
 

 

NoFrills, l’unico multievento del B2B turistico italiano. 
Oltre 120 tra eventi, convegni, formazione, tavole rotonde e tanto altro… 

 
C’era una volta la crisi, adesso c’è l’innovazione tecnologica 

_____________________________________________________________________________________ 

Palinsesto 

 

Venerdì 26 settembre 2014 

Foyer pad B 9.30-17.30  
Big Data Travel Hackathon 
Sviluppare e codificare per una nuova visione del turismo del futuro.  
Destinatari: Evento riservato ai team iscritti. Operatori, centri nazionali di ricerca, 
sviluppatori, designer delle pmi dell’ICT, specialisti di database turistici e startup 
 

Sala Rossa 9.30 – 10.20 
  Intervento 1  

Una semplice mossa per convertire i visitatori in ospiti paganti.  
Attrazione della domanda globale, bisogna agire su quattro leve: prezzo, 
destinazione, reputazione on line, visibilita’ globale. Nel corso dell’intervento si 
analizzera’ il forte contributo che TripAdvisor offre sia sul piano della reputazione 
on line che su quello della visibilita’ globale, non dimenticando ovviamente il 
supporto che puo’ fornire anche a livello di prezzo e di destinazione.  
Relatori: Gianluca Laterza - Trip Advisor - Territory Manager Italy  
Destinatari: Hotel  
Hotel #RossoSicaniasc 
 

Sala Nera 10.00-11.30 CONFERENZA DI APERTURA 
Digital Travel Summit Conference. Governo, Istituzioni, Associazioni e Territorio 
fanno il punto della situazione sul Turismo Digitale in Italia: lo sviluppo, i 
finanziamenti di Horizon 2020 e la legislazione europea e-commerce.  
Il turismo si rivolge al futuro: lo sviluppo tecnologico, l'innovazione del prodotto, 
la loro diffusione e applicazione pratica sono diventati gli ingredienti 
imprescindibili per mantenere in salute il nostro settore. A che punto siamo, quali 
sono le opportunità per le imprese con i finanziamenti europei e quali sono i 
paletti legislativi entro cui muoversi. 
Relatori:  
-Stefano Ceci, Consigliere per il Turismo del Ministero dei Beni Culturali e del 
Turismo 
-Alberto Corti, Direttore Generale Confturismo Confcommercio 
-Cristiano Radaelli, Commissario Straordinario Enit 
-Giorgio Gori, Sindaco di Bergamo 
Modera: Francesco Sottosanti, Direttore Generale Federviaggio 
Destinatari: operatori, hotel e agenzie di viaggio 
Digital Travel Summit 

http://www.nofrillsexpo.com/welcome.lasso
http://www.nofrillsexpo.com/cms/conv2014/?cod=2014041317223350787936
http://www.nofrillsexpo.com/cms/conv2014/?cod=2014041413275121033327
http://www.nofrillsexpo.com/cms/conv2014/?cod=2014041413281745361252


Sala Verde 10.00-11.00  
Expo 2015 istruzioni per l’uso. Chi sono i visitatori dell’Expo, da dove vengono e 
cosa vogliono. Capire le esigenze del cliente attraverso il marketing territoriale ed 
essere in grado di sfruttare al meglio tutte le opportunità che le istituzioni e il 
territorio offrono    
Relatore: Elisa Rosso Institutional Relations Manager Alessandro Rosso Group 
Destinatari: operatori, hotel e agenzie di viaggio 
expo 2015 istruzioni per l'uso 
 

Sala Colleoni 10.00-11.00  
Entriamo in agenzia per vedere da vicino le tariffe. Sfatiamo le convinzioni, il 
mondo è cambiato  
Nella giungla del cambiamento, degli accordi tra produttori e network, della 
tecnologia che avanza e ci apre banche di prodotto ampie dobbiamo usare 
approcci diversi. Soprattutto accorgerci che ci sono fronde di convinzioni da 
sfatare. Parleremo di: vendite nette o commissionabili? Vendita crociere e netti 
74 Ter? Ci sono, e dove, ma con quali convenienze?  
Intervengono Claudio Fulin e Davide Valpreda di Travel Advisor, portale di 
informazione per agenzie di viaggio e tour operator specialista in area fiscale, 
contabile, amministrativa, marketing.  
http://www.travel-advisor.it/  
Destinatari: agenzie di viaggio, hotel, operatori 
L'esperto risponde 
 

Sala Blu 10.00-11.00 
Social Business Intelligence 
Metodi e strumenti per conoscere, costruire e gestire la propria notorietà in 
rete 
L’offerta turistica oggi non può più fare a meno del web, indispensabile per 
costruire progetti efficaci di promozione territoriale. Ma esserci non basta. 
Cioè non basta avere un sito, o aprire una pagina Facebook, anzi a volte non è 
nemmeno utile: occorre invece progettare la propria presenza mirata con un 
lavoro meticoloso di ascolto della rete, che serve per capire dove esserci, con 
quali contenuti, con che obiettivi e infine con quale tono emotivo.  
Ad entrare in gioco sono non solo il sito ma anche tutto l’ecosistema dei Social 
Network e dei Media online, che insieme possono veicolare “storie” che 
interessino il cliente e creino un’esperienza continuativa. 
Durante il workshop daremo una panoramica degli strumenti esistenti e 
soprattutto tanti casi pratici per poter comprendere come progettare e governare 
una presenza in rete efficace, a partire dall’analisi delle conversazioni utile per 
poter mettere a punto strategie di comunicazione digitali appropriate ed efficaci.  
Relatori: Maria Grazia Mattei Vicepresidente Assintel e Founder Meet The media 
Guru; Valeria Severini Consigliere Assintel e CEO Freedata Labs; Giovanni Fera 
Founder Bewe 
Destinatari: Agenzie, Hotel, Operatori 
Web & Social 
 

Sala Rossa 10.20 – 11.10   
  Salotto 1 

WiFi e Web Marketing: il prossimo passo è la geolocalizzazione. Quali 
opportunità e risultati tangibili?    
Relatori: Armando Travaglini - Salvatore Russo – Gabriele Petroni - Luca Tarullo – 
Vincenzo Ricciardi    modera Vito D'Amico  
Destinatari: Hotel  
Hotel #RossoSicaniasc 

http://www.travel-advisor.it/
http://www.nofrillsexpo.com/cms/conv2014/?cod=2014041317242527835649
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Expo Turismo Gay Arena 
 11.00-11.30 

Gli Stati Uniti LGBT friendly di Denver, Massachusetts e Vermont 
Destinatari: agenzie, operatori e hotel 
Expo Turismo Gay 

 
Sala Rossa 11.10 – 12.00    
  Intervento 2  

Il Wi-Fi in hotel diventa social  
La rete wireless per i clienti è spesso vista dall' albergatore come un semplice 
servizio “a costo”.    
Relatori: InWYA con Gabriele Petroni  
Destinatari: Hotel  
#RossoSicaniasc 
 

Sala Verde 11.15-12.15  
Expo 2015 istruzioni per l’uso. Come agenzie e tour operator possono cogliere 
un’occasione unica di business. Come sfruttare le opportunità, evitare rischi e 
ottimizzare al massimo impegni e attività.     
Parlerà Sergio Testi, ceo Best Tours 
Destinatari: operatori, hotel e agenzie di viaggio 
Expo 2015 istruzioni per l'uso 
 

Sala Verde 11.15-12.15  
Expo 2015 istruzioni per l’uso. Chi sono i visitatori dell’Expo, da dove vengono e 
cosa vogliono. Capire le esigenze del cliente attraverso il marketing territoriale ed 
essere in grado di sfruttare al meglio tutte le opportunità che le istituzioni e il 
territorio offrono    
Relatore: Elisa Rosso Institutional Relations Manager Alessandro Rosso Group 
Destinatari: operatori, hotel e agenzie di viaggio 
expo 2015 istruzioni per l'uso 
 

Sala Colleoni 11.15-12.15  
Entriamo in agenzia e scopriamo, da imprenditori, le differenze fra varie 
tipologie di vendite  
Naturale proseguimento della lezione con l’Esperto Risponde sempre in questa 
sala nell’ora precedente, il seminario entra nel dettaglio delle differenze tra 
servizi singoli o 74 Ter, di hotel, trasporti, biglietterie e fee. Ragioniamo 
da imprenditori, scopriamo cosa rende di più  
Intervengono Claudio Fulin e Davide Valpreda di Travel Advisor, portale di 
informazione per agenzie di viaggio e tour operator specialista in area fiscale, 
contabile, amministrativa, marketing. 
http://www.travel-advisor.it/  
Destinatari: agenzie di viaggio, hotel, operatori 
L'esperto risponde 
 

Sala Blu  11.15-12.15  
Vettori Low Cost: la nuova frontiera della distribuzione 
La conquista dei cieli dei vettori Low Cost passa per le agenzie di viaggio. Vediamo 
come sta cambiando il rapporto con la distribuzione organizzata grazie 
all’innovazione portata dell’intermediazione tecnologica. 
Relatore: Tommaso Vincenzetti, Direttore Marketing e Business Development, 
Amadeus Italia 
Destinatari: compagnie aeree, agenzie di viaggio,  operatori 
Inside Airlines 

http://www.travel-advisor.it/
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Sala Caravaggio 11.15-12.15 

Il futuro del travel su Facebook. Come utilizzare al meglio uno strumento 
sempre più integrato nella vita di ogni giorno. 
I numeri di Facebook nel mondo del turismo; soluzioni per come utilizzare 
Facebook e raggiungere gli obiettivi di Marketing. Il caso di successo di MSC 
Crociere. 
Relatori: Francesca Capobianchi – EMEA SMB Marketing & Communications 
Executive Facebook; Andrea Lai – Sales Manager Italy Facebook; Andrea Guanci – 
Direttore Marketing MSC Crociere 
Modera: Massimo Rovelli, Docente Tourism Management, LUISS 
Destinatari: Agenzie di viaggi, Hotel e Operatori 
Web & Social 
 

Sala Nera 11.30-12.30  
Trenitalia 
Trenitalia e le partnership con Emirates, Airchina, Smartbox, Albatravel e Air 
Canada: grandi opportunità per le agenzie di viaggio 
Destinatari: agenzie di viaggio 
Anteprime Assolute 

Expo Turismo Gay Arena 
 11.30-12.00 

ANDALUCIA, YOUR BEST YOU! 
Destinatari: agenzie, operatori 

 
 
 
Sala Rossa 12.00 – 12.50   
  Intervento 3    

Il ruolo delle DMC nei processi di sviluppo dei mercati internazionali 
Relatori: Sicaniasc con Vito D'Amico e GGF Group con Guido Guidi  
Destinatari: Hotel  
Hotel #RossoSicaniasc 
 

Expo Turismo Gay Arena 
 12.00-12.30 

Grand Hotel Royal e Golf: Welcome to the  Sunny Chic Side of the Mont - Blanc 
Relatore: Direttore Claudio Coriasco 
Destinatari: agenzie, operatori e hotel 
Expo Turismo Gay 
 
 

Sala Verde 12.30-13.30  
Come è andata l'estate e come andrà l’autunno? In anteprima assoluta i numeri 
del turismo con GfK Retail & Technology che ci presenta le vendite estive dei tour 
operator italiani e il trend dei tour operator stranieri e Federviaggio che racconta 
al mercato il neonato indice statistico espressione di fiducia e propensione degli 
italiani verso l’acquisto di viaggi 
Relatore: Daniela Mastropasqua Account Manager GfK Italy, Francesco Sottosanti 
Direttore Generale Federviaggio 
Modera: Laura Dominici giornalista di Guida Viaggi e collaboratore de Il Sole 24 
Ore    
Destinatari: agenzie di viaggio e operatori 
I numeri, per primi 

http://www.nofrillsexpo.com/cms/conv2014/?cod=2014041413275121033327
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Sala Caravaggio 12.30-13.30  
Charter sotto assedio! Low cost, compagnie medio orientali e nuovi protagonisti 
stanno cambiando lo scenario. 
Dalle politiche protezionistiche degli anni passati agli ordini sovvertiti in un 
mercato che evolve rapidamente: il trasporto aereo ha conosciuto nell’ultimo 
decennio cambiamenti epocali. La domanda di viaggi in continuo mutamento ha 
influenzato parte di essi. Il settore charter in particolare ne ha risentito 
negativamente. Le low cost hanno indubbiamente cavalcato l’onda. Le linee aeree 
mediorientali sono ora sulla cresta. Dibattiamo del futuro, di cosa ancora potrà 
cambiare. Con i regolatori, le compagnie e i gestori aeroportuali protagonisti di 
uno scenario poliedrico.  
Relatori: Enac con il Direttore Sviluppo Trasporto Aereo Giovanna Laschena, Ibar 
con il Presidente Umberto Solimeno, Emirates con il General Manager Fabio 
Lazzerini, Ryanair con il Sales & Marketing Manager John Alborante, Sea con il 
Direttore Aviation Business Development Andrea Tucci, Save con il Direttore 
Sviluppo Aviation Camillo Bozzolo, Sacbo con il Chief Operating Officer Emilio 
Bellingardi. 
Modera Andrea Giuricin, docente all'Università Milano Bicocca e analista 
dell'Istituto Bruno Leoni. 
Coordina Paola Baldacci, giornalista di Guida Viaggi     
Destinatari: compagnie aeree, agenzie di viaggio e operatori in genere. 
Inside Airlines 
 

Sala Colleoni 12.30-13.30  
Gestione del reclamo. Trucchi e nozioni per trasformare un complaint in 
opportunità   
Vediamo insieme come trasformare una lamentela e i disservizi subiti in vacanza 
dai nostri clienti in una occasione di relazione, dunque di buon marketing e 
investimento in immagine dell’agenzia di viaggio. Con possibilità di evitare il 
contenzioso o perlomeno di gestirlo secondo procedure intelligenti. Lo sconsiglio 
sull’Egitto insegna: la giurisprudenza è tortuosa, meglio farsela amica 
Interviene Emanuele Simonini, Avvocato di Diritto del Turismo, di Gesticlaim  
http://www.gesticlaim.it/ 
Destinatari: agenzie di viaggio, hotel, operatori 
L'esperto risponde 
 

Sala Blu  12.30-13.30  
La comunicazione persuasiva nel web: velocità della risposta, accuratezza delle 
informazioni e sincero interessamento. 
I contatti diventano più veloci, immediati, ma anche, a volte, freddi e impersonali, 
ingannevoli e illusori. 
Non bisogna mai dimenticare che il web, in realtà, è fatto prima di tutto di 
persone che parlano tra di loro, commentano positivamente, criticano, 
producono recensioni e si influenzano a vicenda. Il mercato intelligente parla il 
linguaggio della gente. 
Interviene: Ivonne Porto Consulente Aziendale 
Destinatari: Agenzie di viaggi, Hotel e Operatori 

 
Expo Turismo Gay Arena  
  12.30-13.00 

 
Presentazione Grand Hotel Ritz Roma e Hotel Regent Roma 
Destinatari: agenzie, operatori 
Expo Turismo Gay 
 

http://www.gesticlaim.it/
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Sala Rossa 12.50 – 13.40   
  Salotto 2      

Disintermediazione: Dalla distribuzione elettronica ai Meta Search. Quali le 
strategie per ottenere maggiori prenotazioni dirette per l'Hotel? 
Relatori: Partecipano: Giulia Eremita (Trivago) - Gianluca Laterza (Tripadvisor) - 
Michele Spadone (DayBreakHotels) - Vito D'Amico (Sicaniasc) - Vittorio Tessari 
(Studio Cappello)  - modera Armando Travaglini 
Destinatari: Hotel  
Hotel #RossoSicaniasc 
 

Sala Nera  12.45-13.45 
Expo 2015 può essere una leva economica in grado di creare nuove e reali 
opportunità di investimento immobiliare nel sistema ricettivo italiano? 
A partire dai risultati della ricerca « 2015 -  Expo e hospitality" realizzata da R&D 
hospitality investitori ed operatori turistici si confronteranno sulle esigenze e le 
condizioni di investimento presenti nel panorama ricettivo italiano, anche alla 
luce delle presenze turistiche attese in occasione di Expo 2015. R&D hospitality e 
Guida Viaggi  propongono un incontro con gli operatori e potenziali investitori al 
fine di discutere sulle condizioni di sviluppo e driver di scelta degli investimenti 
nel settore turistico. Gli investitori individuano nell’Expo una leva economica tale 
da creare nuove e reali opportunità di investimento nel sistema ricettivo italiano? 
Relatori: * 
Arco Buijs – Alpitour Hotels & Resort / Voi Hotels 
Guido Castellini – Alessandro Rosso Group Hotel Division 
Giancarlo Santoni – Blu Hotels 
Dieter Kornek – Falkeinsteiner Hotels 
Roberto Tedesco - Italica Hotels  
Franjo Ljuljdjuraj – Valtur 
Sabina Giese – Leading Hotels of the World 
*In attesa di conferma 
Moderano 
Paolo Stefanato – Giornalista 
Giorgio Bianchi – R&D hospitality 
Destinatari: operatori, investitori 
Tourism Investment 
 

Sala Colleoni 14.00-15.00  
Le Aziende si muovono per fare business ... ma sanno come controllare le spese 
di viaggio? Mobility Corporate Costs - rischi ed opportunità!    
Relatori: Francesco Sottosanti - TraxAll - Federviaggio; Andrea Giuricin - Bicocca - 
Istituto B.Leoni - Federviaggio;Ugo Arrigo – Bicocca 
Destinatari: agenzie business travel 
 

Sala Gialla 14.00-15.00  
Il mobile di domani ovvero lo strumento di promozione e di vendita più 
utilizzato al mondo  
Uno sguardo all’oggi e alle prospettive di utilizzo dei dispositivi mobili 
(smartphone, tablet, wearables, ...) nell’esperienza di viaggio e attraverso un 
panorama dei nuovi servizi disponibili da parte dei player del settore e di alcune 
startup di successo emergenti in Italia.  
Relatore: Massimo Rovelli – Esperto di digital media nel turismo e Docente di 
Tourism Management LUISS    
Destinatari: agenzie di viaggio, hotel e destinazioni turistiche 
Web & Social 
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Sala Nera 14.00-15.00  

MSC Crociere 
Nasce il nuovo portale per Agenti di Viaggio: WWW.MSCBOOK.COM Incrementa 
il tuo business con MSC Crociere. Un portale tutto nuovo con tante nuove 
funzionalità. 
Relatore: Leonardo Massa, Country Manager Italia; Nello Prudente, Responsabile 
web agency Italia 
Destinatari: agenzie di viaggio 
Anteprime Assolute 

 
Sala blu  14.00-15:00 

Guadagnare con la biglietteria aerea 
Come la strategia di SimpleCRS ha permesso a molte agenzie di viaggi 
di guadagnare cifre consistenti con la biglietteria aerea. 
Da non perdere: ci saranno dimostrazioni con esempi pratici e testimonianze. 
Relatori: Marco Corciulo e Claudio Cristofaro 
Destinatari: agenzie di viaggio, operatori e network 
Anteprime assolute 

 
Sala Ovale  14.00-16.00 

HTMS presenta: Dominican Republic MICE Academy 
Presentazione della destinazione, caratteristiche, opportunità per il segmento 
MICE anche di alto profilo. 
Interviene Neyda Garcia direttore ufficio turismo Repubblica Dominicana 
Destinatari: agenzie e operatori 
Anteprime Assolute 

Expo Turismo Gay Arena 
14.00 -14.30  

Terme Krka - coccole&lusso 
Destinatari: operatori, hotel e agenzie di viaggio 
Expo Turismo Gay 
 
 

Sala Rossa 14.40 -15.30     
  Intervento 4    

Nuovo Trivago Hotel Manager: come migliorare 
le proprie performances  
Con il nuovo Trivago Hotel Manager si risponde all’esigenza degli albergatori di 
capire quali siano i diversi fattori che trivago stesso tiene in considerazione e agire 
attivamente per migliorare la propria performance. Capiremo come analizzare i 
propri competitor e monitorare il proprio rendimento in termini di visualizzazioni, 
click e prenotazioni generate attraverso trivago.  
Relatori: Trivago con Giulia Eremita.  
Destinatari: Hotel  
Hotel #RossoSicaniasc 
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Sala Nera 15.00 -16.00        
Expo2015 e Turismo Gay, in arrivo dall’estero un’opportunità 
unica per hotel e fornitori di servizi. Come prepararsi al meglio e accogliere 
una domanda esigente, ma molto remunerativa  
Expo 2015 si pone come un’opportunità per intercettare anche segmenti di 
mercato come il turismo Gay, capaci di 
destagionalizzare i flussi turistici e non solo aumentarli ma anche di renderli 
qualitativamente più interessanti (+38% reddito rispetto agli eterosessuali). Il 
potenziale per questo mercato specifico in occasione di Expo2015 è presto 
detto: su 21 milioni di turisti previsti (30% stranieri), stando alle stime sulla 
popolazione gay mondiale dell'Oms che la attesta al 10%, l'afflusso di turisti gay 
non sarà indifferente. 
Il convegno cosi come tutta la manifestazione Expo Turismo Gay saranno uno 
strumento per coloro che non vogliono lasciarsi scappare questa occasione, per 
acquisire tutte le conoscenze, gli strumenti e i contatti necessari per operare al 
meglio. Nel convegno ci interrogheremo sulle prospettive e opportunità del 
turismo gay in vista di Expo 
confrontandoci con esperti del settore ed analizzando cosa accade in altri paesi. 
Relatori: Alessio Virgili - Italian Ambassador IGLTA (nominato Lgbt Travel Global 
Ambassador 2014); Cecchi Paone - Giornalista e Docente Universitario di Turismo, 
Josep Ejarque direttore generale Explora; Olga Mazzoni Presidente Visit USA 
Association Italy, Carlo Guarino Regione Lazio 
Moderatore: Letizia Strambi giornalista 
Destinatari: Agenzie e Operatori  
Expo Turismo Gay 
 

Sala Blu  15.15 – 16.15   
Amadeus Ticket Changer: addio alle procedure manuali di riemissione biglietti 
aerei  
Scopriamo lo strumento che permette di aumentare la produttività 
automatizzando lunghe procedure manuali di riemissione e sostituzione dei 
biglietti, oltre che ridurre gli ADM 
Relatori: Paola Iannuzzi, Product Marketing Specialist, Amadeus Italia 
Destinatari: agenzie di viaggio 
Anteprime Assolute 
 

Sala Gialla 15.15 – 16.15   
Telecom Italia con il progetto di TIM #WCAP entra nel mondo del turismo 
puntando sull’innovazione 
Il ruolo di TIM #WCAP nello scenario dell’innovazione Italiana ed il suo focus sulla 
travel industry, attraverso le migliori startup del bouquet di Telecom Italia 
operanti nel settore:  Waynout, DiscoveryFood, PanPan, Wanderio  
Relatore: Anna Testa, Head of TIM #WCAP Milano 
Destinatari: agenzie di viaggio e operatori 
Anteprime Assolute 
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Sala Colleoni 15.15 – 16.15   
FEDERVIAGGIO incontra Israele - Prospettive di promozione e comunicazione 
Destinatari: agenzie di viaggio e operatori 
Relatori: Avital Kotzer Adari, Direttore Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo 
Milano; Eliseo Rusconi, Presidente Rusconi Viaggi, Lecco; Barbara Chiodi, 
Direttore Generale Brevivet, Brescia 
Modera 
Francesco Sottosanti, Direttore Federviaggio 
Anteprime Assolute 
 

Sala Rossa 15.30 – 16.20   
  Salotto 3    

I mercati internazionali: Esigenze, Comportamenti, dei nuovi mercati. Quali? 
Relatori: Giulia Eremita (Trivago)  -  Gianluca Laterza (Tripadvisor)  -  GiVi  - Vito 
D'Amico (Sicaniasc)  -  modera Armando Travaglini  
Destinatari: Hotel  
Hotel #RossoSicaniasc 
 
 

Digital Lounge 16.00 – 17.30      
Travel Massive 
Il più grande evento social della travel industry mondiale a Bergamo. Un evento 
virtuale e reale per incontrarsi, scambiare idee e festeggiare con un brindisi 
NoFrills 2014. L’evento è sponsorizzato da  
Destinatari: agenzie di viaggio, hotel, blogger, media e startup 
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Sabato 27 settembre 2014 

Sala Colleoni 10.00-11.30 
Lo stato dell'arte dell’interoperabilità 
Relatori:  
-Mobile, API ed Interoperabilità - Michele Orsi - CIO map2app 
-Dati Open linked e ricerca semantica - Daniele Cassini CEO Ciceroos 
-Processi e Produttività per lo sviluppo dell'industria - Guillaume Kolman - General 
Secretary XFT france 
Destinatari: operatori e hotel 
Digital Travel Summit 
 

Sala Rossa 10.00-11.00  
Sistemi di pagamento: è l’innovazione che accresce la concorrenza    
I futuri scenari internazionali e domestici nei quali si svilupperanno i servizi di 
pagamento elettronico, sarà caratterizzato da strumenti innovativi, che potranno 
porsi fra di loro in alternativa, con ciò favorendo l’espansione di dinamiche 
competitive sul piano dell’offerta. La concorrenza non più (e solo) fra singoli 
player, ma anche tra soluzioni di pagamento che si basano su tipologie di 
prodotto differenti, consentirà all’utilizzatore (sia esso azienda piuttosto che 
consumatore) una più ampia scelta. Nel panorama evolutivo dei prossimi anni, 
potrà affermarsi una poliedricità di proposte, che si caratterizzerà anche per la 
trasparenza dei costi e la semplicità d’uso, entrambe leve di straordinaria 
importanza, tali da determinare il successo (ma anche l’insuccesso) di molte 
iniziative.  
Relatore: Roberto Garavaglia e-Payment, m-Payment Strategic Advisor 
Destinatari: agenzie di viaggio e hotel 
Web & Social 

 
Sala Gialla 10.00-11.00  

Social Media Marketing: Creazione ed utilizzo strategico dei contenuti . 
Facebook Advertising, utile per le agenzie di viaggio?    
Relatore: Simone Mastrogiacomo, Responsabile WebMarketing QuitePeople 
Destinatari: agenzie 
NoFrills NewJob 

 
Foyer pad B 10.00-10.20  

Presentazione della destinazione Jamaica per gli sposi 
Destinatari: promessi sposi accompagnati dalla propria agenzia di fiducia 
Wedding Party.  
Evento organizzato in collaborazione con Bergamo Sposi 

Sala Nera 10.00-11.00  
I biglietti di Expo le opportunità per le agenzie di viaggio 
Relatore: Piero Galli, Direttore Generale Divisione Gestione Evento Expo 2015 
Destinatari: operatori, hotel e agenzie di viaggio 
Expo 2015 istruzioni per l'uso 
 

Sala Verde 10.00-11.00  
TURISMOINRETE 
Distinguersi per non estinguersi. Professionisti protagonisti sul web, una 
occasione da non perdere per essere visibili sulla rete, ma soprattutto per fare 
rete  
Relatori: Andrea Gozzi e consulenti/partner del progetto Turismoinrete 
Destinatari: agenzie di viaggio 
Anteprime Assolute 
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Sala Ovale 10.00-12.30 
Consiglio Nazionale dello SKAL INTERNATIONAL 
ITALIA 

 
Foyer pad B 10.30-10.50  

Kibo Tours presenta le proprie destinazioni viaggi di nozze: Seychelles, Maldive, 
Mauritius, Sri Lanka 
viaggi di nozze 
Destinatari: promessi sposi accompagnati dalla propria agenzia di fiducia 
Wedding Party 
Evento organizzato in collaborazione con Bergamo Sposi    

 
 
Sala Gialla 11.00-12.00  

Idee per la creazione di hashtag per la promozione di prodotti e destinazioni 
turistiche    
Relatore: Luigi Gioni, Ceo Plannify    
Destinatari: agenzie 
NoFrills NewJob 
 

Foyer pad B 11.00-11.20  
Presentazione della destinazione Messico per gli sposi 
Destinatari: promessi sposi accompagnati dalla propria agenzia di fiducia 
Wedding Party 
Evento organizzato in collaborazione con Bergamo Sposi 
 

Expo Turismo Gay Arena  
11.00 -11.30  

ECPAT Italia: Proteggiamo i minori nei viaggi. Best practice e modelli di 
intervento 
Destinatari: operatori, hotel e agenzie di viaggio 
Expo Turismo Gay 
 

Sala rossa 11.15-12.15   
Reputazione. Maneggiare con cura l’opinione che la gente ha di noi 
Chi siamo sulla Rete? Siamo veri, risultiamo finti, cosa dicono di noi, ispiriamo 
fiducia al nostro cliente? Nell’epoca delle recensioni online che hanno cambiato le 
leggi del marketing impariamo a stare sui social network. Perché “anche se il 
vostro hotel si trova su un atollo vi conviene investire sul miglioramento della 
reputazione degli squali”, dicono gli esperti. "Reputation and Relevance" è uno 
dei temi più attesi di BTO 2014, qui viene anticipato dentro una lezione di BTO 
Educational, dove l'argomento reputazione viene trattato con un focus specifico 
rivolto all'operatore della lunga filiera turistica, in particolare quella ricettiva. 
Interviene: Francesco Tapinassi Fondazione Sistema Toscana, facilita Robert 
Piattelli Co-founder Bto Educational 
L’appuntamento è parte della serie “Verso BTO 2014”, eventi di avvicinamento 
della due giorni di Firenze 2+3 dicembre 
Destinatari: hotel e agenzie di viaggio 
BTO Educational 
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Sala Blu  11.15-12.15  
Lo status quo dell’e-commerce nel turismo  
Il commercio elettronico entra nelle nostre vite a passo spedito, anche grazie al 
diffondersi degli strumenti mobile come smartphone e tablet. Le aziende si 
ripensano, la multicanalità diventa d’obbligo. Monitoriamo il settore dei viaggi 
che da sempre rappresenta la metà dei 13 miliardi di shopping online in Italia, con 
16 milioni di acquirenti  
Interviene il presidente di Netcomm, Roberto Liscia 
Netcomm http://www.consorzionetcomm.it/     
Destinatari: agenzie di viaggio e hotel 
Web & Social 

Sala nera 11.15-12.15 
Expo 2015, cosa vuole il turista Expo, che servizi desidera, quali sono le sue 
aspettative. Le opportunità di business per agenzie, operatori e hotel. 
Expo 2015 dovrà attirare a Milano oltre 20 milioni di visitatori di cui 8 milioni 
provenienti da mercati internazionali, un’enorme opportunità per gli operatori 
turistici di Milano, Lombardia, Piemonte, Liguria, ma non solo. Cosa vuole il turista 
Expo, che servizi desidera, quali sono le sue aspettative nell'accomodation, nei 
servizi, che attività collaterali vorrà realizzare? Per potere ottenere buoni risultati 
e sfruttare questa opportunità, gli operatori dovranno creare proposte e vendere 
i servizi adeguati. 
Relatori: 
- Josep Ejarque, DG di Explora 
- Francesca Vittori, Manager Online marketing Explora 
- Adriana Brasacchio, Manager Offline marketing Explora 
Destinatari: hotel, agenzie e operatori 
Expo Istruzioni per l’uso 
    

Foyer pad B 11.30-11.50  
Costa Crociere presenta le proprie crociere per viaggi di nozze 
Destinatari: promessi sposi accompagnati dalla propria agenzia di fiducia 
Wedding Party 
Evento organizzato in collaborazione con Bergamo Sposi 
 

Expo Turismo Gay Arena  
11.30 -12.30  

Visit Lazio: le strategie del turismo per le persone LGBT  
Relatore: Carlo Guarino 
Destinatari: operatori, hotel e agenzie di viaggio 
Expo Turismo Gay 
 

Sala Colleoni 11.45-12.45 
Vendere online alla portata di tutti. Cosa si fa in Italia, in Europa e nel Mondo  
Case study dell'uso del linguaggio XFT per la distribuzione online off line dei 
prodotti dei tour operator. Come in Francia i processi e i codici sono stai 
uniformati e quali potrebbero essere i risultati raggiungibili (Piattaforme multi 
tour operator, vendite on line B2C, siti B2B, vendite in tempo reale B2B) 
Relatori: Guillaume Kolman - Afidium and secretary of the XFT Association; Claire 
Goascoz works for Amadeus Western Europe Markets inside the Leisure Unit. She 
is in charge of developing IT solutions for Tour operators in France, Italy Benelux, 
UK and Spain 
Destinatari: operatori e hotel 
Digital Travel Summit 
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Foyer pad B 12.00-12.20  
Presentazione della destinazione Aruba per gli sposi 
Destinatari: promessi sposi accompagnati dalla propria agenzia di fiducia 
Wedding Party 
Evento organizzato in collaborazione con Bergamo Sposi 

 
Sala Gialla 12.00-13.00  

Instagram e Pinterest: L'importanza di generare contenuti visuali e tecniche di 
distribuzione virale    
Relatore: Luigi Gioni, Ceo Plannify    
Destinatari: agenzie 
NoFrills NewJob 
 

Sala Colleoni 13.00-14.00  
Un nuovo e ricco mercato per agenzie di viaggio e hotel: il futuro del turismo è 
anche disabile.  
Un'ora di convegno-formativo con l'obiettivo di raccontare a hotel e agenzie di 
viaggio cosa bisogna sapere e avere per poter soddisfare questo mercato. Infine, 
attraverso il progetto Easy Hotel Planet, toccare con mano i prodotti e servizi 
accessibili in Italia e in giro per il mondo. 
Relatore: Luigi Passetto, titolare Lp Tour; Michele Cristallini, Easy Hotel Planet, 
Rita Aricò commerciale LP Tour 
Destinatari: agenzie e hotel 
 

Foyer pad B 12.30-12.50  
Presentazione della destinazione Repubblica Dominicana per gli sposi 
Destinatari: promessi sposi accompagnati dalla propria agenzia di fiducia 
Wedding Party 
Evento organizzato in collaborazione con Bergamo Sposi 
 

Sala Blu  12.30-13.30  
E-mail marketing: uno dei tasselli del piano di comunicazione più cruciali. 
Capiamo perché  
Premesso che in un’ora non vogliamo fare i guru e farvi perdere tempo, vi 
spieghiamo concretamente cos'è l'e-mail marketing e perché un’agenzia deve o 
NON deve utilizzare questo strumento. Individuando i macro errori da evitare e le 
piattaforme leader di mercato (dove NON è Outlook la soluzione), in modo da 
avere qualcosa di concreto e tangibile in mano. Infine vedremo alcune case 
history da commentare insieme.  
Interviene Davide Valpreda di Travel Advisor, portale di informazione per agenzie 
di viaggio e tour operator specialista in area fiscale, contabile, amministrativa, 
marketing. 
http://www.travel-advisor.it 
Destinatari: agenzie di viaggio e hotel 
Web & Social 
 

  Sala Nera  12.30 -13.30  
Milano è solo una tappa del viaggio del visitatore EXPO. Poter offrire pacchetti 
più articolati del prodotto Italia diventa quindi la carta vincente per essere più 
appetibili per chi entra in agenzia.  
Relatore: Gianni Galli responsabile Italia ed Expo per Best Tours Italia 
Destinatari: operatori, hotel e agenzie di viaggio 
Expo Istruzioni per l’uso 
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Sala Rossa  1230-1330 

Relevance. Modelli di analisi 
Ascoltare le conversazioni della Rete. Quali sono i fattori che concorrono ad 
innalzare l'appeal turistico di un territorio, di una destinazione, di una struttura? 
Travel Appeal Index, il modello di analisi della reputazione di un territorio 
sviluppato dall’omonima startup mostra come si fa tesoro delle opinioni e dei 
desideri dei viaggiatori. L’appuntamento è parte della serie “Verso BTO 2014”, 
eventi di avvicinamento della due giorni di Firenze 2+3 dicembre 
Interviene Mirko Lalli, founder di Travel Appeal 
Destinatari: Agenzie, Hotel, Territorio 
BTO Educational 

 
 
Sala Gialla 13.00-14.00  

L'impatto delle tecnologie sociali nei processi decisionali di acquisto sui prodotti 
e le destinazioni turistiche    
Relatore: Andrea Iannilli, Ceo QuitePeople / Beestay    
Destinatari: agenzie 
NoFrills NewJob 

 
Foyer pad B 13.00-13.20  

Starclipper presenta le proprie crociere su grandi velieri per viaggi di nozze 
Destinatari: promessi sposi accompagnati dalla propria agenzia di fiducia 
Wedding Party 
Evento organizzato in collaborazione con Bergamo Sposi 

 
Foyer pad B 13.30-13.50  

Karisma Travelnet presenta le proprie destinazioni per viaggi di nozze: 
Thailandia, Egitto, Caraibi, Messico, Polinesia, Stati Uniti, Australia, Nuova 
Caledonia, Marocco, Giordania, Turchia, Fiji, Cook 
Destinatari: promessi sposi accompagnati dalla propria agenzia di fiducia 
Wedding Party 
Evento organizzato in collaborazione con Bergamo Sposi 
 

Sala Nera 14.00-15.30  
Una platea di decine di investitori interessati alle nuove idee del turismo 
digitale parteciperanno alla presentazione di selezionatissime digital startup 
pronte per lanciarsi nel mercato turistico. 
Moderatore: Roberta Garibaldi, Università di Bergamo, docente di economia e 
gestione delle imprese turistiche 
Destinatari: startup, operatori e investitori 
Startup - Investor Arena 

 
 
Foyer pad B 14.00-14.20  

Presentazione della destinazione Gran Canaria per gli sposi 
Destinatari: promessi sposi accompagnati dalla propria agenzia di fiducia 
Wedding Party 
Evento organizzato in collaborazione con Bergamo Sposi 
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Sala Rossa 14.00-15.00  
Network 3.0 
Verifichiamo l’avanzamento tecnologico delle reti di distribuzione.   
Quali strumenti danno alle agenzie? Quale reale accessibilità al prodotto? Quanto 
l’operatività è garantita real time? Perché non offrono anche la comparazione  
tariffaria come fa Trivago con i viaggiatori? In sede centrale com’è composta la 
business unit dedicata allo sviluppo/management delle piattaforme? In un’ora di 
dibattito con 10 grandi gruppi passiamo lo scanner sulle loro anime IT.  
 
Network Partecipanti:  
- One!, Responsabile IT e Sviluppo Ivan Pasotti 
- Bluvacanze, Direttore Marketing e Web Alessandro Seghi 
- Last Minute Tour, Direzione Commerciale Alessia Pagelli 
- Gattinoni Mondo Di Vacanze, Direzione Network Piergiorgio Reggio 
- Marsupio, VP Massimo Caravita 
- OTN, AD Giorgio Lotti 
- Uvet Itn Travel Co, AD Enzo Carella  
- Geo, Direzione IT e Controllo di Gestione Claudio Busca 
- Welcome Travel Network, Roberto Natali, Direttore Marketing e Rete Diretta 
- Frigerio Viaggi Network, Direzione Programmazione e Network Paola Frigerio 
- Primarete, presidente Ivano Zilio 
  
Moderatore: Paola Baldacci Giornalista    
Destinatari: operatori e agenzie 
Network talkshow 

 
Sala Gialla 14.00-15.00  

Blog e Forum, strumenti di informazione e di influenza. Gestire la 
comunicazione della propria agenzia sulla rete    
Relatore: Simone Mastrogiacomo, Responsabile WebMarketing QuitePeople 
Destinatari: agenzie 
NoFrills NewJob 

 
Sala Colleoni 14.00-15.00  

I canali social per vendere? Forse possono diventarlo, ma prima…  
Entriamo in facebook e capiamo perché sceglieremo una pagina social e non un 
profilo (il perché non è una scelta), perché la pagina non è una vetrina in bianco e 
nero, perché dovremo evitare di confondere persona/azienda-agenzia. I 
contenuti: non mancano, ma non può essere sempre e solo il prezzo l'elemento 
da comunicare. E ancora: collochiamo facebook tra i tasselli del piano di 
comunicazione, uniamolo al web da cui non si può prescindere (vediamo perché), 
accenniamo alla promozione a pagamento. Infine: case history da commentare 
insieme. Interviene Davide Valpreda di  Travel Advisor, portale di informazione 
per agenzie di viaggio e tour operator specialista in area fiscale, contabile, 
amministrativa, marketing. 
http://www.travel-advisor.it    
Destinatari: agenzie di viaggio e hotel 
Web & Social 
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Sala Verde 14.00-15.00  
VISIT USA ASSOCIATION presenta gli Stati Uniti d'America: Gli Usa del West e i 
nativi americani, l'Est con New York City e il Massachusetts 
Relatori: Konrad Travel,  Marina Montanari  -  Sales & Marketing Manager; 
Alessandra Bitetti – Directors of Operations AIGO; Olga Mazzoni – President 
Thema Nuovi Mondi 
Destinatari: agenzie di viaggio 
Anteprime Assolute 
 
 
 

Foyer pad B 14.30-14.50   
Il Piccolo Tiglio presenta le proprie destinazioni Slovenia e Croazia per gli sposi 
Destinatari: promessi sposi accompagnati dalla propria agenzia di fiducia 
Wedding Party 
Evento organizzato in collaborazione con Bergamo Sposi 

 
Foyer pad B 15.00-15.20  

Msc Crociere presenta le proprie crociere per viaggi di nozze 
Destinatari: promessi sposi accompagnati dalla propria agenzia di fiducia 
Wedding Party 
Evento organizzato in collaborazione con Bergamo Sposi 
 

Sala Gialla 15.00-16.00  
Strumenti tecnologici a basso costo e basso impatto operativo   
Relatori: Simone Mastrogiacomo, Responsabile WebMarketing QuitePeople 
Destinatari: agenzie 
NoFrills NewJob 
 
 

Foyer pad B 15.30-15.50  
Cabo Verde Time presenta la destinazione Cabo Verde per viaggi di nozze 
Destinatari: promessi sposi accompagnati dalla propria agenzia di fiducia 
Wedding Party 
Evento organizzato in collaborazione con Bergamo Sposi 

 
Sala Nera 15.30-16.30  

Big Data Travel Hackathon - presentazione 
I Team che hanno partecipato al Big Data Travel Hackathon del giorno precedente 
presentano i progetti agli investitori.  
Moderatore: Roberta Garibaldi, Università di Bergamo, docente di economia e 
gestione delle imprese turistiche 
Destinatari: Evento riservato ai team iscritti al Travel Hackathon e investitori 

 
Foyer pad B 16.00-16-20  

Presentazione della destinazione Anguilla per gli sposi 
Destinatari: promessi sposi accompagnati dalla propria agenzia di fiducia 
Wedding Party 
Evento organizzato in collaborazione con Bergamo Sposi 
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