


Tuttohotel,
un format fieristico innovativo per

l’ospitalità contemporanea.
Un nuovo modo di esporre e comunicare, un modo diverso di proporsi in fiera:

innovativo ed esperienziale

Un evento unico che comprende
1 area fieristica e 2 mostre espositive 

con installazioni in scala 1:1 realizzate da architetti e studi di progettazione esperti di hotel design.

L’ingresso in fiera è gratuito ma riservato solo agli operatori del settore ricettivo, architetti e proprieta-
ri di b&b e case vacanza.

Il meglio dello stile e del design declinato in tutti gli 
ambienti e contesti: reception, camera da letto, bagno,

outdoor, aree food&lounge, benessere, spa.
Tuttohotel: un’occasione unica per lanciare tendenze, presentare nuovi prodotti e creare relazioni 
per nuovi business, incontrando migliaia di responsabili di acquisto di alberghi, b&b e case vacanza, 
architetti e nuovi imprenditori alla ricerca di soluzioni e ispirazioni da aziende leader del settore.



Profilo visitatori Provenienza visitatori

I NUMERI DELLA FIERA

Tuttohotel è la vetrina ideale per chi mette in mostra i principali trend in materia di ospi-
talità, contract e design.

Dal 16 al 18 gennaio 2023
alla Mostra d’Oltremare di Napoli 

I numeri di Tuttohotel (ultima edizione 2021):

8.027      visitatori professionali
5.000 mq.      superficie espositiva
80      espositori dell’area fieristica
20      sponsor delle mostre espositive
148      marchi rappresentati
24      testate giornalistiche accreditate

Campania 
Puglia
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Lazio
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Abruzzo 
Altre regioni 
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L’EVENTO

Tuttohotel è:
Un’opportunità commerciale concreta, è un marketplace b2b dove partecipano 
come visitatori solo operatori professionali del settore interessati a rendere attuabili 
progetti di restyling e rinnovamento di strutture ricettive della principali località turisti-
che del Sud Italia (prevalentemente Capri, Costiera Amalfitana, Costiera Sorrentina, 
Napoli e dintorni, etc.)
Fonte di ispirazione, perché nelle installazioni delle mostre espositive vengono pro-
posti progetti di B&B e Hotel che tendono a dare vita a spazi e ambienti rendendo 
protagonisti i prodotti e i materiali delle aziende sponsor e partner.

I focus della terza edizione saranno sulle più recenti tendenze dell’ospitalità, con par-
ticolare attenzione a temi quali: automazione e domotica, outdoor, prima colazione, 
design legato alla territorialità, lusso accessibile.

Novità della terza edizione sarà l’area dedicata al GLAMPING, la declinazione più gla-
mour di campeggio, per chi opera nelle vacanze open air con approfondimenti sui 
materiali, sulle attrezzature e i servizi collegati.

Hanno partecipato fino ad aggi alle installazioni delle mostre espositive B&B Expo 
Design ed Ecohospitality che si tengono in contemporanea con Tuttohotel i seguenti 
architetti e studi di progettazione:



PIANO MEDIA

La campagna di comunicazione integrata della fiera e degli eventi collaterali, offre una 
copertura mediatica completa grazie ad attività di media covering, attraverso diversi 
canali di comunicazione e il supporto di un ufficio stampa dedicato.

media partner

Ripartizione budget promo-pubblicitario



Tuttohotel:
un evento unico per il Sud Italia 

sugli scenari futuri dell’ospitalità.

organizzata e promossa da

Scopri come partecipare

Info: +39 081 19173674
segreteria@tuttohotel.info

tuttohotel.info

NAPOLI - MOSTRA D’OLTREMARE

Fiera e mostra espositiva 
per Hotel, B&Be strutture ricettive

3° edizione


