MILANO
4 aprile e 4 dicembre 2017

l’evento in Italia rivolto al mondo degli investimenti
nel settore del turismo.

Incontri e dibattiti
L’ evento in particolare è dedicato a tutti gli investitori, sviluppatori, costruttori, gestori di grandi
e piccole catene alberghiere o singoli alberghi, istituzioni, consulenti e fornitori di prodotti e servizi per l’hospitality che desiderano dedicare una giornata a incontri, confronti e dibattiti rivolti
allo sviluppo immobiliare turistico.

AREA ESPOSITIVA
Convegni e tavole rotonde ma anche un’ area, strettamente riservata agli operatori del settore turismo e real estate accreditati, dove gli operatori (developer, costruttori, albergatori, enti
pubblici e privati) possono presentare i propri progetti agli investitori (fondi, banche e gruppi
turistici).

MARKETPLACE E PRESENTAZIONI
L’ area di incontro - Tourism Investment – è organizzata in modo tale che gli 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, sono previste delle
presentazioni dei progetti selezionati con stampa e investitori.

ROAD SHOW E VISIBILITÀ MEDIATICA
L’ evento di Milano non rappresenta l’unico appuntamento rivolto al mondo degli investimenti.
Durante l’anno è previsto infatti un tour dove verranno organizzate tavole rotonde dedicate ad
argomenti di specifico interesse per il settore. Le sedi rispettivamente Roma, Berlino, Cannes,
Munich e Milano. About Hotel, la testata specializzata nel settore alberghiero, si occuperà di
seguire ogni puntata del roadshow e di darne la massima visibilità a tutti i propri lettori.
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La Community del settore si incontrerà :

Roma – 25 gennaio Albergatore Day - Partner Federalberghi Roma
Berlino – 6 e 8 marzo IHIF – Partner PKF hotelexperts
Cannes – 14 e 17 marzo MIPIM – Partner PKF hotelexperts
Milano – 4 aprile Meliá hotel
PROGRAMMA

10.00-11.00 CONFERENZA DI APERTURA

Daremo un breve sguardo agli andamenti che hanno caratterizzato il mercato turistico immobiliare.
Cosa ha contraddistinto il panorama degli investimenti italiani ed esteri?

11.15 - 12.00 INVESTORS AND BANKS PANEL

Quali sono le attuali condizioni degli investimenti? Quali sono i cambiamenti che hanno influenzato
gli investitori e le banche?

13.00 – 14.00 PRANZO E SPONSOR EXHIBITION
14.15 - 15.00 WELLNESS AND DESIGN PANEL

Un confronto con aziende e designer italiani su design and wellness

15.15 - 16.15 HOTEL BRAND PANEL

Un confronto con i principali brand nazionali ed internazionali

16.30 – 17.30 PRESENTAZIONI DI DESTINAZIONI E PROGETTI

In questa parte dell’evento, ci focalizzeremo sulle principali destinazioni italiane per attrarre
investimenti turistici. Inoltre, sarà possibile presentare nuovi progetti a tutti i partecipanti di Tourism
Investment; l’occasione è ideale se si ricerca un investitore o un gestore/partner

18.30 NETWORKING FOOD & WINE
evento “Stellato” solo su invito

MILANO – 5 aprile Salone del Mobile – Partner Simone Micheli architect
MUNICH – 4 e 6 ottobre Expo Real – Hotel Forum – Partner PKF hotelexperts
MILANO – 4 dicembre Meliá hotel – Hospitality Award
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marketing@tourisminvestment.it

