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Hotel #RossoSicanisc
Il Divano Rosso che ha conquistato NoFrills

Si è tenuta lo scorso 26 e 27 settembre a Bergamo la celebre fiera B2B dedicata al mondo del
travel - Nofrills.

Un evento che ogni anno rappresenta un luogo di scambio, condivisione e confronto tra gli
operatori del settore turistico e che quest’ anno ha voluto ancora di più puntare all’ hôtellerie
attraverso una partnership con Sicaniasc - Consulenza e Formazione per il Turismo e una
giornata di formazione interamente dedicata agli albergatori: Hotel #RossoSicaniasc

A fare da protagonista un divano rosso che ha costituito il fulcro dell' intera giornata organizzata in
veri e propri salotti di confronto e relazione tra professionisti.

Tutti sul #RossoDivano di Vito D’ Amico - CEO e Revenue Manager della società di consulenza
alberghiera, per confrontarsi sui temi di brand reputation, web marketing, distribuzione,
disintermediazione, metasearch, mercati internazionali, revenue management e molto altro.

Da Tripadvisor a Studio Cappello, da Trivago a Digital Marketing Turistico e Guida Viaggi,
da INWYA a Koobi, da Marche Maraviglia a DayBreakHotels, passando per Luca Tarullo e
Salvatore Russo consulenti di settore, di grandi professionisti ne sono passati sul divano di
Sicaniasc. Buona anche la partecipazione del pubblico che ha seguito interessata l’evento dentro
l’evento organizzato in modo informale, quasi ci si trovasse davvero su un divano di casa.

“Eventi come questo sono vere e proprie gocce nel deserto, occasioni in cui si tenta di far capire
che il mondo del travel è cambiato, passando dal prodotto al cliente, concentrandosi
sull’importanza del valore aggiunto che un hotel deve poter avere per il proprio
cliente”. Sostiene Andrea Cappello - Web Marketing Strategist del rinomato Studio Cappello di
Padova e organizzatori del prossimo importante evento dedicato alla formazione turistica: Tourism
Strategies, il 2 ottobre a San Benedetto del Tronto, a cui anche Sicaniasc e Vito D'Amico
prenderanno parte in qualità di ospiti.



SICANIASC Consulenza e Formazione per il turismo
www.sicaniasc.it
Telefono: +39.095494395 | email: info@sicaniasc.it

Ancora una volta per Sicaniasc Nofrills rappresenta un'occasione importante di confronto e
condivisione di contenuti legati al mondo alberghiero, permettendo all' hôtellerie di entrare in
maniera sempre più dirompente all'interno della già rinomata fiera che propone una visione del
turismo sempre più moderna e all' avanguardia.

I prossimi appuntamenti con la formazione Hotel #RossoSicaniasc saranno il 23/10 a Taormina
presso il Castello San Marco e a seguire il 12 novembre alla fiera BTC a Firenze

Per info e prenotazioni http://www.hotelrossosicaniasc.it


