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5 DIRETTORI DI EHMA
RACCONTANO IL FUTURO
DELL'HOTELLERIE AL SUD

N. I - 9 FEBBRAI02020

A sinistra: l'ingresso all'edizione 2019
di Hospitality Sud, gratuito per gli operatori.
Sotto: uno scorcio della Stazione Marittima
di Napoli, location che ospita l'evento.

"HS Craft Bee('indaga il fenomeno
della birra artigianale: frutto della passione di tanti produttori che
hanno permesso l'affermazione nel

Durante le due giornate della terza edizione
dell'evento specializzato HospitalitySud

mondo del beverage di questo prodotto Identitario del territorio, dal
quale trae ispirazione Le birre rappresentano nuovi stili di consumo

La terza edizione di HospitalitySud,
il salone dedicato alle forniture, ai
servizi, alla formazione per l'hotellene e l'extralberghiero, avrà luogo
martedì 25 e mercoledì26 febbraio
2020 a Napoli, presso la spaziosa
location della Stazione Marittima.
Ideato e organizzato dalla Leader
srl, HospitalitySud è oggi un'evento
di riferimento per tutti gli operatori
dell'ospitalità del Sud Italia, in particolare hotel, resort, ville, dimore
storiche, relais, country house. agriturismi, villaggi, camping,affittacamere, bed and breakfast, case vacanza, ostelli, terme. Infatti Titolari,
Manager. Personale e Consulenti
delle strutture ricettive alberghiere
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e offrono una esperienza polisensoriale come momento di socializzazione.
"HE Design&Contract": per incontrare architetti eespositori protagonisti nella realizzazione di progetti
di interior design di qualità e innovazione, che contraddistinguono
il Made in Italy; per conoscere il
mondo del contract, per pianificare e realizzare sia progetti di nuova
costruzione che ristrutturazioni.
"HS Mixology": per approfondire le
tendenze e le innovazioni dell'arte
del bere. apprendendo il nuovo linguaggio del Mixologist, e per valorizzare la cultura del "bere meglio"
partecipando alla presentazione
delle materie prime e degli strumenti per cocktail memorabili.

ed extralberghiere avranno accesso gratuito al Salone Espositivo e
al ricco programma di Seminari di
aggiornamento e Incontri Professionali a cura di esperti del settore.
Inoltre, a partire da questa edizione, HospitalitySud si arricchisce
di 4 aree tematiche all'interno del
Salone Espositivo, presso le quali
si svolgeranno numerosi Incontri
Professionali.
"HS Breakfast", focus sulla colazione: essendo il primo pasto della
giornata, desta sempre più attenzione tra gli operatori del mondo
Nocete, per come promuoverla al
meglio tra i clienti e come renderla
quanto più redditizia.
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HospitalitySud e poi evento ufficiale dell'EHMA `European Hotel
Managers Association", che sarà
presente con 5 Direttori che si
confronteranno sul tema della formazione e della certificazione per
eccellere nel Sud in ambito alberghiero. Palmiro Noschese Capogruppo Comitato Rapporti con le
Istituzioni EHMA racconta; "Il mer
cato immobiliare alberghiero in Italia è molto vitale, core investimenti
record da parte di soggetti stranieri.
Ciò è dovuto principalmente all'aumento costante negli ultimi 5 anni
delle presenze di turisti in Italia, di
cui la metà internazionali. Rispetto
alle altre nazioni europee, però, la.
penetrazione delle grandi catene
è minore e comunque si concentra
nel segmento del lusso. Milano vola
rispetto a Roma. Per quanto riguarda il Sud, la Costiera Amalfitana
registra un'ottima performance. Lo
sviluppo previsto dell'Aeroporto di
Salerno rappresenterà una grande
opportunità di crescitinoltre a per
tutto il Meridione".
a
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