Eco hotel e i B&B di design con istallazioni in 6

exhibit dedicati. dove prestigiosi studi di architettura. In questi spazi, prestigiosi studi di architettura che operano con

successo in Italia e all'estero nel settore della progettazione e dell' ospitality design , proporranno soluzioni

innovative per i diversi ambienti delle strutture ricettive. La partecipazione di Generazione Vincente a Tuttohotel

Generazione vincente S.p.A partecipa alla fiera con l'intento di approcciare imprenditori e manager alla ricerca di

nuovo personale da inserire nelle loro strutture alberghiere. Come agenzia per il lavoro presente in Italia da oltre 20

anni con 25 filiali sul territorio nazionale, Generazione Vincente proporrà i suoi principali servizi: somministrazione a

tempo determinato; somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing); formazione del personale; ricerca e

selezione del personale; politiche attive per il lavoro. Quando si terrà il Tuttohotel 2020 Tuttohotel 2020 avrà luogo

dal 13 al 15 gennaio presso la Mostra d'Oltremare di Napoli dalle ore 10:00 alle 19:00. È possibile incontrare i

rappresentanti di Generazione Vincente presso lo Stand 87 del Padiglione 1. Come partecipare a Tuttohotel

L'ingresso alla

generazionevincente.it

Tuttohotel
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fiera è gratuito ma riservato esclusivamente agli operatori del settore alberghiero. Per partecipare a Tuttohotel

2020 come visitatore, è necessario iscriversi sul sito compilando il modulo contatti. Iscriviti ora!

generazionevincente.it

Tuttohotel
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Napoli, boom di turisti: alla Mostra d'Oltremare la fiera dedicata a hotel e B&b

Si terrà dal 13 al 15 gennaio in un'area espositiva di 4mila e 500 metri quadri

Repubblica.it

Una fiera dedicata a hotel, B&b e strutture ricettuve nel pieno del boom

turistico che vive la città. L'evento di terrà dal 13 al 15 gennaio alla Mostra

d'Oltremare. Parole chiave ecologia e design. In fiera e mostra espositiva, ciò

che serve per hotel, b&b e strutture ricettive di tendenza con le installazioni di

sei studi di architettura esperti del settore, Studio Falconio, Ars Constructa,

Fervistudio, FDF Design, THDP, e Keller Architettura"I fruitori, proprietari,

gestori o direttori di hotel, b&b e strutture ricettive, possono in un solo evento

trovare quanto di meglio il mercato propone per arredare, rifornire o servire

una struttura - dicono gli organizzatori - Tutto questo con l'aiuto di validi studi

di progettazione e architettura esperti nel settore dell'ospitalità, invitati a

presentare installazioni pensate ad hoc per le mostre B&B Expo Design e

2020 Eco Ospitality, all'interno della fiera, con installazioni in scala 1:1, dove

provare il comfort di ambienti diversi, dalla camera d'albergo al terrazzo, al

giardino alla zona living alla spa, alla sala bar". L'evento allestito nel

padiglione 1 della Mostra d'Oltremare, con ingresso in Piazzale Tecchio,

organizzato da Squisito Eventi, Ticketlab e D&Dgroup, "ha scelto di

differenziarsi ed emergere in visibilità, puntando dritto a stile e qualità. E il momento lo richiede, visto il successo

della destinazione Napoli, scelta solo nel periodo di Natale e capodanno da turisti di ogni dove, facendo registrare

secondo una ricerca del portale Jetcost, il capoluogo campano, come la seconda meta più ricercata tra quelle

italiane e, addirittura, tra le prime venti al mondo nel periodo tra il 27 dicembre 2019 ed il 2 gennaio 2020".Il tutto in

un'area espositiva di oltre 4.500 mq della fiera di Napoli, con stand accattivanti dove ragionare sul proprio business,

si troveranno le migliori aziende di contract, domotica, complementi di arredo, e hotellerie.

napoli.repubblica.it

Tuttohotel
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" TUTTOHOTEL

TUTTOHOTEL Attrezzature per il Commercio Comunità Alberghi dal 13

gennaio 2020 al 15 gennaio 2020 MOSTRA D'OLTREMARE S.P.A. Napoli

organizzatore Mostra d'Oltremare Viale Kennedy 54 - 80125 Napoli Tel:

0 8 1 7 2 5 8 0 2 2  -  0 8 1 7 2 5 8 0 2 3  F a x :  + 3 9  0 8 1  7 2 5 . 8 0 . 2 9  E m a i l :

fieradellacasa@mostradoltremare.it Sito web: www.mostradoltremare.it

aefi.it

Tuttohotel
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Tuttohotel fiera e mostra espositiva per hotel, b&b e strutture ricettive

Alla sua prima edizione tuttohotel organizzata da Squisito Eventi, ticketlab e

D&Dgroup, punta al design e all'eco-ospitalità e mira a diventare il più

importante appuntamento fieristico per hotel e bed&breakfast del Sud Italia.

Finalmente a Napoli l'appuntamento per il settore ospitalità, che colma una

lacuna fieristica per un mercato in grande espansione. Si chiama tuttohotel è

si svolge alla Mostra d'Oltremare, con ingresso in Piazzale Tecchio, dal 13 al

15 gennaio 2020. Fiera e mostra espositiva per hotel, b&b e strutture ricettive,

che con grande passione e contenuti innovativi, mira a diventare il più

importante appuntamento fieristico per l'hotellerie e le forniture alberghiere

del Sud Italia. Non è un caso infatti la scelta di organizzarlo a Napoli, deriva

piuttosto da un'attenta analisi di mercato per offrire nuove opportunità di

business al servizio delle aziende. Una città in cui dal 2010 al 2017 il numero

dei turisti è salito del 91%, attestando il capoluogo partenopeo nel 2019

come seconda città più visitata d'Italia. La Campania tra l'altro è la regione in

Italia con più strutture 5 stelle, insieme al Trentino. E nel Centro Sud Italia

negli ultimi anni sono sorti quasi 12 mila bed & breakfast ed ancora più di

diecimila palazzi d'epoca e castelli potrebbero presto essere convertiti ad uso ricettivo. tuttohotel dunque, nasce

con i migliori propositi, in un'area espositiva di oltre 4.500 mq della fiera di Napoli, dove l'organizzazione di Squisito

Eventi, società già nota con ticketlab per l'organizzazione di Tuttopizza, in questo caso con il coinvolgimento di

D&Dgroup, ha organizzato un evento completo: mostra espositiva, convegni e stand delle migliori aziende del

contract, design, bagno, benessere e hotellerie. Allestito nel padiglione 1 della fiera di Napoli, propone delle sorprese

per garantire al pubblico un appuntamento accattivante e completo, che dia spunti e idee per il proprio business. In

contemporanea negli spazi espositivi vi sarà anche una mostra sugli Eco hotel e i B&B di design (B&B Expo Design e

2020 Eco Ospitality) con istallazioni in 6 exhibit dedicati, dove prestigiosi studi di architettura come Studio Falconio,

di Marco Falconio, Ars Constructa, di Alfredo Ciollaro e Manuela Tirrito, Fervistudio, di Antonio Visone, FDF Design, di

Francesco della Femina, THDP di Manuela Mannino e Nicholas Hickson, Rosa Crescenzo Architetto, e Studio Keller

Architettura di Antonio Martiniello, che già operano con successo in Italia e all'estero nel settore della progettazione

e dell'ospitality design, proporranno soluzioni innovative per i diversi ambienti di strutture ricettive e non solo,

coinvolgendo aziende leader del settore. L'evento distribuito su tre giorni prevede anche corsi di aggiornamento per i

crediti professionali organizzati dall'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Napoli e

Provincia, mentre in fiera le migliori aziende incontreranno migliaia di direttori d'albergo, titolari di B&B, responsabili

acquisto di catene alberghiere, architetti e arredatori d'interni nel periodo in cui le strutture ricettive hanno

lostrillo.it

Tuttohotel
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il tempo di potersi dedicare prevalentemente alla progettazione e all'organizzazione degli spazi in vista della

riapertura primaverile. Infoline 081.18746878, www.tuttohotel.info, segreteria@tuttohotel.info

lostrillo.it

Tuttohotel
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FIERA E MOSTRA ESPOSITIVA PER HOTEL, B&B E STRUTTURE RICETTIVE

archiportale.com

Tuttohotel 2020 è la fiera destinata agli operatori del settore ricettivo e

alberghiero. L' evento propone tutti gli ultimi principali trend in termini di

ospitalità e benessere. In contemporanea con la fiera si terrà una mostra

espositiva con installazioni dal titolo 2020 Eco Ospitality e B&B EXPO Design

, curate da architetti selezionati dall'organizzazione, sulle nuove tendenze

negli alberghi e nei B&B moderni, trendy, eco-sostenibili e plastic free.

Tuttohotel si terrà dal 13 al 15 gennaio alla Mostra d'Oltremare di Napoli.

archiportale.com

Tuttohotel
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Fiera Tuttohotel

La Fiera e mostra espositiva Tuttohotel, alla sua prima edizione, si terrà dal

13 al 15 gennaio 2020, alla Mostra D'Oltremare di Napoli dove fruitori,

proprietari, gestori o direttori di hotel, b&b e strutture ricettive, potranno in un

solo evento trovare ciò che il mercato propone per arredare, rifornire o

servire una struttura. Tutto questo con l'aiuto di validi studi di progettazione e

architettura esperti nel settore dell'ospitalità, invitati a presentare installazioni

pensate ad hoc per le mostre B&B Expo Design e 2020 Eco Ospitality,

all'interno della fiera, con installazioni in scala 1:1, dove provare il comfort di

ambienti diversi, dalla camera d'albergo al terrazzo, al giardino alla zona

living alla spa, alla sala bar. L'evento allestito nel padiglione 1 della Mostra

d'Oltremare, organizzato da Squisito Eventi, Ticketlab e D&D group, ha scelto

di differenziarsi puntando dritto a stile e qualità, con la selezione di espositori

di alta gamma, originalità e innovazione. In un'area espositiva di oltre 4.500

mq, con stand accattivanti dove ragionare sul proprio business, si troveranno

le migliori aziende di contract, domotica, complementi di arredo, e hotellerie,

anche associazioni di categoria, come l'AMIRA, l'associazione dei maitre e

l'ADA Campania, l'associazione di direttori d'albergo, che oltre a patrocinare l'evento, organizzerà un meeting/raduno

all'interno della fiera per confrontarsi sui nuovi trend dell'ospitalità.

designandcontract.com

Tuttohotel
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Tutto Hotel 13-01 Le Fiere Italiane

lefiereitaliane

Si terrà dal 13 al 15 gennaio 2020 TuttoHotel, l'appuntamento ideato e

organizzato da Squisito Eventi, Ticket Lab e D&D Group alla Mostra

D'Oltremare. La fiera abbraccia a tutto campo il mondo dell'hotellerie,

spaziando tra hotel, b&b, e strutture ricettive, fino ad arredo, contract,

equipement e spa &wellness. Le mostre espositive di quest'anno, '2020 Eco

Ospitality' e 'B&BexpoDesign', vedranno progettate delle aree innovative con

studi di architettura di punta come Falconio, Ars Constructa e Granese.

Squisito Eventi e Ticket Lab, insieme a D&D Group, hanno deciso con

TuttoHotel di colmare un vuoto, con l'obiettivo di diventare un importante

appuntamento fieristico per l'hotellerie e le forniture alberghiere del Sud

Italia. Una risposta all'esigenza di mercato che, dopo un'attenta analisi

nell'intento di offrire opportunità di business al servizio delle aziende, ha visto

la Campania come la regione in Italia con più strutture 5 stelle, insieme al

Trentino. Con questi presupposti, in un'area di 3.500 mq, TuttoHotel si

preannuncia un evento vincente, allestito nel padiglione 1 della fiera di

Napoli.

lefiereitaliane.it

Tuttohotel
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A Napoli arriva Tuttohotel: ecologia e design parole chiave per competere nel business
dell' ospitalità

La Fiera e mostra espositiva Tuttohotel, alla sua prima edizione, si terrà dal13

al15 gennaio 2020, alla Mostra D' Oltremare di Napolie già crea aspettative,

per il suo taglio super trendy che ha dedicato all' evento, cosicché i fruitori,

proprietari, gestori o direttori dihotel, b&b e strutture ricettive, possano in un

solo evento trovare quanto di meglio il mercato propone per arredare,

rifornire o servire una struttura. Tutto questo con l' aiuto di validi studidi

progettazione e architetturaesperti nel settore dell' ospitalità,invitati a

presentareinstallazioni pensate ad hoc per le mostreB&B Expo Design e 2020

Eco Ospitality,all' interno della fiera,con installazioni in scala 1:1, dove

provare il comfort di ambienti diversi, dalla camera d' albergo al terrazzo, al

giardino alla zona living alla spa, alla sala bar. L'  evento allestito

nelpadiglione 1della Mostra d' Oltremare,con ingresso inPiazzale Tecchio,

organizzato daSquisito Eventi,  Ticketlab e D&Dgroup, ha scelto di

differenziarsi ed emergere in visibilità, puntando dritto a stile e qualità, con la

selezione di espositori di alta gamma, originalità e innovazione, come un

taglio sartoriale, tailor made elegante, su misura, ma anche di ultima

generazione. E il momento lo richiede, visto il successo della destinazione Napoli, scelta solo nel periodo diNatalee

capodanno da turisti di ogni dove, facendo registrare secondo una ricerca del portale Jetcost, il capoluogo

campano, come la seconda meta più ricercata tra quelle italiane e, addirittura, tra le prime venti al mondo nel periodo

tra il27 dicembre 2019ed il2 gennaio 2020. Un successo che non può fermarsi ora, e piuttosto, richiede

adeguamento delle strutture, aggiornamenti, professionalità e i migliori servizi di accoglienza, che la fiera garantisce

e aiuta a scegliere per questomercato in grande espansione. Inun' area espositiva di oltre 4.500 mqdella fiera di

Napoli, con stand accattivanti dove ragionare sul proprio business, si troverannole migliori aziende di contract,

domotica, complementi di arredo, e hotellerie,comeDomus, The Bars, Stobag, NB Bertolini, La Forma, Berto' s, Emu,

Work line, Aerotek, Bimar, Revol, Amonn, Landhaus, Casolaro Hotellerie, Nespresso, Corradi, Sutter, Harpo, Calligaris,

Rivolta Carmignanima anche associazioni di categoria, come l' AMIRA, l' associazione dei maitre el' ADA Campania, l'

associazione di direttori d' albergo, che oltre a patrocinare l' evento, organizzerà un meeting/raduno all' interno della

fiera per confrontarsi sui nuovi trend dell' ospitalità. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

ilmattino.it

Tuttohotel
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A Tuttohotel ecologia e design in mostra a Napoli

GAM EDITORI

3 dicembre 2020 - La Fiera e mostra espositiva Tuttohotel, alla sua prima

edizione, si terrà dal 13 al 15 gennaio 2020, alla Mostra D' Oltremare di Napoli

e già crea aspettative, per il suo taglio super trendy che ha dedicato all'

evento, cosicché i fruitori, proprietari, gestori o direttori di hotel, b&b e

strutture ricettive, possano in un solo evento trovare quanto di meglio il

mercato propone per arredare, rifornire o servire una struttura. Tutto questo

con l' aiuto di validi studi di progettazione e architettura esperti nel settore

dell' ospitalità, invitati a presentare installazioni pensate ad hoc per le mostre

B&B Expo Design e 2020 Eco Ospitality, all '  interno della fiera, con

installazioni in scala 1:1, dove provare il comfort di ambienti diversi, dalla

camera d' albergo al terrazzo, al giardino alla zona living alla spa, alla sala

bar. L' evento allestito nel padiglione 1 della Mostra d' Oltremare, con

ingresso in Piazzale Tecchio, organizzato da Squisito Eventi, Ticketlab e

D&Dgroup, ha scelto di differenziarsi ed emergere in visibilità, puntando dritto

a stile e qualità, con la selezione di espositori di alta gamma, originalità e

innovazione, come un taglio sartoriale, tailor made elegante, su misura, ma

anche di ultima generazione. E il momento lo richiede, visto il successo della destinazione Napoli, scelta solo nel

periodo di Natale e capodanno da turisti di ogni dove, facendo registrare secondo una ricerca del portale Jetcost, il

capoluogo campano, come la seconda meta più ricercata tra quelle italiane e, addirittura, tra le prime venti al mondo

nel periodo tra il 27 dicembre 2019 ed il 2 gennaio 2020. Un successo che non può fermarsi ora, e piuttosto, richiede

adeguamento delle strutture, aggiornamenti, professionalità e i migliori servizi di accoglienza, che la fiera garantisce

e aiuta a scegliere per questo mercato in grande espansione.

Primo Magazine

Tuttohotel
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A Tuttohotel (13-15 gennaio 2020, Napoli) ecologia e design per il business dell'ospitalità

Veronica Caprio

La Fiera e mostra espositiva Tuttohotel, alla sua prima edizione, si terrà dal

13 al 15 gennaio 2020 , alla Mostra D'Oltremare di Napoli e già crea

aspettative, per il suo taglio super trendy che ha dedicato all'evento,

cosicché i fruitori, proprietari, gestori o direttori di hotel, b&b e strutture

ricettive, possano in un solo evento trovare quanto di meglio il mercato

propone per arredare, rifornire o servire una struttura. Tutto questo con

l'aiuto di validi studi di progettazione e architettura esperti nel settore

dell'ospitalità, invitati a presentare installazioni pensate ad hoc per le mostre

B&B Expo Design e 2020 Eco Ospitality, all ' interno della fiera, con

installazioni in scala 1:1, dove provare il comfort di ambienti diversi, dalla

camera d'albergo al terrazzo, al giardino alla zona living alla spa, alla sala bar.

L'evento allestito nel padiglione 1 della Mostra d'Oltremare, con ingresso in

Piazzale Tecchio, organizzato da Squisito Eventi, Ticketlab e D&Dgroup , ha

scelto di differenziarsi ed emergere in visibilità, puntando dritto a stile e

qualità, con la selezione di espositori di alta gamma, originalità e

innovazione, come un taglio sartoriale, tailor made elegante, su misura, ma

anche di ultima generazione. E il momento lo richiede, visto il successo della destinazione Napoli, scelta solo nel

periodo di Natale e capodanno da turisti di ogni dove, facendo registrare secondo una ricerca del portale Jetcost, il

capoluogo campano, come la seconda meta più ricercata tra quelle italiane e, addirittura, tra le prime venti al mondo

nel periodo tra il 27 dicembre 2019 ed il 2 gennaio 2020. Un successo che non può fermarsi ora, e piuttosto, richiede

adeguamento delle strutture, aggiornamenti, professionalità e i migliori servizi di accoglienza, che la fiera garantisce

e aiuta a scegliere per questo mercato in grande espansione. In un'area espositiva di oltre 4.500 mq della fiera di

Napoli, con stand accattivanti dove ragionare sul proprio business, si troveranno le migliori aziende di contract,

domotica, complementi di arredo, e hotellerie, come Domus, The Bars, Stobag, NB Bertolini, La Forma, Berto's, Emu,

Work line, Aerotek, Bimar, Revol, Amonn, Landhaus, Casolaro Hotellerie, Nespresso, Corradi, Sutter, Harpo, Calligaris,

Rivolta Carmignani ma anche associazioni di categoria, come l'AMIRA, l'associazione dei maitre e l'ADA Campania,

l'associazione di direttori d'albergo, che oltre a patrocinare l'evento, organizzerà un meeting/raduno all'interno della

fiera per confrontarsi sui nuovi trend dell 'ospitalità. Infoline 081.18746878, www.tuttohotel. info ,

segreteria@tuttohotel.info

brio.news.blog

Tuttohotel
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Tuttohotel, un 2020 tra ecologia e design

scrivonapoli.it

In fiera e mostra espositiva, ciò che serve per hotel, b&b e strutture ricettive

di tendenza con le installazioni di sei studi di architettura esperti del settore,

Studio Falconio, Ars Constructa, Fervistudio, FDF Design, THDP , e Keller

Architettura. La Fiera e mostra espositiva Tuttohotel, alla sua prima edizione,

si terrà dal 13 al 15 gennaio 2020 , alla Mostra D'Oltremare di Napoli e già

crea aspettative, per il suo taglio super trendy che ha dedicato all'evento,

cosicché i fruitori, proprietari, gestori o direttori di hotel, b&b e strutture

ricettive, possano in un solo evento trovare quanto di meglio il mercato

propone per arredare, rifornire o servire una struttura. Tutto questo con

l'aiuto di validi studi di progettazione e architettura esperti nel settore

dell'ospitalità, invitati a presentare installazioni pensate ad hoc per le mostre

B&B Expo Design e 2020 Eco Ospitality, all ' interno della fiera, con

installazioni in scala 1:1, dove provare il comfort di ambienti diversi, dalla

camera d'albergo al terrazzo, al giardino alla zona living alla spa, alla sala bar.

L'evento allestito nel padiglione 1 della Mostra d'Oltremare, con ingresso in

Piazzale Tecchio, organizzato da Squisito Eventi, Ticketlab e D&Dgroup , ha

scelto di differenziarsi ed emergere in visibilità, puntando dritto a stile e qualità, con la selezione di espositori di alta

gamma, originalità e innovazione, come un taglio sartoriale, tailor made elegante, su misura, ma anche di ultima

generazione. E il momento lo richiede, visto il successo della destinazione Napoli, scelta solo nel periodo di Natale e

capodanno da turisti di ogni dove, facendo registrare secondo una ricerca del portale Jetcost, il capoluogo

campano, come la seconda meta più ricercata tra quelle italiane e, addirittura, tra le prime venti al mondo nel periodo

tra il 27 dicembre 2019 ed il 2 gennaio 2020. Un successo che non può fermarsi ora, e piuttosto, richiede

adeguamento delle strutture, aggiornamenti, professionalità e i migliori servizi di accoglienza, che la fiera garantisce

e aiuta a scegliere per questo mercato in grande espansione. In un'area espositiva di oltre 4.500 mq della fiera di

Napoli, con stand accattivanti dove ragionare sul proprio business, si troveranno le migliori aziende di contract,

domotica, complementi di arredo, e hotellerie, come Domus, The Bars, Stobag, NB Bertolini, La Forma, Berto's, Emu,

Work line, Aerotek, Bimar, Revol, Amonn, Landhaus, Casolaro Hotellerie, Nespresso, Corradi, Sutter, Harpo, Calligaris,

Rivolta Carmignani ma anche associazioni di categoria, come l'AMIRA, l'associazione dei maitre e l'ADA Campania,

l'associazione di direttori d'albergo, che oltre a patrocinare l'evento, organizzerà un meeting/raduno all'interno della

fiera per confrontarsi sui nuovi trend dell'ospitalità.

scrivonapoli.it

Tuttohotel
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A Tuttohotel ecologia e design sono parole chiave per competere nel business
dell'ospitalità

Alberto Dortucci

In fiera e mostra espositiva, ciò che serve per hotel, b&b e strutture ricettive

di tendenza con le installazioni di sei studi di architettura esperti del settore,

Studio Falconio, Ars Constructa, Fervistudio, FDF Design, THDP , e Keller

Architettura La Fiera e mostra espositiva Tuttohotel, alla sua prima edizione,

si terrà dal 13 al 15 gennaio 2020 , alla Mostra D'Oltremare di Napoli e già

crea aspettative, per il suo taglio super trendy che ha dedicato all'evento,

cosicché i fruitori, proprietari, gestori o direttori di hotel, b&b e strutture

ricettive, possano in un solo evento trovare quanto di meglio il mercato

propone per arredare, rifornire o servire una struttura. Tutto questo con

l'aiuto di validi studi di progettazione e architettura esperti nel settore

dell'ospitalità, invitati a presentare installazioni pensate ad hoc per le mostre

B&B Expo Design e 2020 Eco Ospitality, all ' interno della fiera, con

installazioni in scala 1:1, dove provare il comfort di ambienti diversi, dalla

camera d'albergo al terrazzo, al giardino alla zona living alla spa, alla sala

bar.L'evento allestito nel padiglione 1 della Mostra d'Oltremare, con ingresso

in Piazzale Tecchio, organizzato da Squisito Eventi, Ticketlab e D&Dgroup ,

ha scelto di differenziarsi ed emergere in visibilità, puntando dritto a stile e qualità, con la selezione di espositori di

alta gamma, originalità e innovazione, come un taglio sartoriale, tailor made elegante, su misura, ma anche di ultima

generazione. E il momento lo richiede, visto il successo della destinazione Napoli, scelta solo nel periodo di Natale e

capodanno da turisti di ogni dove, facendo registrare secondo una ricerca del portale Jetcost, il capoluogo

campano, come la seconda meta più ricercata tra quelle italiane e, addirittura, tra le prime venti al mondo nel periodo

tra il 27 dicembre 2019 ed il 2 gennaio 2020. Un successo che non può fermarsi ora, e piuttosto, richiede

adeguamento delle strutture, aggiornamenti, professionalità e i migliori servizi di accoglienza, che la fiera garantisce

e aiuta a scegliere per questo mercato in grande espansione.In un'area espositiva di oltre 4.500 mq della fiera di

Napoli, con stand accattivanti dove ragionare sul proprio business, si troveranno le migliori aziende di contract,

domotica, complementi di arredo, e hotellerie, come Domus, The Bars, Stobag, NB Bertolini, La Forma, Berto's, Emu,

Work line, Aerotek, Bimar, Revol, Amonn, Landhaus, Casolaro Hotellerie, Nespresso, Corradi, Sutter, Harpo, Calligaris,

Rivolta Carmignani ma anche associazioni di categoria, come l'AMIRA, l'associazione dei maitre e l'ADA Campania,

l'associazione di direttori d'albergo, che oltre a patrocinare l'evento, organizzerà un meeting/raduno all'interno della

fiera per confrontarsi sui nuovi trend dell'ospitalità.

metropolisweb.it

Tuttohotel
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L'EVENTO Alla Mostra d'Oltremare approda Tuttohotel

Redazione

La Fiera e mostra espositiva Tuttohotel, alla sua prima edizione, si terrà dal

13 al 15 gennaio 2020 , alla Mostra D'Oltremare di Napoli e già crea

aspettative, per il suo taglio super trendy che ha dedicato all'evento,

cosicché i fruitori, proprietari, gestori o direttori di hotel, b&b e strutture

ricettive, possano in un solo evento trovare quanto di meglio il mercato

propone per arredare, rifornire o servire una struttura. Tutto questo con

l'aiuto di validi studi di progettazione e architettura esperti nel settore

dell'ospitalità, invitati a presentare installazioni pensate ad hoc per le mostre

B&B Expo Design e 2020 Eco Ospitality, all'interno della fiera,con installazioni

in scala 1:1, dove provare il comfort di ambienti diversi, dalla camera

d'albergo al terrazzo, al giardino alla zona living alla spa, alla sala bar.

L'evento allestito nel padiglione 1 della Mostra d'Oltremare, con ingresso in

Piazzale Tecchio, organizzato da Squisito Eventi, Ticketlab e D&Dgroup , ha

scelto di differenziarsi ed emergere in visibilità, puntando dritto a stile e

qualità, con la selezione di espositori di alta gamma, originalità e

innovazione, come un taglio sartoriale, tailor made elegante, su misura, ma

anche di ultima generazione. E il momento lo richiede, visto il successo della destinazione Napoli, scelta solo nel

periodo di Natale e capodanno da turisti di ogni dove, facendo registrare secondo una ricerca del portale Jetcost, il

capoluogo campano, come la seconda meta più ricercata tra quelle italiane e, addirittura, tra le prime venti al mondo

nel periodo tra il 27 dicembre 2019 ed il 2 gennaio 2020. Un successo che non può fermarsi ora, e piuttosto, richiede

adeguamento delle strutture, aggiornamenti, professionalità e i migliori servizi di accoglienza, che la fiera garantisce

e aiuta a scegliere per questo mercato in grande espansione.

ilgolfo24.it

Tuttohotel
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Design ed ecologia alla prima di tuttohotel

A Tuttohotelecologia e design sono parole chiave per competere nel

business dell' ospitalità. In fiera e mostra espositiva, ciò che serve per hotel,

b&b e strutture ricettive di tendenza con le installazioni di sei studi di

architettura esperti del settore, Studio Falconio, Ars Constructa, Fervistudio,

FDF Design, THDP, e Keller Architettura La Fiera e mostra espositiva

Tuttohotel, alla sua prima edizione, si terrà dal 13 al 15 gennaio 2020 , alla

Mostra D' Oltremare di Napolie già crea aspettative, per il suo taglio super

trendy che ha dedicato all' evento, cosicché i fruitori, proprietari, gestori o

direttori di hotel, b&b e strutture ricettive, possano in un solo evento trovare

quanto di meglio il mercato propone per arredare, rifornire o servire una

struttura. Tutto questo con l' aiuto di validi studi di progettazione e

architettura esperti nel settore dell' ospitalità, invitati a presentare

installazioni pensate ad hoc per le mostre B&B Expo Design e 2020 Eco

Ospitality, all' interno della fiera, con installazioni in scala 1:1, dove provare il

comfort di ambienti diversi, dalla camera d' albergo al terrazzo, al giardino

alla zona living alla spa, alla sala bar. L' evento allestito nel padiglione 1 della

Mostra d' Oltremare, con ingresso in Piazzale Tecchio, organizzato da Squisito Eventi, Ticketlab e D&Dgroup , ha

scelto di differenziarsi ed emergere in visibilità, puntando dritto a stile e qualità, con la selezione di espositori di alta

gamma, originalità e innovazione, come un taglio sartoriale, tailor made elegante, su misura, ma anche di ultima

generazione. E il momento lo richiede, visto il successo della destinazione Napoli, scelta solo nel periodo di Natale e

capodanno da turisti di ogni dove, facendo registrare secondo una ricerca del portale Jetcost, il capoluogo

campano, come la seconda meta più ricercata tra quelle italiane e, addirittura, tra le prime venti al mondo nel periodo

tra il 27 dicembre 2019 ed il 2 gennaio 2020. Un successo che non può fermarsi ora, e piuttosto, richiede

adeguamento delle strutture, aggiornamenti, professionalità e i migliori servizi di accoglienza, che la fiera garantisce

e aiuta a scegliere per questo mercato in grande espansione. In un' area espositiva di oltre 4.500 mq della fiera di

Napoli, con stand accattivanti dove ragionare sul proprio business, si troveranno le migliori aziende di contract,

domotica, complementi di arredo, e hotellerie, come Domus, The Bars, Stobag, NB Bertolini, La Forma, Berto' s, Emu,

Work line, Aerotek, Bimar, Revol, Amonn, Landhaus, Casolaro Hotellerie, Nespresso, Corradi, Sutter, Harpo, Calligaris,

Rivolta Carmignani ma anche associazioni di categoria, come l' AMIRA, l' associazione dei maitre e l' ADA Campania,

l' associazione di direttori d' albergo, che oltre a patrocinare l' evento, organizzerà un meeting/raduno all' interno

della fiera per confrontarsi sui nuovi trend dell' ospitalità. Infoline 081.18746878, www.tuttohotel.in.

Napoli Factory

Tuttohotel
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Tuttohotel, fiera e mostra: ecologia e design per il business dell' ospitalità

La Fiera e mostra espositiva Tuttohotel , alla sua prima edizione, si terrà dal

13 al 15 gennaio 2020, alla Mostra D' Oltremare di Napoli e già crea

aspettative, per il suo taglio super trendy che ha dedicato all' evento,

cosicché i fruitori, proprietari, gestori o direttori di hotel, b&b e strutture

ricettive, possano in un solo evento trovare quanto di meglio il mercato

propone per arredare, rifornire o servire una struttura. Tutto questo con l'

aiuto di validi studi di progettazione e architettura esperti nel settore dell'

ospitalità, invitati a presentare installazioni pensate ad hoc per le mostre B&B

Expo Design e 2020 Eco Ospitality, all' interno della fiera, con installazioni in

scala 1:1, dove provare il comfort di ambienti diversi, dalla camera d' albergo

al terrazzo, al giardino alla zona living alla spa, alla sala bar. L' evento allestito

nel padiglione 1 della Mostra d' Oltremare, con ingresso in Piazzale Tecchio,

organizzato da Squisito Eventi, Ticketlab e D&Dgroup, ha scelto di

differenziarsi ed emergere in visibilità, puntando dritto a stile e qualità, con la

selezione di espositori di alta gamma, originalità e innovazione, come un

taglio sartoriale, tailor made elegante, su misura, ma anche di ultima

generazione. E il momento lo richiede, visto il successo della destinazione Napoli, scelta solo nel periodo di Natale e

capodanno da turisti di ogni dove, facendo registrare secondo una ricerca del portale Jetcost, il capoluogo

campano, come la seconda meta più ricercata tra quelle italiane e, addirittura, tra le prime venti al mondo nel periodo

tra il 27 dicembre 2019 ed il 2 gennaio 2020. Un successo che non può fermarsi ora, e piuttosto, richiede

adeguamento delle strutture, aggiornamenti, professionalità e i migliori servizi di accoglienza, che la fiera garantisce

e aiuta a scegliere per questo mercato in grande espansione. In un' area espositiva di oltre 4.500 mq della fiera di

Napoli, con stand accattivanti dove ragionare sul proprio business, si troveranno le migliori aziende di contract,

domotica, complementi di arredo, e hotellerie, come Domus, The Bars, Stobag, NB Bertolini, La Forma, Berto' s, Emu,

Work line, Aerotek, Bimar, Revol, Amonn, Landhaus, Casolaro Hotellerie, Nespresso, Corradi, Sutter, Harpo, Calligaris,

Rivolta Carmignani ma anche associazioni di categoria, come l' AMIRA, l' associazione dei maitre e l' ADA Campania,

l' associazione di direttori d' albergo, che oltre a patrocinare l' evento, organizzerà un meeting/raduno all' interno

della fiera per confrontarsi sui nuovi trend dell' ospitalità. Infoline 081.18746878, www.tuttohotel.info,

segreteria@tuttohotel.info Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto... Caricamento in corso...

Auto A piedi Bici.

Napoli Today

Tuttohotel
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A Tuttohotel ecologia e design sono parole chiave per competere nel business
dell'ospitalità

La Fiera e mostra espositiva Tuttohotel, alla sua prima edizione, si terrà dal

13 al 15 gennaio 2020, alla Mostra D'Oltremare di Napoli e già crea

aspettative, per il suo taglio super trendy che ha dedicato all'evento,

cosicché i fruitori, proprietari, gestori o direttori di hotel, b&b e strutture

ricettive, possano in un solo evento trovare quanto di meglio il mercato

propone per arredare, rifornire o servire una struttura. Tutto questo con

l'aiuto di validi studi di progettazione e architettura esperti nel settore

dell'ospitalità, invitati a presentare installazioni pensate ad hoc per le mostre

B&B Expo Design e 2020 Eco Ospitality, all ' interno della fiera, con

installazioni in scala 1:1, dove provare il comfort di ambienti diversi, dalla

camera d'albergo al terrazzo, al giardino alla zona living alla spa, alla sala bar.

L'evento allestito nel padiglione 1 della Mostra d'Oltremare, con ingresso in

Piazzale Tecchio, organizzato da Squisito Eventi, Ticketlab e D&Dgroup, ha

scelto di differenziarsi ed emergere in visibilità, puntando dritto a stile e

qualità, con la selezione di espositori di alta gamma, originalità e

innovazione, come un taglio sartoriale, tailor made elegante, su misura, ma

anche di ultima generazione. E il momento lo richiede, visto il successo della destinazione Napoli, scelta solo nel

periodo di Natale e capodanno da turisti di ogni dove, facendo registrare secondo una ricerca del portale Jetcost, il

capoluogo campano, come la seconda meta più ricercata tra quelle italiane e, addirittura, tra le prime venti al mondo

nel periodo tra il 27 dicembre 2019 ed il 2 gennaio 2020. Un successo che non può fermarsi ora, e piuttosto, richiede

adeguamento delle strutture, aggiornamenti, professionalità e i migliori servizi di accoglienza, che la fiera garantisce

e aiuta a scegliere per questo mercato in grande espansione. In un'area espositiva di oltre 4.500 mq della fiera di

Napoli, con stand accattivanti dove ragionare sul proprio business, si troveranno le migliori aziende di contract,

domotica, complementi di arredo, e hotellerie, come Domus, The Bars, Stobag, NB Bertolini, La Forma, Berto's, Emu,

Work line, Aerotek, Bimar, Revol, Amonn, Landhaus, Casolaro Hotellerie, Nespresso, Corradi, Sutter, Harpo, Calligaris,

Rivolta Carmignani ma anche associazioni di categoria, come l'AMIRA, l'associazione dei maitre e l'ADA Campania,

l'associazione di direttori d'albergo, che oltre a patrocinare l'evento, organizzerà un meeting/raduno all'interno della

fiera per confrontarsi sui nuovi trend dell'ospitalità.

persemprenapoli.it

Tuttohotel
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TUTTOHOTEL 1

-

informazione.it

Tuttohotel
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TUTTOHOTEL 2

-

informazione.it

Tuttohotel
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TUTTOHOTEL 3

-

informazione.it

Tuttohotel
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Tuttohotel, alla Mostra d'Oltremare la prima edizione: in vetrina il meglio di arredo e
hotellerie

ildenaro.it

La Fiera e mostra espositiva Tuttohotel, alla sua prima edizione, si terrà dal

13 al 15 gennaio 2020, alla Mostra D'Oltremare di Napoli e già crea

aspettative, per il suo taglio super trendy che ha dedicato all'evento,

cosicché i fruitori, proprietari, gestori o direttori di hotel, b&b e strutture

ricettive, possano in un solo evento trovare quanto di meglio il mercato

propone per arredare, rifornire o servire una struttura. Tutto questo con

l'aiuto di validi studi di progettazione e architettura esperti nel settore

dell'ospitalità, invitati a presentare installazioni pensate ad hoc per le mostre

B&B Expo Design e 2020 Eco Ospitality, all ' interno della fiera, con

installazioni in scala 1:1, dove provare il comfort di ambienti diversi, dalla

camera d'albergo al terrazzo, al giardino alla zona living alla spa, alla sala bar.

L'evento allestito nel padiglione 1 della Mostra d'Oltremare, con ingresso in

Piazzale Tecchio, organizzato da Squisito Eventi, Ticketlab e D&Dgroup, ha

scelto di differenziarsi ed emergere in visibilità, puntando dritto a stile e

qualità, con la selezione di espositori di alta gamma, originalità e

innovazione, come un taglio sartoriale, tailor made elegante, su misura, ma

anche di ultima generazione. E il momento lo richiede, visto il successo della destinazione Napoli, scelta solo nel

periodo di Natale e capodanno da turisti di ogni dove, facendo registrare secondo una ricerca del portale Jetcost, il

capoluogo campano, come la seconda meta più ricercata tra quelle italiane e, addirittura, tra le prime venti al mondo

nel periodo tra il 27 dicembre 2019 ed il 2 gennaio 2020. Un successo che non può fermarsi ora, e piuttosto, richiede

adeguamento delle strutture, aggiornamenti, professionalità e i migliori servizi di accoglienza, che la fiera garantisce

e aiuta a scegliere per questo mercato in grande espansione. In un'area espositiva di oltre 4.500 mq della fiera di

Napoli, con stand accattivanti dove ragionare sul proprio business, si troveranno le migliori aziende di contract,

domotica, complementi di arredo, e hotellerie, come Domus, The Bars, Stobag, NB Bertolini, La Forma, Berto's, Emu,

Work line, Aerotek, Bimar, Revol, Amonn, Landhaus, Casolaro Hotellerie, Nespresso, Corradi, Sutter, Harpo, Calligaris,

Rivolta Carmignani ma anche associazioni di categoria, come l'AMIRA, l'associazione dei maitre e l'ADA Campania,

l'associazione di direttori d'albergo, che oltre a patrocinare l'evento, organizzerà un meeting/raduno all'interno della

fiera per confrontarsi sui nuovi trend dell'ospitalità.

ildenaro.it

Tuttohotel
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Dal 13 al 15 gennaio, la Mostra D'Oltremare di Napoli ospita la prima edizione di
"Tutthotel"

Redazione Napolitan

La Fiera e mostra espositiva Tuttohotel, alla sua prima edizione, si terrà dal

13 al 15 gennaio 2020 , alla Mostra D'Oltremare di Napoli e già crea

aspettative, per il suo taglio super trendy che ha dedicato all'evento,

cosicché i fruitori, proprietari, gestori o direttori di hotel, b&b e strutture

ricettive, possano in un solo evento trovare quanto di meglio il mercato

propone per arredare, rifornire o servire una struttura. Tutto questo con

l'aiuto di validi studi di progettazione e architettura esperti nel settore

dell'ospitalità, invitati a presentare installazioni pensate ad hoc per le mostre

B&B Expo Design e 2020 Eco Ospitality, all ' interno della fiera, con

installazioni in scala 1:1, dove provare il comfort di ambienti diversi, dalla

camera d'albergo al terrazzo, al giardino alla zona living alla spa, alla sala bar.

L'evento allestito nel padiglione 1 della Mostra d'Oltremare, con ingresso in

Piazzale Tecchio, organizzato da Squisito Eventi, Ticketlab e D&Dgroup , ha

scelto di differenziarsi ed emergere in visibilità, puntando dritto a stile e

qualità, con la selezione di espositori di alta gamma, originalità e

innovazione, come un taglio sartoriale, tailor made elegante, su misura, ma

anche di ultima generazione. E il momento lo richiede, visto il successo della destinazione Napoli, scelta solo nel

periodo di Natale e capodanno da turisti di ogni dove, facendo registrare secondo una ricerca del portale Jetcost, il

capoluogo campano, come la seconda meta più ricercata tra quelle italiane e, addirittura, tra le prime venti al mondo

nel periodo tra il 27 dicembre 2019 ed il 2 gennaio 2020. Un successo che non può fermarsi ora, e piuttosto, richiede

adeguamento delle strutture, aggiornamenti, professionalità e i migliori servizi di accoglienza, che la fiera garantisce

e aiuta a scegliere per questo mercato in grande espansione. In un'area espositiva di oltre 4.500 mq della fiera di

Napoli, con stand accattivanti dove ragionare sul proprio business, si troveranno le migliori aziende di contract,

domotica, complementi di arredo, e hotellerie, come Domus, The Bars, Stobag, NB Bertolini, La Forma, Berto's, Emu,

Work line, Aerotek, Bimar, Revol, Amonn, Landhaus, Casolaro Hotellerie, Nespresso, Corradi, Sutter, Harpo, Calligaris,

Rivolta Carmignani ma anche associazioni di categoria, come l'AMIRA, l'associazione dei maitre e l'ADA Campania,

l'associazione di direttori d'albergo, che oltre a patrocinare l'evento, organizzerà un meeting/raduno all'interno della

fiera per confrontarsi sui nuovi trend dell'ospitalità.

napolitan.it

Tuttohotel
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Tuttohotel: appuntamento a Napoli dal 13 al 15 gennaio

La prima edizione dell'evento dedicato al settore Hôtellerie

10/01/2020 - Tutto pronto per la prima edizione di Tuttohotel , fiera

espositiva che si terrà dal 13 al 15 gennaio 2020 alla Mostra D'Oltremare di

Napoli . Durante l'evento fruitori, proprietari, gestori o direttori di hotel, b&b e

strutture ricettive potranno trovare quanto di meglio il mercato propone per

arredare, rifornire o servire una struttura. Tutto questo con l'aiuto di studi di

progettazione e architettura esperti nel settore dell'ospitalità, invitati a

presentare installazioni pensate ad hoc per le mostre B&B Expo Design e

2020 Eco Ospitality, all'interno della fiera, con installazioni in scala 1:1, dove

provare il comfort di ambienti diversi, dalla camera d'albergo al terrazzo, al

giardino alla zona living alla spa, alla sala bar. L'evento allestito nel

padiglione 1 della Mostra d'Oltremare, con ingresso in Piazzale Tecchio,

organizzato da Squisito Eventi, Ticketlab e D&Dgroup, ha scelto di puntare

sulla qualità, coinvolgendo espositori di alta gamma. In un'area di oltre 4.500

mq della fiera di Napoli, con spazi pensati per pianificare il proprio business,

si troveranno le migliori aziende di contract, domotica, complementi di

arredo, e hotellerie, come Domus, The Bars, Stobag, NB Bertolini, La Forma,

Berto's, Emu, Work line, Aerotek, Bimar, Revol, Amonn, Harpo, Landhaus, Casolaro Hotellerie, Nespresso, Corradi,

Sutter, Calligaris, Rivolta Carmignani ma anche associazioni di categoria, come l'AMIRA, l'associazione dei maitre e

l'ADA Campania, l'associazione di direttori d'albergo, che oltre a patrocinare l'evento, organizzerà un meeting/raduno

all'interno della fiera per confrontarsi sui nuovi trend dell'ospitalità. Tuttohotel: appuntamento a Napoli dal 13 al 15

gennaio

archiproducts.com

Tuttohotel
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TuttoHotel: il business dell'hospitality su ecologia e design

Redazione

Tutto pronto per TuttoHotel , alla sua 1a edizione, che si terrà alla Mostra

D'Oltremare di Napoli dal 13 al 15 gennaio 2020. L'evento ha generato

aspettative con un taglio super trendy, cosicché i fruitori, proprietari, gestori o

direttori di hotel, B&B e strutture ricettive, possano in un solo evento trovare

quanto di meglio il mercato propone per arredare, rifornire o servire una

struttura. Tutto questo con l'aiuto di validi studi di progettazione e

architettura esperti nel settore dell'ospitalità, invitati a presentare installazioni

pensate ad hoc per le mostre B&B Expo Design e 2020 Eco Ospitality,

all'interno della fiera, con installazioni in scala 1:1, dove provare il comfort di

ambienti diversi, dalla camera d'albergo al terrazzo, al giardino alla zona

living alla SPA, alla sala bar. TuttoHotel. Foto dal Web L'evento allestito nel

padiglione 1 della Mostra d'Oltremare, ha scelto di differenziarsi ed emergere

in visibilità, puntando dritto a stile e qualità, con la selezione di espositori di

alta gamma, originalità e innovazione, come un taglio sartoriale, tailor made

elegante, su misura, ma anche di ultima generazione. E il momento lo

richiede, visto il successo della destinazione Napoli, scelta solo nel periodo

di Natale e capodanno da turisti di ogni dove, facendo registrare il capoluogo campano, come la seconda meta più

ricercata tra quelle italiane e, addirittura, tra le prime venti al mondo nel periodo tra il 27 dicembre 2019 ed il 2

gennaio 2020. Un successo che non può fermarsi ora, e piuttosto, richiede adeguamento delle strutture,

aggiornamenti, professionalità e i migliori servizi di accoglienza, che la fiera garantisce e aiuta a scegliere per questo

mercato in grande espansione.

vivodilusso.it

Tuttohotel
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TUTTOHOTEL: APPUNTAMENTO A NAPOLI DAL 13 AL 15 GENNAIO

edilportale.com s.p.a.

10/01/2020 - Tutto pronto per la prima edizione di Tuttohotel , fiera

espositiva che si terrà dal 13 al 15 gennaio 2020 alla Mostra D'Oltremare di

Napoli . Durante l'evento fruitori, proprietari, gestori o direttori di hotel, b&b e

strutture ricettive potranno trovare quanto di meglio il mercato propone per

arredare, rifornire o servire una struttura. Tutto questo con l'aiuto di studi di

progettazione e architettura esperti nel settore dell'ospitalità, invitati a

presentare installazioni pensate ad hoc per le mostre B&B Expo Design e

2020 Eco Ospitality, all'interno della fiera, con installazioni in scala 1:1, dove

provare il comfort di ambienti diversi, dalla camera d'albergo al terrazzo, al

giardino alla zona living alla spa, alla sala bar. L'evento allestito nel

padiglione 1 della Mostra d'Oltremare, con ingresso in Piazzale Tecchio,

organizzato da Squisito Eventi, Ticketlab e D&Dgroup, ha scelto di puntare

sulla qualità, coinvolgendo espositori di alta gamma. In un'area di oltre 4.500

mq della fiera di Napoli, con spazi pensati per pianificare il proprio business,

si troveranno le migliori aziende di contract, domotica, complementi di

arredo, e hotellerie, come Domus, The Bars, Stobag, NB Bertolini, La Forma,

Berto's, Emu, Work line, Aerotek, Bimar, Revol, Amonn, Harpo, Landhaus, Casolaro Hotellerie, Nespresso, Corradi,

Sutter, Calligaris, Rivolta Carmignani ma anche associazioni di categoria, come l'AMIRA, l'associazione dei maitre e

l'ADA Campania, l'associazione di direttori d'albergo, che oltre a patrocinare l'evento, organizzerà un meeting/raduno

all'interno della fiera per confrontarsi sui nuovi trend dell'ospitalità.

archiportale.com

Tuttohotel
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A Tutthotel arredamento e design per alberghi, b&b e strutture ricettive

La rassegna espositiva è promossa da Squisito Eventi in collaborazione con D&Dgroup. Si tratta del primo evento
fieristico del genere in tutto il Sud Italia

Si chiama Tutthotel l'appuntamento per il settore ospitalità che si svolgerà a

Napoli alla Mostra d'Oltremare dal prossimo 13 al 15 gennaio. La rassegna

espositiva per hotel, b&b e strutture ricettive punta a diventare il più

importante appuntamento fieristico per l'hotellerie e le forniture alberghiere

del Sud Italia. Non è per caso che la scelta di organizzarlo a Napoli, città che

dal 2010 al 2017 ha visto crescere il numero dei turisti del 91%, attestando la

città nel 2019 come seconda città più visitata d'Italia. La Campania tra l'altro

è la regione in Italia con più strutture cinque stelle, insieme al Trentino. E nel

Centro Sud Italia negli ultimi anni sono sorti quasi 12mila bed& breakfast ed

ancora più di diecimila palazzi d'epoca e castelli potrebbero presto essere

convertiti ad uso ricettivo. Tuttohotel nasce dunque con i migliori propositi,

in un'area espositiva di oltre 4.500 mq dove l'organizzazione di Squisito

Eventi, società già nota con ticketlab per l'organizzazione di Tuttopizza, in

questo caso con il coinvolgimento di D&Dgroup. Insieme, hanno organizzato

un evento completo: mostra espositiva, convegni e stand delle migliori

aziende del contract, design, bagno, benessere e hotellerie. Negli spazi

espositivi ci sarà anche una mostra sugli Eco hotel e i b&b di design (B&B Expo Design e 2020 Eco Ospitality ) con

istallazioni in sei exhibit dedicati, dove primari studi di architettura come Studio Falconio di Marco Falconio, Ars

Constructa di Alfredo Ciollaro e Manuela Tirrito, Fervistudio di Antonio Visone, FDF Design di Francesco della

Femina, THDP di Manuela Mannino e Nicholas Hickson e Studio Keller Architettura di Antonio Martiniello, che già

operano con successo in Italia e all'estero nel settore della progettazione e dell'ospitality design, proporranno

soluzioni innovative per i diversi ambienti di strutture ricettive e non solo, coinvolgendo aziende leader del settore. In

fiera le migliori aziende incontreranno direttori d'albergo, titolari di b&b, responsabili acquisto di catene alberghiere,

architetti e arredatori d'interni nel periodo in cui le strutture ricettive potranno dedicarsi alla progettazione e

all'organizzazione degli spazi in vista della riapertura primaverile.

affaritaliani.it

Tuttohotel
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tuttohotel - Napoli 13/15 gennaio 2020

tuttohotel Napoli 13/15 gennaio 2020 27 dicembre 2019 tuttohotel - Napoli

13 gennaio 2020 Mostra d'Oltremare - P.le V. Tecchio Padiglione 1 Fiera e

Mostra espositiva per Hotel, b&b e strutture ricettive, si svolgerà presso la

Mostra D'oltremare di Napoli. Alla sua prima edizione tuttohotel punta al

design e all'eco-ospitalità e mira a diventare il più importante appuntamento

fieristico per hotel e bed&breakfast del Sud Italia. L'ingresso alla fiera è

gratuito ma riservato solo agli operatori del settore. Orario di apertura: dalle

10 alle 19. Piumini Danesi di Napoli, sarà presente con una propria Location

all'interno di una delle installazioni della Mostra. Giuseppina Capaccio Napoli

081 418617

piuminidanesi.com

Tuttohotel
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Arriva a Napoli Tuttohotel: alla Mostra d'Oltremare la fiera per hotel e b&b

Redazione Web

Arriva a Napoli un nuovo appuntamento per il settore ospitalità. Si chiama

tuttohotel è si svolge alla Mostra d'Oltremare, con ingresso in piazzale

Tecchio, dal 13 al 15 gennaio 2020. Fiera e mostra espositiva per hotel, b&b e

ilmattino.it

Tuttohotel
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Tecchio, dal 13 al 15 gennaio 2020. Fiera e mostra espositiva per hotel, b&b e

strutture ricettive, che con grande passione e contenuti innovativi, mira a

diventare l'appuntamento fieristico di riferimentop per l'hotellerie e le

forniture alberghiere del Sud Italia. Non è casuale infatti la scelta di Napoli,

nel 2019 la seconda città più visitata d'Italia con un incremento del numero di

turisti del 91& tra 2010 e 2017. Tuttohotel dunque, nasce con i migliori

propositi, in un'area espositiva di oltre 4.500 mq della fiera di Napoli, dove

l'organizzazione di Squisito Eventi, società già nota con ticketlab per

l'organizzazione di Tuttopizza, in questo caso con il coinvolgimento di

D&Dgroup, ha organizzato un evento completo: mostra espositiva, convegni

e stand delle migliori aziende del contract, design, bagno, benessere e

hotellerie. Allestito nel padiglione 1 della fiera di Napoli, propone delle

sorprese per garantire al pubblico un appuntamento accattivante e

completo, che dia spunti e idee per il proprio business. In contemporanea

negli spazi espositivi vi sarà anche una mostra sugli Eco hotel e i B&B di design (B&B Expo Design e 2020 Eco

Ospitality) con istallazioni in 6 exhibit dedicati, dove prestigiosi studi di architettura come Studio Falconio, di Marco

Falconio, Ars Constructa, di Alfredo Ciollaro e Manuela Tirrito, Fervistudio, di Antonio Visone, FDF Design, di

Francesco della Femina, THDP di Manuela Mannino e Nicholas Hickson e Studio Keller Architettura di Antonio

Martiniello, che già operano con successo in Italia e all'estero nel settore della progettazione e dell'ospitality design,

proporranno soluzioni innovative per i diversi ambienti di strutture ricettive e non solo, coinvolgendo aziende leader

del settore. L'evento distribuito su tre giorni prevede anche corsi di aggiornamento per i crediti professionali

organizzati dall'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Napoli e Provincia, mentre in fiera le

migliori aziende incontreranno migliaia di direttori d'albergo, titolari di B&B, responsabili acquisto di catene

alberghiere, architetti e arredatori d'interni nel periodo in cui le strutture ricettive hanno il tempo di potersi dedicare

prevalentemente alla progettazione e all'organizzazione degli spazi in vista della riapertura primaverile. ©

RIPRODUZIONE RISERVATA
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TuttoHotel - La fiera e mostra espositiva per hotel, b&b e strutture ricettive. Dal 13 al 15
gennaio 2020 presso la Mostra D'Oltremare di Napoli

Finalmente a Napoli l'appuntamento per il settore ospitalità, che colma una

lacuna fieristica per un mercato in grande espansione. Si chiama tuttohotel è

si svolge alla Mostra d'Oltremare, con ingresso in Piazzale Tecchio, dal 13 al

15 gennaio 2020 . Fiera e mostra espositiva per hotel, b&b e strutture

ricettive, che con grande passione e contenuti innovativi, mira a diventare il

più importante appuntamento fieristico per l'hotellerie e le forniture

alberghiere del Sud Italia. Non è un caso infatti la scelta di organizzarlo a

Napoli, deriva piuttosto da un'attenta analisi di mercato per offrire nuove

opportunità di business al servizio delle aziende. Una città in cui dal 2010 al

2017 il numero dei turisti è salito del 91%, attestando il capoluogo

partenopeo nel 2019 come seconda città più visitata d'Italia. La Campania

tra l'altro è la regione in Italia con più strutture 5 stelle, insieme al Trentino. E

nel Centro Sud Italia negli ultimi anni sono sorti quasi 12 mila bed & breakfast

ed ancora più di diecimila palazzi d'epoca e castelli potrebbero presto essere

convertiti ad uso ricettivo. tuttohotel dunque, nasce con i migliori propositi, in

un 'area esposit iva di  o l t re  4.500 mq del la  f iera di  Napol i ,  dove

l'organizzazione di Squisito Eventi , società già nota con ticketlab per l'organizzazione di Tuttopizza, in questo caso

con il coinvolgimento di D&Dgroup, ha organizzato un evento completo: mostra espositiva, convegni e stand delle

migliori aziende del contract, design, bagno, benessere e hotellerie. Allestito nel padiglione 1 della fiera di Napoli,

propone delle sorprese per garantire al pubblico un appuntamento accattivante e completo, che dia spunti e idee per

il proprio business. In contemporanea negli spazi espositivi vi sarà anche una mostra sugli Eco hotel e i B&B di

design (B&B Expo Design e 2020 Eco Ospitality) con istallazioni in 6 exhibit dedicati, dove prestigiosi studi di

architettura come Studio Falconio, di Marco Falconio, Ars Constructa, di Alfredo Ciollaro e Manuela Tirrito,

Fervistudio, di Antonio Visone, FDF Design, di Francesco della Femina, THDP di Manuela Mannino e Nicholas

Hickson , e Studio Keller Architettura di Antonio Martiniello , che già operano con successo in Italia e all'estero nel

settore della progettazione e dell'ospitality design, proporranno soluzioni innovative per i diversi ambienti di strutture

ricettive e non solo, coinvolgendo aziende leader del settore. L'evento distribuito su tre giorni prevede anche corsi di

aggiornamento per i crediti professionali organizzati dall' Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e

Conservatori di Napoli e Provincia , mentre in fiera le migliori aziende incontreranno migliaia di direttori d'albergo,

titolari di B&B, responsabili acquisto di catene alberghiere, architetti e arredatori d'interni nel periodo in cui le

strutture ricettive hanno il tempo di potersi dedicare prevalentemente alla progettazione e all'organizzazione degli

spazi in vista della riapertura primaverile. Infoline 081.18746878, www.tuttohotel.info , segreteria@tuttohotel.

telecaprinews.it

Tuttohotel
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info (FONTE: COMUNICATO STAMPA)

telecaprinews.it

Tuttohotel
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Tuttohotel a gennaio alla Mostra D'Oltremare di Napoli

Redazione Centrale

NAPOLI Finalmente a Napoli l'appuntamento per il settore ospitalità, che

colma una lacuna fieristica per un mercato in grande espansione. Si chiama

tuttohotel è si svolge alla Mostra d'Oltremare, con ingresso in Piazzale

Tecchio, dal 13 al 15 gennaio 2020. Fiera e mostra espositiva per hotel, b&b e

strutture ricettive, che con grande passione e contenuti innovativi, mira a

diventare il più importante appuntamento fieristico per l'hotellerie e le

forniture alberghiere del Sud Italia. Non è un caso infatti la scelta di

organizzarlo a Napoli, deriva piuttosto da un'attenta analisi di mercato per

offrire nuove opportunità di business al servizio delle aziende. Una città in cui

dal 2010 al 2017 il numero dei turisti è salito del 91%, attestando il capoluogo

partenopeo nel 2019 come seconda città più visitata d'Italia. La Campania

tra l'altro è la regione in Italia con più strutture 5 stelle, insieme al Trentino. E

nel Centro Sud Italia negli ultimi anni sono sorti quasi 12 mila bed & breakfast

ed ancora più di diecimila palazzi d'epoca e castelli potrebbero presto essere

convertiti ad uso ricettivo. tuttohotel dunque, nasce con i migliori propositi, in

un 'area esposit iva di  o l t re  4.500 mq del la  f iera di  Napol i ,  dove

l'organizzazione di Squisito Eventi, società già nota con ticketlab per l'organizzazione di Tuttopizza, in questo caso

con il coinvolgimento di D&Dgroup, ha organizzato un evento completo: mostra espositiva, convegni e stand delle

migliori aziende del contract, design, bagno, benessere e hotellerie. Allestito nel padiglione 1 della fiera di Napoli,

propone delle sorprese per garantire al pubblico un appuntamento accattivante e completo, che dia spunti e idee per

il proprio business. In contemporanea negli spazi espositivi vi sarà anche una mostra sugli Eco hotel e i B&B di

design (B&B Expo Design e 2020 Eco Ospitality) con istallazioni in 6 exhibit dedicati, dove prestigiosi studi di

architettura come Studio Falconio, di Marco Falconio, Ars Constructa, di Alfredo Ciollaro e Manuela Tirrito,

Fervistudio, di Antonio Visone, FDF Design, di Francesco della Femina, THDP di Manuela Mannino e Nicholas

Hickson, e Studio Keller Architettura di Antonio Martiniello, che già operano con successo in Italia e all'estero nel

settore della progettazione e dell'ospitality design, proporranno soluzioni innovative per i diversi ambienti di strutture

ricettive e non solo, coinvolgendo aziende leader del settore. L'evento distribuito su tre giorni prevede anche corsi di

aggiornamento per i crediti professionali organizzati dall'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e

Conservatori di Napoli e Provincia, mentre in fiera le migliori aziende incontreranno migliaia di direttori d'albergo,

titolari di B&B, responsabili acquisto di catene alberghiere, architetti e arredatori d'interni nel periodo in cui le

strutture ricettive hanno il tempo di potersi dedicare prevalentemente alla progettazione e all'organizzazione degli

spazi in vista della riapertura primaverile. (I-TALICOM)

i-talicom.it

Tuttohotel
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Tuttohotel - fiera e mostra espositiva per hotel, b&b e strutture ricettive. Dal 13 al 15
gennaio 2020, Mostra D'Oltremare di Napoli

Redazione

Finalmente a Napoli l'appuntamento per il settore ospitalità, che colma una

lacuna fieristica per un mercato in grande espansione. Si chiama tuttohotel è

si svolge alla Mostra d'Oltremare, con ingresso in Piazzale Tecchio, dal 13 al

15 gennaio 2020 . Fiera e mostra espositiva per hotel, b&b e strutture

ricettive, che con grande passione e contenuti innovativi, mira a diventare il

più importante appuntamento fieristico per l'hotellerie e le forniture

alberghiere del Sud Italia. Non è un caso infatti la scelta di organizzarlo a

Napoli, deriva piuttosto da un'attenta analisi di mercato per offrire nuove

opportunità di business al servizio delle aziende. Una città in cui dal 2010 al

2017 il numero dei turisti è salito del 91%, attestando il capoluogo

partenopeo nel 2019 come seconda città più visitata d'Italia. La Campania

tra l'altro è la regione in Italia con più strutture 5 stelle, insieme al Trentino. E

nel Centro Sud Italia negli ultimi anni sono sorti quasi 12 mila bed & breakfast

ed ancora più di diecimila palazzi d'epoca e castelli potrebbero presto essere

convertiti ad uso ricettivo. tuttohotel dunque, nasce con i migliori propositi, in

un 'area esposit iva di  o l t re  4.500 mq del la  f iera di  Napol i ,  dove

l'organizzazione di Squisito Eventi , società già nota con ticketlab per l'organizzazione di Tuttopizza, in questo caso

con il coinvolgimento di D&Dgroup, ha organizzato un evento completo: mostra espositiva, convegni e stand delle

migliori aziende del contract, design, bagno, benessere e hotellerie. Allestito nel padiglione 1 della fiera di Napoli,

propone delle sorprese per garantire al pubblico un appuntamento accattivante e completo, che dia spunti e idee per

il proprio business. In contemporanea negli spazi espositivi vi sarà anche una mostra sugli Eco hotel e i B&B di

design (B&B Expo Design e 2020 Eco Ospitality) con istallazioni in 6 exhibit dedicati, dove prestigiosi studi di

architettura come Studio Falconio, di Marco Falconio, Ars Constructa, di Alfredo Ciollaro e Manuela Tirrito,

Fervistudio, di Antonio Visone, FDF Design, di Francesco della Femina, THDP di Manuela Mannino e Nicholas

Hickson, Rosa Crescenzo Architetto , e Studio Keller Architettura di Antonio Martiniello , che già operano con

successo in Italia e all'estero nel settore della progettazione e dell'ospitality design, proporranno soluzioni innovative

per i diversi ambienti di strutture ricettive e non solo, coinvolgendo aziende leader del settore. L'evento distribuito su

tre giorni prevede anche corsi di aggiornamento per i crediti professionali organizzati dall' Ordine degli Architetti

Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Napoli e Provincia , mentre in fierale migliori aziende incontreranno

migliaia di direttori d'albergo, titolari di B&B, responsabili acquisto di catene alberghiere, architetti e arredatori

d'interni nel periodo in cui le strutture ricettive hanno il tempo di potersi dedicare prevalentemente alla progettazione

e all'organizzazione degli spazi in vista della riapertura primaverile. Infoline 081.18746878, www.tuttohotel.info ,

segreteria@tuttohotel.

quicampiflegrei.it
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Napoli si prepara a 'tuttohotel', fiera dedicata al settore dell'ospitalità

Dal 13 al 15 gennaio 2020 la Mostra d'Oltremare di Napoli ospiterà la 1^

edizione di tuttohotel', fiera e mostra espositiva per hotel, b&b e strutture

ricettive che mira a diventare il più importante appuntamento fieristico per

l'hotellerie e le forniture alberghiere del Sud Italia. Non è un caso infatti la

scelta di organizzarlo a Napoli, deriva piuttosto da un'attenta analisi di

mercato per offrire nuove opportunità di business al servizio delle aziende.

Una città in cui dal 2010 al 2017 il numero dei turisti è salito del 91%,

attestando il capoluogo partenopeo nel 2019 come seconda città più visitata

d'Italia. La Campania tra l'altro è la regione in Italia con più strutture 5 stelle,

insieme al Trentino. E nel Centro Sud Italia negli ultimi anni sono sorti quasi

12 mila bed & breakfast ed ancora più di diecimila palazzi d'epoca e castelli

potrebbero presto essere convertiti ad uso ricettivo. tuttohotel nasce con i

migliori propositi, in un'area espositiva di oltre 4.500 mq della fiera di Napoli,

dove l'organizzazione di Squisito Eventi, società già nota con ticketlab per

l'organizzazione di Tuttopizza, in questo caso con il coinvolgimento di

D&Dgroup, ha organizzato un evento completo: mostra espositiva, convegni

e stand delle migliori aziende del contract, design, bagno, benessere e hotellerie. Allestito nel padiglione 1 della fiera

di Napoli, propone delle sorprese per garantire al pubblico un appuntamento accattivante e completo, che dia spunti

e idee per il proprio business. In contemporanea negli spazi espositivi vi sarà anche una mostra sugli Eco hotel e i

B&B di design (B&B Expo Design e 2020 Eco Ospitality) con istallazioni in 6 exhibit dedicati. www.tuttohotel.info

travelnostop.com
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Ospitalità, la fiera Tuttohotel fa tappa a Napoli

scrivonapoli.it

Alla sua prima edizione tuttohotel organizzata da Squisito Eventi, ticketlab e

D&Dgroup, punta al design e all'eco-ospitalità e mira a diventare il più

importante appuntamento fieristico per hotel e bed&breakfast del Sud Italia.

A Napoli l'appuntamento per il settore ospitalità. Si chiama Tuttohotel è si

svolge alla Mostra d'Oltremare, con ingresso in Piazzale Tecchio, dal 13 al 15

gennaio 2020 . Fiera e mostra espositiva per hotel, b&b e strutture ricettive,

che con grande passione e contenuti innovativi, mira a diventare il più

importante appuntamento fieristico per l'hotellerie e le forniture alberghiere

del Sud Italia. Non è un caso infatti la scelta di organizzarlo a Napoli, deriva

piuttosto da un'attenta analisi di mercato per offrire nuove opportunità di

business al servizio delle aziende. Una città in cui dal 2010 al 2017 il numero

dei turisti è salito del 91%, attestando il capoluogo partenopeo nel 2019

come seconda città più visitata d'Italia. La Campania tra l'altro è la regione in

Italia con più strutture 5 stelle, insieme al Trentino. E nel Centro Sud Italia

negli ultimi anni sono sorti quasi 12 mila bed & breakfast ed ancora più di

diecimila palazzi d'epoca e castelli potrebbero presto essere convertiti ad

uso ricettivo. tuttohotel dunque, nasce con i migliori propositi, in un'area espositiva di oltre 4.500 mq della fiera di

Napoli, dove l'organizzazione di Squisito Eventi , società già nota con ticketlab per l'organizzazione di Tuttopizza, in

questo caso con il coinvolgimento di D&Dgroup, ha organizzato un evento completo: mostra espositiva, convegni e

stand delle migliori aziende del contract, design, bagno, benessere e hotellerie. Allestito nel padiglione 1 della fiera di

Napoli, propone delle sorprese per garantire al pubblico un appuntamento accattivante e completo, che dia spunti e

idee per il proprio business. In contemporanea negli spazi espositivi vi sarà anche una mostra sugli Eco hotel e i B&B

di design (B&B Expo Design e 2020 Eco Ospitality) con istallazioni in 6 exhibit dedicati, dove prestigiosi studi di

architettura come Studio Falconio, di Marco Falconio, Ars Constructa, di Alfredo Ciollaro e Manuela Tirrito,

Fervistudio, di Antonio Visone, FDF Design, di Francesco della Femina, THDP di Manuela Mannino e Nicholas

Hickson, Rosa Crescenzo Architetto , e Studio Keller Architettura di Antonio Martiniello , che già operano con

successo in Italia e all'estero nel settore della progettazione e dell'ospitality design, proporranno soluzioni innovative

per i diversi ambienti di strutture ricettive e non solo, coinvolgendo aziende leader del settore. L'evento distribuito su

tre giorni prevede anche corsi di aggiornamento per i crediti professionali organizzati dall' Ordine degli Architetti

Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Napoli e Provincia , mentre in fiera le migliori aziende incontreranno

migliaia di direttori d'albergo, titolari di B&B, responsabili acquisto di catene alberghiere, architetti e arredatori

d'interni nel periodo in cui le strutture ricettive hanno il tempo di potersi dedicare

scrivonapoli.it

Tuttohotel
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prevalentemente alla progettazione e all'organizzazione degli spazi in vista della riapertura primaverile.

scrivonapoli.it
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Tuttohotel, fiera e mostra espositiva per hotel, b&b e strutture ricettive a Napoli

Elena Pontoriero

Alla sua prima edizione tuttohotel organizzata da Squisito Eventi, ticketlab e

D&Dgroup, punta al design e all'eco-ospitalità e mira a diventare il più

importante appuntamento fieristico per hotel e bed&breakfast del Sud Italia

Finalmente a Napoli l'appuntamento per il settore ospitalità, che colma una

lacuna fieristica per un mercato in grande espansione. Si chiama tuttohotel è

si svolge alla Mostra d'Oltremare, con ingresso in Piazzale Tecchio, dal 13 al

15 gennaio 2020 . Fiera e mostra espositiva per hotel, b&b e strutture

ricettive, che con grande passione e contenuti innovativi, mira a diventare il

più importante appuntamento fieristico per l'hotellerie e le forniture

alberghiere del Sud Italia. Non è un caso infatti la scelta di organizzarlo a

Napoli, deriva piuttosto da un'attenta analisi di mercato per offrire nuove

opportunità di business al servizio delle aziende.Una città in cui dal 2010 al

2017 il numero dei turisti è salito del 91%, attestando il capoluogo

partenopeo nel 2019 come seconda città più visitata d'Italia. La Campania

tra l'altro è la regione in Italia con più strutture 5 stelle, insieme al Trentino. E

nel Centro Sud Italia negli ultimi anni sono sorti quasi 12 mila bed & breakfast

ed ancora più di diecimila palazzi d'epoca e castelli potrebbero presto essere convertiti ad uso ricettivo. Tuttohotel

dunque, nasce con i migliori propositi, in un'area espositiva di oltre 4.500 mq della fiera di Napoli, dove

l'organizzazione di Squisito Eventi , società già nota con ticketlab per l'organizzazione di Tuttopizza, in questo caso

con il coinvolgimento di D&Dgroup, ha organizzato un evento completo: mostra espositiva, convegni e stand delle

migliori aziende del contract, design, bagno, benessere e hotellerie. Allestito nel padiglione 1 della fiera di Napoli,

propone delle sorprese per garantire al pubblico un appuntamento accattivante e completo, che dia spunti e idee per

il proprio business. In contemporanea negli spazi espositivi vi sarà anche una mostra sugli Eco hotel e i B&B di

design (B&B Expo Design e 2020 Eco Ospitality) con istallazioni in 6 exhibit dedicati, dove prestigiosi studi di

architettura come Studio Falconio, di Marco Falconio, Ars Constructa, di Alfredo Ciollaro e Manuela Tirrito,

Fervistudio, di Antonio Visone, FDF Design, di Francesco della Femina, THDP di Manuela Mannino e Nicholas

Hickson e Studio Keller Architettura di Antonio Martiniello , che già operano con successo in Italia e all'estero nel

settore della progettazione e dell'ospitality design, proporranno soluzioni innovative per i diversi ambienti di strutture

ricettive e non solo, coinvolgendo aziende leader del settore. L'evento distribuito su tre giorni prevede anche corsi di

aggiornamento per i crediti professionali organizzati dall' Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e

Conservatori di Napoli e Provincia , mentre in fiera le migliori aziende incontreranno migliaia di direttori d'albergo,

titolari di B&B, responsabili acquisto di catene alberghiere, architetti e arredatori d'interni nel periodo in cui le

strutture ricettive hanno il tempo di potersi dedicare

metropolisweb.it
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prevalentemente alla progettazione e all'organizzazione degli spazi in vista della riapertura primaverile. Infoline

081.18746878, www.tuttohotel.info, [email protected]

metropolisweb.it
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Tuttohotel a Napoli

Dal 13 al 15 gennaio 2020, alla Mostra D'Oltremare di Napoli, si svolgerà la prima edizione di tuttohotel, l'evento che
mira a diventare il più importante appuntamento fieristico per hotel e bed&breakfast del Sud Italia

Finalmente a Napoli l'appuntamento per il settore ospitalità che colma una

lacuna fieristica per un mercato in grande espansione. Si chiama Tuttohotel

e si svolge alla Mostra d'Oltremare dal 13 al 15 gennaio 2020 . Fiera e mostra

espositiva per hotel, b&b e strutture ricettive che, con grande passione e

contenuti innovativi, mira a diventare il più importante appuntamento

fieristico per l'hotellerie e le forniture alberghiere del Sud Italia. Allestito nel

padiglione 1 della fiera di Napoli, Tuttohotel propone delle sorprese per

garantire al pubblico un appuntamento accattivante e completo, che dia

spunti e idee per il proprio business. In contemporanea, negli spazi espositivi

vi sarà anche una mostra sugli Eco hotel e i B&B di design con installazioni in

sei exhibit dedicati, dove prestigiosi studi di architettura come Studio

Falconio, Ars Constructa, Fervistudio, FDF Design, THDP di Manuela Mannino

e Nicholas Hickson, Rosa Crescenzo Architetto e Studio Keller Architettura

che già operano con successo in Italia e all'estero nel settore della

progettazione e dell'hospitality design, proporranno soluzioni innovative per i

diversi ambienti di strutture ricettive e non solo, coinvolgendo aziende leader

del settore. L'evento, distribuito su tre giorni, prevede anche corsi di aggiornamento per i crediti professionali

organizzati dall'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Napoli e Provincia, mentre in fiera le

migliori aziende incontreranno migliaia di direttori d'albergo, titolari di B&B, responsabili acquisto di catene

alberghiere, architetti e arredatori d'interni nel periodo in cui le strutture ricettive hanno il tempo di potersi dedicare

prevalentemente alla progettazione e all'organizzazione degli spazi in vista della riapertura. Per saperne di più:

tuttohotel.info

guestmagazine.it

Tuttohotel
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tuttohotel - fiera e mostra espositiva per hotel, b&b e strutture ricettive Dal 13 al 15
gennaio 2020, Mostra D'Oltremare di Napol

Alberto Alovisi

tuttohotel - fiera e mostra espositiva per hotel, b&b e strutture ricettive Dal 13

al 15 gennaio 2020, Mostra D'Oltremare di Napoli Alla sua prima edizione

tuttohotel organizzata da Squisito Eventi, ticketlab e D&Dgroup, punta al

design e all'eco-ospitalità e mira a diventare il più importante appuntamento

fieristico per hotel e bed&breakfast del Sud Italia Finalmente a Napoli

l'appuntamento per il settore ospitalità, che colma una lacuna fieristica per

un mercato in grande espansione. Si chiama tuttohotel è si svolge alla

Mostra d'Oltremare, con ingresso in Piazzale Tecchio,dal 13 al 15 gennaio

2020 . Fiera e mostra espositiva per hotel, b&b e strutture ricettive, che con

grande passione e contenuti innovativi, mira a diventare il più importante

appuntamento fieristico per l'hotellerie e le forniture alberghiere del Sud

Italia. Non è un caso infatti la scelta di organizzarlo a Napoli, deriva piuttosto

da un'attenta analisi di mercato per offrire nuove opportunità di business al

servizio delle aziende. Una città in cui dal 2010 al 2017 il numero dei turisti è

salito del 91%, attestando il capoluogo partenopeo nel 2019 come seconda

città più visitata d'Italia. La Campania tra l'altro è la regione in Italia con più

strutture 5 stelle, insieme al Trentino. E nel Centro Sud Italia negli ultimi anni sono sorti quasi 12 mila bed & breakfast

ed ancora più di diecimila palazzi d'epoca e castelli potrebbero presto essere convertiti ad uso ricettivo. tuttohotel

dunque, nasce con i migliori propositi, in un'area espositiva di oltre 4.500 mq della fiera di Napoli, dove

l'organizzazione di Squisito Eventi , società già nota con ticketlab per l'organizzazione di Tuttopizza, in questo caso

con il coinvolgimento di D&Dgroup, ha organizzato un evento completo: mostra espositiva, convegni e stand delle

migliori aziende del contract, design, bagno, benessere e hotellerie. Allestito nel padiglione 1 della fiera di Napoli,

propone delle sorprese per garantire al pubblico un appuntamento accattivante e completo, che dia spunti e idee per

il proprio business. In contemporanea negli spazi espositivi vi sarà anche una mostra sugli Eco hotel e i B&B di

design (B&B Expo Design e 2020 Eco Ospitality) con istallazioni in 6 exhibit dedicati, dove prestigiosi studi di

architettura come Studio Falconio, di Marco Falconio, Ars Constructa, di Alfredo Ciollaro e Manuela Tirrito,

Fervistudio, di Antonio Visone, FDF Design, di Francesco della Femina,THDP di Manuela Mannino e Nicholas

Hickson, Rosa Crescenzo Architetto , e Studio Keller Architettura di Antonio Martiniello , che già operano con

successo in Italia e all'estero nel settore della progettazione e dell'ospitality design, proporranno soluzioni innovative

per i diversi ambienti di strutture ricettive e non solo, coinvolgendo aziende leader del settore. L'evento distribuito su

tre giorni prevede anche corsi di aggiornamento per i crediti professionali organizzati dall' Ordine degli Architetti

Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Napoli e Provincia , mentre in fierale migliori aziende incontreranno

terronianmagazine.com
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migliaia di direttori d'albergo, titolari di B&B, responsabili acquisto di catene alberghiere, architetti e arredatori

d'interni nel periodo in cui le strutture ricettive hanno il tempo di potersi dedicare prevalentemente alla progettazione

e all'organizzazione degli spazi in vista della riapertura primaverile. Infoline 081.18746878, www.tuttohotel.info ,

segreteria@tuttohotel.info Ufficio Stampa Annalisa Tirrito , cell. 335.5289607, tirrito.annalisa@gm

terronianmagazine.com
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Tuttohotel, il salone dell'hotellerie a Napoli a gennaio

Targets MOSTRA D'OLTREMARE Tuttohotel, il salone dell'hotellerie a Napoli

a gennaio Alla sua prima edizione tuttohotel organizzata da Squisito Eventi,

ticketlab e D&Dgroup, punta al design e all'eco-ospitalità e mira a diventare il

più importante appuntamento fieristico per hotel e bed&breakfast del Sud

Italia Finalmente a Napoli l'appuntamento per il settore ospitalità, che colma

una lacuna fieristica per un mercato in grande espansione. Si chiama

tuttohotel è si svolge alla Mostra d'Oltremare, con ingresso in Piazzale

Tecchio, dal 13 al 15 gennaio 2020 . Fiera e mostra espositiva per hotel, b&b

e strutture ricettive, che con grande passione e contenuti innovativi, mira a

diventare il più importante appuntamento fieristico per l'hotellerie e le

forniture alberghiere del Sud Italia. Non è un caso infatti la scelta di

organizzarlo a Napoli, deriva piuttosto da un'attenta analisi di mercato per

offrire nuove opportunità di business al servizio delle aziende. Una città in cui

dal 2010 al 2017 il numero dei turisti è salito del 91%, attestando il capoluogo

partenopeo nel 2019 come seconda città più visitata d'Italia. La Campania

tra l'altro è la regione in Italia con più strutture 5 stelle, insieme al Trentino. E

nel Centro Sud Italia negli ultimi anni sono sorti quasi 12 mila bed & breakfast ed ancora più di diecimila palazzi

d'epoca e castelli potrebbero presto essere convertiti ad uso ricettivo. tuttohotel dunque, nasce con i migliori

propositi, in un'area espositiva di oltre 4.500 mq della fiera di Napoli, dove l'organizzazione di Squisito Eventi ,

società già nota con ticketlab per l'organizzazione di Tuttopizza, in questo caso con il coinvolgimento di D&Dgroup,

ha organizzato un evento completo: mostra espositiva, convegni e stand delle migliori aziende del contract, design,

bagno, benessere e hotellerie. Allestito nel padiglione 1 della fiera di Napoli, propone delle sorprese per garantire al

pubblico un appuntamento accattivante e completo, che dia spunti e idee per il proprio business. In contemporanea

negli spazi espositivi vi sarà anche una mostra sugli Eco hotel e i B&B di design (B&B Expo Design e 2020 Eco

Ospitality) con istallazioni in 6 exhibit dedicati, dove prestigiosi studi di architettura come Studio Falconio, di Marco

Falconio, Ars Constructa, di Alfredo Ciollaro e Manuela Tirrito, Fervistudio, di Antonio Visone, FDF Design, di

Francesco della Femina, THDP di Manuela Mannino e Nicholas Hickson, Rosa Crescenzo Architetto , e Studio Keller

Architettura di Antonio Martiniello , che già operano con successo in Italia e all'estero nel settore della progettazione

e dell'ospitality design, proporranno soluzioni innovative per i diversi ambienti di strutture ricettive e non solo,

coinvolgendo aziende leader del settore. L'evento distribuito su tre giorni prevede anche corsi di aggiornamento per i

crediti professionali organizzati dall' Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Napoli e

Provincia , mentre in fiera le migliori aziende incontreranno migliaia di direttori d'albergo, titolari di B&B, responsabili

acquisto
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di catene alberghiere, architetti e arredatori d'interni nel periodo in cui le strutture ricettive hanno il tempo di potersi

dedicare prevalentemente alla progettazione e all'organizzazione degli spazi in vista della riapertura primaverile.

thewaymagazine.it

Tuttohotel



 

giovedì 12 dicembre 2019

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 154

[ § 1 5 3 0 5 4 2 6 § ]

Tuttohotel dal 13 al 15 gennaio 2020 alla Mostra D'Oltremare di Napoli

Finalmente a Napoli l'appuntamento per il settore ospitalità, che colma una

lacuna fieristica per un mercato in grande espansione. Si chiama tuttohotel è

si svolge alla Mostra d'Oltremare, con ingresso in Piazzale Tecchio, dal 13 al

15 gennaio 2020. Fiera e mostra espositiva per hotel, b&b e strutture ricettive,

che con grande passione e contenuti innovativi, mira a diventare il più

importante appuntamento fieristico per l'hotellerie e le forniture alberghiere

del Sud Italia. Non è un caso infatti la scelta di organizzarlo a Napoli, deriva

piuttosto da un'attenta analisi di mercato per offrire nuove opportunità di

business al servizio delle aziende. Una città in cui dal 2010 al 2017 il numero

dei turisti è salito del 91%, attestando il capoluogo partenopeo nel 2019

come seconda città più visitata d'Italia. La Campania tra l'altro è la regione in

Italia con più strutture 5 stelle, insieme al Trentino. E nel Centro Sud Italia

negli ultimi anni sono sorti quasi 12 mila bed & breakfast ed ancora più di

diecimila palazzi d'epoca e castelli potrebbero presto essere convertiti ad

uso ricettivo. tuttohotel dunque, nasce con i migliori propositi, in un'area

espositiva di oltre 4.500 mq della fiera di Napoli, dove l'organizzazione di

Squisito Eventi, società già nota con ticketlab per l'organizzazione di Tuttopizza, in questo caso con il

coinvolgimento di D&Dgroup, ha organizzato un evento completo: mostra espositiva, convegni e stand delle migliori

aziende del contract, design, bagno, benessere e hotellerie. Allestito nel padiglione 1 della fiera di Napoli, propone

delle sorprese per garantire al pubblico un appuntamento accattivante e completo, che dia spunti e idee per il proprio

business. In contemporanea negli spazi espositivi vi sarà anche una mostra sugli Eco hotel e i B&B di design (B&B

Expo Design e 2020 Eco Ospitality) con istallazioni in 6 exhibit dedicati, dove prestigiosi studi di architettura come

Studio Falconio, di Marco Falconio, Ars Constructa, di Alfredo Ciollaro e Manuela Tirrito, Fervistudio, di Antonio

Visone, FDF Design, di Francesco della Femina, THDP di Manuela Mannino e Nicholas Hickson, Rosa Crescenzo

Architetto, e Studio Keller Architettura di Antonio Martiniello, che già operano con successo in Italia e all'estero nel

settore della progettazione e dell'ospitality design, proporranno soluzioni innovative per i diversi ambienti di strutture

ricettive e non solo, coinvolgendo aziende leader del settore. L'evento distribuito su tre giorni prevede anche corsi di

aggiornamento per i crediti professionali organizzati dall'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e

Conservatori di Napoli e Provincia, mentre in fiera le migliori aziende incontreranno migliaia di direttori d'albergo,

titolari di B&B, responsabili acquisto di catene alberghiere, architetti e arredatori d'interni nel periodo in cui le

strutture ricettive hanno il tempo di potersi dedicare prevalentemente alla progettazione e all'organizzazione degli

spazi in vista della riapertura primaverile. Infoline 081.18746878, www.tuttohotel.info, segreteria@tuttohotel.

persemprenapoli.it
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Dal 13 al 15 gennaio alla Mostra d'Oltremare di Napoli: "Tuttohotel", fiera e mostra
espositiva per hotel, b&b e strutture ricettive

Redazione Napolitan

Finalmente a Napoli l'appuntamento per il settore ospitalità, che colma una

lacuna fieristica per un mercato in grande espansione. Si chiama tuttohotel è

si svolge alla Mostra d'Oltremare, con ingresso in Piazzale Tecchio, dal 13 al

15 gennaio 2020 . Fiera e mostra espositiva per hotel, b&b e strutture

ricettive, che con grande passione e contenuti innovativi, mira a diventare il

più importante appuntamento fieristico per l'hotellerie e le forniture

alberghiere del Sud Italia. Non è un caso infatti la scelta di organizzarlo a

Napoli, deriva piuttosto da un'attenta analisi di mercato per offrire nuove

opportunità di business al servizio delle aziende. Una città in cui dal 2010 al

2017 il numero dei turisti è salito del 91%, attestando il capoluogo

partenopeo nel 2019 come seconda città più visitata d'Italia. La Campania

tra l'altro è la regione in Italia con più strutture 5 stelle, insieme al Trentino. E

nel Centro Sud Italia negli ultimi anni sono sorti quasi 12 mila bed & breakfast

ed ancora più di diecimila palazzi d'epoca e castelli potrebbero presto essere

convertiti ad uso ricettivo. tuttohotel dunque, nasce con i migliori propositi, in

un 'area esposit iva di  o l t re  4.500 mq del la  f iera di  Napol i ,  dove

l'organizzazione di Squisito Eventi , società già nota con ticketlab per l'organizzazione di Tuttopizza, in questo caso

con il coinvolgimento di D&Dgroup, ha organizzato un evento completo: mostra espositiva, convegni e stand delle

migliori aziende del contract, design, bagno, benessere e hotellerie. Allestito nel padiglione 1 della fiera di Napoli,

propone delle sorprese per garantire al pubblico un appuntamento accattivante e completo, che dia spunti e idee per

il proprio business. In contemporanea negli spazi espositivi vi sarà anche una mostra sugli Eco hotel e i B&B di

design (B&B Expo Design e 2020 Eco Ospitality) con istallazioni in 6 exhibit dedicati, dove prestigiosi studi di

architettura come Studio Falconio, di Marco Falconio, Ars Constructa, di Alfredo Ciollaro e Manuela Tirrito,

Fervistudio, di Antonio Visone, FDF Design, di Francesco della Femina, THDP di Manuela Mannino e Nicholas

Hickson, Rosa Crescenzo Architetto , e Studio Keller Architettura di Antonio Martiniello , che già operano con

successo in Italia e all'estero nel settore della progettazione e dell'ospitality design, proporranno soluzioni innovative

per i diversi ambienti di strutture ricettive e non solo, coinvolgendo aziende leader del settore. L'evento distribuito su

tre giorni prevede anche corsi di aggiornamento per i crediti professionali organizzati dall' Ordine degli Architetti

Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Napoli e Provincia , mentre in fiera le migliori aziende incontreranno

migliaia di direttori d'albergo, titolari di B&B, responsabili acquisto di catene alberghiere, architetti e arredatori

d'interni nel periodo in cui le strutture ricettive hanno il tempo di potersi dedicare prevalentemente alla progettazione

e all'organizzazione degli spazi in vista della riapertura primaverile. Infoline 081.18746878, www.tuttohotel.info ,

segreteria@tuttohotel.

napolitan.it
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Tuttohotel: a Napoli fiera ed esposizione per hotel, b&b e strutture ricettive

Finalmente a Napoli l'appuntamento per il settore ospitalità, che colma una

lacuna fieristica per un mercato in grande espansione. Si chiama tuttohotel e

si svolge alla Mostra d'Oltremare, con ingresso in Piazzale Tecchio, dal 13 al

15 gennaio 2020 . Fiera e mostra espositiva per hotel, b&b e strutture

ricettive, che con grande passione e contenuti innovativi, mira a diventare il

più importante appuntamento fieristico per l'hotellerie e le forniture

alberghiere del Sud Italia. Non è un caso infatti la scelta di organizzarlo a

Napoli, deriva piuttosto da un'attenta analisi di mercato per offrire nuove

opportunità di business al servizio delle aziende. Una città in cui dal 2010 al

2017 il numero dei turisti è salito del 91%, attestando il capoluogo

partenopeo nel 2019 come seconda città più visitata d'Italia. La Campania

tra l'altro è la regione in Italia con più strutture 5 stelle, insieme al Trentino. E

nel Centro Sud Italia negli ultimi anni sono sorti quasi 12 mila bed & breakfast

ed ancora più di diecimila palazzi d'epoca e castelli potrebbero presto essere

convertiti ad uso ricettivo. Tuttohotel dunque, nasce con i migliori propositi,

in un'area espositiva di oltre 4.500 mq della fiera di Napoli ,  dove

l'organizzazione di Squisito Eventi , società già nota con ticketlab per l'organizzazione di Tuttopizza, in questo caso

con il coinvolgimento di D&Dgroup, ha organizzato un evento completo: mostra espositiva, convegni e stand delle

migliori aziende del contract, design, bagno, benessere e hotellerie. Allestito nel padiglione 1 della fiera di Napoli,

propone delle sorprese per garantire al pubblico un appuntamento accattivante e completo, che dia spunti e idee per

il proprio business. In contemporanea negli spazi espositivi vi sarà anche una mostra sugli Eco hotel e i B&B di

design (B&B Expo Design e 2020 Eco Ospitality) con istallazioni in 6 exhibit dedicati, dove prestigiosi studi di

architettura come Studio Falconio, di Marco Falconio, Ars Constructa, di Alfredo Ciollaro e Manuela Tirrito,

Fervistudio, di Antonio Visone, FDF Design, di Francesco della Femina, THDP di Manuela Mannino e Nicholas

Hickson, Rosa Crescenzo Architetto , e Studio Keller Architettura di Antonio Martiniello , che già operano con

successo in Italia e all'estero nel settore della progettazione e dell'ospitality design, proporranno soluzioni innovative

per i diversi ambienti di strutture ricettive e non solo, coinvolgendo aziende leader del settore. L'evento distribuito su

tre giorni prevede anche corsi di aggiornamento per i crediti professionali organizzati dall' Ordine degli Architetti

Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Napoli e Provincia , mentre in fiera le migliori aziende incontreranno

migliaia di direttori d'albergo, titolari di B&B, responsabili acquisto di catene alberghiere, architetti e arredatori

d'interni nel periodo in cui le strutture ricettive hanno il tempo di potersi dedicare prevalentemente alla progettazione

e all'organizzazione degli spazi in vista della riapertura primaverile. Info: www.tuttohotel.info

albergo-magazine.it
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TUTTOHOTEL 2020

Alla sua prima edizione, tuttohotel, fiera e mostra espositiva per hotel, b&b e

strutture ricettive organizzata da Squisito Eventi, ticketlab e D&Dgroup; punta

al design e all'eco-ospitalità e mira a diventare un importante appuntamento

fieristico per hotel e bed&breakfast del Sud Italia. Tuttohotel si svolge alla

Mostra d'Oltremare, dal 13 al 15 gennaio, in un'area espositiva di oltre 4.500

mq della fiera di Napoli, dove l'organizzazione di Squisito Eventi, ticketlab e

D&D group, ha organizzato un evento con una mostra espositiva, convegni e

stand delle migliori aziende del contract, design, bagno, benessere e

hotellerie. Allestito nel padiglione 1 della fiera, propone delle sorprese per

garantire al pubblico un appuntamento accattivante e completo, che dia

spunti e idee per il proprio business. In contemporanea, negli spazi espositivi,

vi sarà anche una mostra sugli Eco hotel e i B&B di design (B&B Expo Design

e 2020 Eco Ospitality) con istallazioni in 6 exhibit dedicati, dove prestigiosi

studi di architettura che operano in Italia e all'estero nel settore della

progettazione e dell'ospitality design, proporranno soluzioni innovative per i

diversi ambienti di strutture ricettive e non solo, coinvolgendo aziende leader

del settore. L'evento distribuito su tre giorni prevede infine anche corsi di aggiornamento per i crediti professionali

organizzati dall'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Napoli e Provincia.

designandcontract.com
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Al via tuttohotel, l'appuntamento fieristico per l'ospitalità

Dal 13 al 15 gennaio 2020 la prima edizione alla Mostra D'Oltremare di Napoli

09/12/2019 - Finalmente a Napoli l'appuntamento per il settore ospitalità. Si

chiama tuttohotel e si svolge alla Mostra d'Oltremare, con ingresso in

Piazzale Tecchio, dal 13 al 15 gennaio 2020. Alla sua prima edizione

organizzata da Squisito Eventi, ticketlab e D&Dgroup, punta al design e

all'eco-ospitalità e mira a diventare il più importante appuntamento fieristico

per hotel e bed&breakfast del Sud Italia. Non è un caso infatti la scelta di

organizzarlo a Napoli, deriva piuttosto da un'attenta analisi di mercato per

offrire nuove opportunità di business al servizio delle aziende. Una città in cui

dal 2010 al 2017 il numero dei turisti è salito del 91%, attestando il capoluogo

partenopeo nel 2019 come seconda città più visitata d'Italia. La Campania

tra l'altro è la regione in Italia con più strutture 5 stelle, insieme al Trentino. E

nel Centro Sud Italia negli ultimi anni sono sorti quasi 12 mila bed & breakfast

ed ancora più di diecimila palazzi d'epoca e castelli potrebbero presto essere

convertiti ad uso ricettivo. tuttohotel dunque, nasce con i migliori propositi, in

un 'area esposit iva di  o l t re  4.500 mq del la  f iera di  Napol i ,  dove

l'organizzazione di Squisito Eventi, società già nota con ticketlab per

l'organizzazione di Tuttopizza, in questo caso con il coinvolgimento di D&Dgroup, ha organizzato un evento

completo: mostra espositiva, convegni e stand delle migliori aziende del contract, design, bagno, benessere e

hotellerie. Allestito nel padiglione 1 della fiera di Napoli, propone al pubblico un appuntamento completo, che dia

spunti e idee per il proprio business. In contemporanea negli spazi espositivi vi sarà anche una mostra sugli Eco

hotel e i B&B di design (B&B Expo Design e 2020 Eco Ospitality) con istallazioni in 6 exhibit dedicati, dove prestigiosi

studi di architettura come Studio Falconio, di Marco Falconio, Ars Constructa, di Alfredo Ciollaro e Manuela Tirrito,

Fervistudio, di Antonio Visone, FDF Design, di Francesco della Femina, THDP di Manuela Mannino e Nicholas

Hickson, Rosa Crescenzo Architetto, e Studio Keller Architettura di Antonio Martiniello, che già operano con

successo in Italia e all'estero nel settore della progettazione e dell'ospitality design, proporranno soluzioni innovative

per i diversi ambienti di strutture ricettive e non solo, coinvolgendo aziende leader del settore. L'evento distribuito su

tre giorni prevede anche corsi di aggiornamento per i crediti professionali organizzati dall'Ordine degli Architetti

Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Napoli e Provincia, mentre in fiera le migliori aziende incontreranno

migliaia di direttori d'albergo, titolari di B&B, responsabili acquisto di catene alberghiere, architetti e arredatori

d'interni nel periodo in cui le strutture ricettive hanno il tempo di potersi dedicare prevalentemente alla progettazione

e all'organizzazione degli spazi in vista della riapertura primaverile. tuttohotel fiera e mostra espositiva per hotel, b&b

e strutture ricettive Dal 13 al 15 gennaio 2020, Mostra D'Oltremare di Napoli Al via tuttohotel, l'appuntamento

archiproducts.com
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fieristico per l'ospitalità Al via tuttohotel, l'appuntamento fieristico per l'ospitalità
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Prende il via la 1° edizione di Tuttohotel

La kermesse dal 13 al 15 gennaio con orario10:00/19:00, alla Mostra

d'Oltremare di Napoli Il grande sviluppo del turismo a Napoli ed in Campania,

richiama l'attenzione di imprenditori sensibili ai tanti temi che l' Accoglienza

ed Ospitalità del turista richiedono per far sì che il tutto esaurito degli ultimi

tempi, possa essere mantenuto e magari adeguato ad un flusso ancor più

ampio. Secondo una ricerca del portale Jetcost, il capoluogo campano,

risulta essere la seconda meta turistica più ricercata tra quelle italiane e,

addirittura, tra le prime venti al mondo nel periodo tra il 27 dicembre 2019 ed

il 2 gennaio 2020 . I temi ecologia e design , sono parole chiave per

competere nel business dell'ospitalità e Tuttohotel intende svilupparle con

una 1a fiera e mostra espositiva, in un'area di oltre 4.500 mq ., allestita nel

padiglione 1 della Mostra d'Oltremare, con ingresso in Piazzale Tecchio,

organizzata da Squisito Eventi, Ticketlab e D&Dgroup , da lunedì 13 a

mercoledì 15, dalle ore 10:00 alle 19:00, con ingresso libero , ma riservato

solo agli operatori del settore pre-registrati sul sito Internet o che

compileranno la scheda di partecipazione all'ingresso Fiera. La kermesse

offrirà la possibilità di visionare ciò che serve per hotel, b&b e strutture ricettive di tendenza con le installazioni di sei

studi di architettura esperti del settore, Studio Falconio, Ars Constructa, Fervistudio, FDF Design, THDP, e Keller

Architettura. Tuttohotel, con questa manifestazione fieristica, intende anche creare aspettative, per il suo taglio

super trendy che ha dedicato all'evento, cosicché i fruitori, proprietari, gestori o direttori di hotel, b&b e strutture

ricettive, possano in un solo evento trovare quanto di meglio il mercato propone per arredare, rifornire o servire una

struttura. Tutto questo, con l'aiuto di validi studi di progettazione e architettura esperti nel settore dell'ospitalità,

invitati a presentare installazioni pensate ad hoc per le mostre B&B Expo Design e 2020 Eco Ospitality, all'interno

della fiera, con installazioni in scala 1:1, dove provare il comfort di ambienti diversi, dalla camera d'albergo, al

terrazzo, al giardino alla zona living, alla spa, alla sala bar. Il tutto per un adeguamento delle strutture, aggiornamenti,

professionalità e i migliori servizi di accoglienza, che la fiera garantisce e aiuta a scegliere per questo mercato in

grande espansione. L'evento, ha scelto di differenziarsi ed emergere in visibilità, creando stand accattivanti, dove

ragionare sul proprio business e puntando dritto a stile e qualità, con la selezione di espositori di alta gamma,

originalità e innovazione, come un taglio sartoriale, tailor made elegante, su misura, ma anche di ultima generazione.

Si troveranno le migliori aziende di contract, domotica, complementi di arredo, e hotellerie, come Domus, The Bars,

Stobag, NB Bertolini, La Forma, Berto's, Emu, Work line, Aerotek, Bimar, Revol, Amonn, Landhaus, Casolaro Hotellerie,

Nespresso, Corradi, Sutter, Harpo, Calligaris, Rivolta Carmignani, ma anche associazioni di categoria,

cancelloedarnonenews.it
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come l' AMIRA , l'associazione dei maître e l' ADA Campania, l'associazione di direttori d'albergo, che oltre a

patrocinare l'evento, organizzerà un meeting/raduno all'interno della fiera per confrontarsi sui nuovi trend

dell'ospitalità. Di particolare attrazione sarà lo stand AMIRA che diretto dal Fiduciario della sezione Napoli-Campania

Dario Duro , dal tesoriere dell'Amira NA Mario Golia , dai soci Egidio Fiorani e Patrizio Moschiano , dal Gran Maestro

della ristorazione Enzo D'Adamo ed altri soci del direttivo campano, di continuo nelle tre giornate ospiterà oltre a

suoi iscritti con performance di Flambè, corsi di Bon Ton e Accoglienza , Mice en Place e la partecipazione delle

sezioni A.M.I.R.A. Ischia, Procida, Capri e Paestum , con degustazioni dei loro prodotti tipici e dimostrazioni di

tecniche di servizio, anche la Fisar con un mini corso di analisi sensoriale e tecniche di servizio del vino tenuto dalla

fiduciaria campana Anita Mercogliano , la F.I.C di Napoli e Caserta con una dimostrazione professionale dei loro

cuochi associati, l' AIBES sezione Campania e la Fimar con la sua delegata campana Romina Sodano e Egidio

Fiorani. Giuseppe De Girolamo
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AL VIA TUTTOHOTEL, L'APPUNTAMENTO FIERISTICO PER L'OSPITALITÀ

edilportale.com s.p.a.

09/12/2019 - Finalmente a Napoli l'appuntamento per il settore ospitalità. Si

chiama tuttohotel e si svolge alla Mostra d'Oltremare, con ingresso in

Piazzale Tecchio, dal 13 al 15 gennaio 2020. Alla sua prima edizione

organizzata da Squisito Eventi, ticketlab e D&Dgroup, punta al design e

all'eco-ospitalità e mira a diventare il più importante appuntamento fieristico

per hotel e bed&breakfast del Sud Italia. Non è un caso infatti la scelta di

organizzarlo a Napoli, deriva piuttosto da un'attenta analisi di mercato per

offrire nuove opportunità di business al servizio delle aziende. Una città in cui

dal 2010 al 2017 il numero dei turisti è salito del 91%, attestando il capoluogo

partenopeo nel 2019 come seconda città più visitata d'Italia. La Campania

tra l'altro è la regione in Italia con più strutture 5 stelle, insieme al Trentino. E

nel Centro Sud Italia negli ultimi anni sono sorti quasi 12 mila bed & breakfast

ed ancora più di diecimila palazzi d'epoca e castelli potrebbero presto essere

convertiti ad uso ricettivo. tuttohotel dunque, nasce con i migliori propositi, in

un 'area esposit iva di  o l t re  4.500 mq del la  f iera di  Napol i ,  dove

l'organizzazione di Squisito Eventi, società già nota con ticketlab per

l'organizzazione di Tuttopizza, in questo caso con il coinvolgimento di D&Dgroup, ha organizzato un evento

completo: mostra espositiva, convegni e stand delle migliori aziende del contract, design, bagno, benessere e

hotellerie. Allestito nel padiglione 1 della fiera di Napoli, propone al pubblico un appuntamento completo, che dia

spunti e idee per il proprio business. In contemporanea negli spazi espositivi vi sarà anche una mostra sugli Eco

hotel e i B&B di design (B&B Expo Design e 2020 Eco Ospitality) con istallazioni in 6 exhibit dedicati, dove prestigiosi

studi di architettura come Studio Falconio, di Marco Falconio, Ars Constructa, di Alfredo Ciollaro e Manuela Tirrito,

Fervistudio, di Antonio Visone, FDF Design, di Francesco della Femina, THDP di Manuela Mannino e Nicholas

Hickson, Rosa Crescenzo Architetto, e Studio Keller Architettura di Antonio Martiniello, che già operano con

successo in Italia e all'estero nel settore della progettazione e dell'ospitality design, proporranno soluzioni innovative

per i diversi ambienti di strutture ricettive e non solo, coinvolgendo aziende leader del settore. L'evento distribuito su

tre giorni prevede anche corsi di aggiornamento per i crediti professionali organizzati dall'Ordine degli Architetti

Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Napoli e Provincia, mentre in fiera le migliori aziende incontreranno

migliaia di direttori d'albergo, titolari di B&B, responsabili acquisto di catene alberghiere, architetti e arredatori

d'interni nel periodo in cui le strutture ricettive hanno il tempo di potersi dedicare prevalentemente alla progettazione

e all'organizzazione degli spazi in vista della riapertura primaverile. ?tuttohotel fiera e mostra espositiva per hotel,

b&b e strutture ricettive Dal 13 al 15 gennaio 2020, Mostra D'Oltremare di Napoli

archiportale.com
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