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INCONTRI E DIBATTITI

Una intera giornata focalizzata sullo sviluppo alberghiero durante la quale Tourism Investment in
collaborazione con PugliaPromozione Agenzia regionale del turismo, Regione Puglia, Federalberghi Puglia e
Bari convention bureau organizzeranno una serie di tavole rotonde e convegni rivolti ai principali player del
turismo. L’evento si sviluppa in una due giorni, 26 e 27 ottobre, concentrando i convegni nell’intera giornata
del 26 ottobre, con l’obiettivo di informare sul tema dello sviluppo immobiliare turistico e di formazione sul
revenue management, distribuzione del prodotto turistico, gestione della reputazione digitale e utilizzo dei
social network.

TOURISM INVESTMENT: L’EVENTO IN ITALIA RIVOLTO AL MONDO DEGLI INVESTIMENTI NEL SETTORE 
DEL TURISMO 

Convegni e tavole rotonde ma anche un’area, strettamente riservata ai professionisti del settore Turismo e
real estate accreditati, dove gli operatori (sviluppatori, costruttori, albergatori, enti pubblici e private) possono
presentare la propria offerta e le proprie esigenze agli investitori (fondi, banche e gruppi turistici e fornitori di
servizi)

L’area di incontro – Tourism Investment – è organizzata in modo tale che operatori e investitori possono

incontrarsi e discutere in una logica di marketplace. In aggiunta ad una serie di appuntamenti che i

partecipanti fisseranno al momento in totale libertà.

MARKETPLACE AND PRESENTATION

Tourism Investment si presenta con un main event a Milano - durante il Salone del Mobile - e a Monaco -

durante Expo Real – inoltre, durante l’anno, prevede un tour dove verranno organizzate tavole rotonde

dedicate ad argomenti di specifico interesse per il settore. About Hotel, la testata specializzata nel settore

alberghiero, si occupa di seguire ogni puntata del roadshow e di darne la massima visibilità ai suoi lettori.

VISIBILITA’ MEDIATICA

1. FORMAT

AREA ESPOSITIVA



09.30 – 10.30 Registrazione - Welcome coffee

Welcome coffee e registrazione dei partecipanti

10.30 – 11.30 Conferenza di Apertura

Overview sul mercato turistico-immobiliare: Mondo, Italia e Puglia con presentazione di dati di mercato

elaborati da PKF hotelexperts.

Intervento delle autorità regionali volto a presentare i progetti di sviluppo previsti e gli interventi a sostegno

degli investimenti

11.30 – 13.00 << Prospettive Puglia 2020>> Panel

Tavola Rotonda ‘’ Prospettive Puglia 2020’’. Partecipanti associazioni, istituzioni, banche e albergatori

13.00 – 14.30 Pranzo e Networking

14.30 – 15.00 Presentazione Hospitality Award

In questa occasione sarà presentata la nuova edizione degli Hospitality Award, occasione in cui verranno

primiati i gruppi alberghieri italiani che si sono distinti in termini di: sviluppo ed investimenti, strategia ed

innovazione, concept e design.

Nella seconda parte della giornata, l’ingresso sarà solo su invito / accredito BUY Puglia e ci focalizzeremo sui

principali trend relativi a Hotel Brand e Hotel Design

15.00 – 16.00 Hotel Brand

16.15 – 17.00 Hotel Design

2. EVENTO

Tourism  Investment Buy Puglia si terrà all’interno dell’Aeroporto Internazionale di Bari, il 26 Ottobre 2017. 

PROGRAMMA



founder

3. PATRON/FOUNDER dell’evento


