
6-7-8 
Aprile 2022
 
TARANTO
Circolo Ufficiali e Circolo 
Sottufficiali Marina Militare, 
Teatro Orfeo

PROGRAMMA
GENERALE



pag. 2

Mercoledì 6 aprile
Ora, Sala e Location Panel e Relatori

10:00 - 10:20
Main Hall
Teatro Orfeo

Programma GREENPEOPLE2ACTION.

BTM PRESENTA

10:00 - 10:45
Sala Aldo Manelli
Circolo Ufficiali

Booking automation la soluzione per dedicare tempo ed attenzione all’ospite.

Come può l’automazione aumentare il focus dell’operatore sull’ospite? Eliminando tutte quelle ope-
razioni che, ripetitive e meccaniche, sono “time consuming”: rubano all’addetto al booking del tem-
po prezioso che potrebbe dedicare al potenziale ospite, in una prospettiva orientata ancor di più 
alla cura dello stesso, senza far implodere l’ufficio per l’accumulo richieste di preventivo da evadere. 
Analisi di casi studio.

Gaia Cacciatore - Key Account Manager presso la I/O Net Srl.

10:30 - 11:15
Main Hall
Teatro Orfeo

Futuro turismo: scenari e imperativi del turismo prossimo venturo. 

In questo keynote speech dipingeremo un grande orizzonte per la nostra industria, cresciuta da un 
coacervo di attività quasi amatoriali ad un settore altamente professionale. Un settore che, nel futu-
ro di un mondo in incipiente deglobalizzazione, rappresenterà un asset formidabile di unicità per la 
nazione. L’unica industria che, oltre a creare ricchezza, la distribuisce capillarmente. L’unica industria 
che, per avere lunga vita, deve prendersi cura del proprio territorio come un guardiano del suo giar-
dino. L’unica industria che regala memorie ed esperienze anziché cose e oggetti. 

Valentina Boschetto Doorly - Tourism Futurist.

10:30 - 11:30
Sala Conferenze
Circolo Ufficiali

Pugliapromozione: il viaggio nell’era post pandemica.

Gianfranco Lopane - Assessore al Turismo, Sviluppo e impresa turistica della Regione Puglia;
Luca Scandale - Direttore Generale di Pugliapromozione - Agenzia Regionale del Turismo; 
Aldo Patruno - Direttore Generale Dipartimento Turismo, Economia e Cultura Regione Puglia;
Eva Degl’Innocenti - Direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Taranto - Marta;
Modera: Alfredo de Liguori - Responsabile Marketing Pugliapromozione - Agenzia Regionale del Tu-
rismo.

10:30 - 11:00
Sala Community
Circolo Ufficiali

Workshop “La dorsale Adriatica dell’Alta specializzazione.

Gli ITS-Academy del Veneto, EmiliaRomagna e Puglia in rete, guardano al turismo da una nuova 
prospettiva”

Giuseppa Antonaci - Presidente ITS Puglia; 
Fausto Faggioli - Territorial marketing manager e docente ITS Emilia Romagna; 
Enrica Scopel - Direttore ITS Academy Turismo Veneto.

10:30
BTM tra le righe
Circolo Ufficiali 

Hotel Distribution 2050. 

Simone Puorto.

10:30 - 11:00
BTM Gusto
Circolo Sottufficiali

Il pelo nell’Olio: luoghi comuni, falsi miti e meriti del succo di olive.

Introduce Tony Augello. 
Relatori Cosimo Damiano Guarini. 

10:50 - 11:45
Sala Aldo Manelli
Circolo Ufficiali

From Human Experiences to Guest Experiences.

Come creare un clima aziendale positivo e sereno dove ogni membro del team si senta apprezzato 
e in grado di dare il meglio di sé: un ambiente che rispetti l’equilibrio tra vita lavorativa e privata, un 
luogo di lavoro che diventa terreno fertile per la crescita personale e professionale di ognuno. Solo 
così il team potrà garantire la migliore esperienza possibile all’ospite: un’esperienza unica, indimen-
ticabile e soprattutto autentica. Si parlerà di formazione, team building e nuove prospettive nella 
gestione del personale.

Tiziana Cordella - Luxury Hotels; 
Alessandra Brucoli - Torre del Parco e Policastro boutique Lecce; 
Alberto Paglialunga - Fondatore & CEO Deghi Spa;
Campobasso Giuseppe - responsabile risorse umane e formatore.
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11:15 - 12:15
Sala Community
Circolo Ufficiali

Guidare l’innovazione del settore turistico: il ruolo dei manager, le competenze, i profili professio-
nali.

Quali innovazioni il turismo - e quello pugliese - è chiamato a sviluppare? Come assicurare al mer-
cato nuove leve di dirigenti, manager capaci di guidare processi e sistemi complessi? E nuove com-
petenze per gli occupati nel settore e nuove professionalità per la filiera? 

Relatori: Giuseppe Chiarelli – Direttore regionale ConfCommercio Puglia;
Giuseppe Monti – Presidente Manageritalia Puglia Basilicata e Calabria.
Conduce l’incontro: Ettore Ruggiero - Coordinatore del Forum Taranto Turismo 2022.

11:15 - 11:50
BTM Gusto
Circolo Sottufficiali

UN NOME E UN COGNOME: Pietro ZITO.

Come declinare il concetto di Osteria Pugliese e farlo diventare un must

Francesco Zompì introduce Pietro Zito - il cuoco contadino. 
Intervista Barbara Politi. 

11:20 - 11:45
Main Hall
Teatro Orfeo

Green & Blue Destination.

Trend turistici e teoria del caos

Chiara Mocenni - Docente di matematica e sistemi complessi, DIISM Università di Siena.

11:30
BTM tra le righe
Circolo Ufficiali 

Turismo Mega Trend. 

Edoardo Colombo. 

11:45 - 12:15
Main Hall
Teatro Orfeo

Green & Blue Destination.

Open Big Data

Carlos Romero - Direttore della Ricerca, Sviluppo e Innovazione di SEGITTUR, l’Agenzia Nazionale Spa-
gnola per la promozione dell’innovazione e della digitalizzazione nel settore turistico (da remoto).

11:45 - 13:15
Sala Conferenze
Circolo Ufficiali

FederTerziario e Turismo: vocazione e accelerazione. Strumenti e Progetti a sostegno dello svi-
luppo. 

Italia e Turismo, una vocazione naturale sviluppata in secoli di storia, uno straordinario contributo 
di vitalità per l’intera economia Italiana. Qualificazione delle risorse, accesso al credito, contratti di 
lavoro performanti, innovazione digitale, valorizzazione del territorio, sono solo alcune delle grandi 
sfide competitive del futuro. FederTerziario sostiene lo sviluppo delle imprese Turistiche attraverso 
strumenti moderni, efficaci, performanti, che contemplino la partecipazione delle migliori compe-
tenze dell’Intera Filiera.

Presenta e modera: Chiara Chiriatti - giornalista. 
Intervengono: Alessandro Franco - Segretario Generale FederTerziario; 
Andrea Cozzolino - Europarlamentare - membro commissione per lo sviluppo regionale; 
Luca Malcotti - Segretario UGL Terziario; 
Gianfranco Lopane - Assessore Regionale Turismo Regione Puglia;
Enzo Carella - Presidente FederTerziario Turismo; 
Dario Montinaro - Presidente Nazionale ANCL; 
Gabriele Nanni - Presidente In Tour; 
Maurizio Renna - Presidente Federterziario Credito; 
Grazia D’Alonzo - Presidente Puglia Sviluppo; 
Egidio Sangue - Direttore Fonditalia.

11:50 - 12:45
Sala Aldo Manelli
Circolo Ufficiali

Pagamenti e incassi garantiti: incrementa le vendite e mantieni gli incassi con Incasso senza 
Pensieri.

Per il comparto Hotellerie, Nexi offre XPay Hotel con Incasso Senza Pensieri: la piattaforma che per-
mette di gestire in modo sicuro prenotazioni, prepagate o garantite, e varie modalità di incasso 
(istantaneo, dilazionato o differito). XPay è compatibile con tutte le tipologie di carte, anche virtuali, 
e grazie all’integrazione con il POS fisico offre una soluzione completa per la gestione degli incassi. 

Alfredo Passeri - e-Commerce prepost sales Manager - Nexi.
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12:00 - 13:00
BTM Gusto
Circolo Sottufficiali

Legumi e pesce azzurro dello Ionio: tradizione, salute ed economia.

SHOW COOKING a cura del Ministero delle Politiche Agricole. Chef Salvatore Carlucci del ristorante 
Canneto Beach di Leporano, in collaborazione con la Comunità Slow Food per la valorizzazione della 
ceramica d’uso grottagliese. 

12:20 - 13:00
Main Hall
Teatro Orfeo

Hotel Distribution 2050: Futuro e sostenibilità della tecnologia nell’hospitality.

Intelligenza Artificiale, Attribute-Based Selling, Distribuzione Blockchain, Chatbot, Realtà Aumentata 
e Virtuale, Internet delle Cose, Web3, Metaverso, Biometrica e Ricerca Vocale. Dove sta andando il 
travel?

Simone Puorto - Futurist. CEO @ Travel Singularity.

12:20 - 13:30
Sala Community
Circolo Ufficiali

Recruiting e start up d’impresa per la filiera turistica: il ruolo di Confcommercio.

CONFCOMMERCIO TARANTO

12:30
BTM tra le righe
Circolo Ufficiali 

La Terra chiama. 

Valentina Boschetto Doorly. 

12:50 - 13:30
Sala Aldo Manelli
Circolo Ufficiali

Il contratto di management alberghiero nel cambio generazionale degli albergatori.

Il passaggio generazionale è quel momento in cui una generazione succede a quella precedente 
nella gestione di un’attività aziendale, a conduzione familiare. Le imprese alberghiere in Italia sono 
aziende indipendenti, il più delle volte a conduzione familiare. E cosa succede se la nuova gene-
razione svolge altre attività oppure non ha il tempo di gestire l’impresa alberghiera della propria 
famiglia? E’ opportuno trovare una exit strategy ed il contratto di management alberghiero può 
rappresentare una valida soluzione. 

Giacinto Marchionna - Turismore Srl - Avvocato Gemma Negro.

14:15 - 15:30
BTM Gusto
Circolo Sottufficiali

I Musei del Gusto: attrattori turistici o poli culturali? 

Nicoletta Polliotto introduce e modera 
Cristiano Casa - Museo del Cibo di Parma;
Anna Gennari - Museo del Vino di Manduria; 
Eugenio Gervasio - Museo Arte e Vino MAVV di Portici;
Mauro Carbone - Direttore Langhe Monferrato Roero.

14:30 - 15:30
Laboratori del Gusto
Circolo Sottufficiali
Wine&FoodTastingRoom

La via dei forni a legna, tra frise, pani e focacce, da Grottaglie a Laterza in abbinamento a tre gran-
di oli evo delle Terre Tarantine.

I Prodotti Identitari - Introduce Valentina De Palma: Domenico Castria, Cosimo Damiano Guarini e 
Emanuele Lenti.

15:00 - 15:50
Main Hall
Teatro Orfeo

Sicurezza fisica e sicurezza digitale nelle strutture ricettive.

La sensazione di sicurezza è un fattore prioritario per chi viaggia, una destinazione così come una 
struttura ricettiva deve dare la sensazione di tutelare il proprio cliente visitatore in ogni momento 
della sua esperienza. La tutela dell’ospite declinata negli aspetti fisici e nei nuovi rischi legati alla 
privacy e alla cybersecurity.

Modera Edoardo Colombo - advisor BTM2022 per Innovation&Trend. Relatori: 
Umberto Saccone - Luiss; 
Leonardo Cerri - Italpol; 
Robert Hassan - Presidente di Cyberarea (da remoto).
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15:00 - 17:00
Sala Conferenze
Circolo Ufficiali

THE DATA SHOW.

Dati e proiezioni provenienti da diversi settori, OTA, Direct distribution, Gds, Payment Gateway, per 
valutare lo scostamento della domanda rispetto al prossimo 2022

Intervengono: 
Michele Zizzi - Tecnosoft; 
Giuseppe Paolelli - Optimand; 
Stefano Montagna - ErmesHotels; 
Elisabetta Furia - ErmesHotels; 
Caterina Santuccione - Syspay; 
Federico Archiati - ErmesHotels.

15:00 - 15:30
Sala Aldo Manelli
Circolo Ufficiali

Scalapay: storia dell’azienda italiana che ha raccolto 700 Milioni per supportare il rilancio del Tu-
rismo. 

Scalapay è un innovativo sistema di pagamento che permette al consumatore finale di acquistare 
in 3 rate, senza interessi. Dalla sua nascita, ha creato un portale con oltre 1 milione di clienti Italiani ed 
Europei. In questa sessione vedremo perché oltre 3.000 aziende utilizzano Scalapay come strumento 
per aumentare le proprie conversioni online e offline.

Matteo Ciccalè - Scalapay.

15:00 - 15:30
Sala Community
Circolo Ufficiali

Ricarica il tuo business: tutte le opportunità della mobilità elettrica per l’hospitality.

Le auto elettriche sono ormai una realtà affermata e il mondo dellhospitality ha la ghiotta occasione 
di intercettare i nuovi viaggiatori. Come fare? Sagelio, lazienda leader in Puglia nellinfrastruttura di 
ricarica per il turismo, racconterà come cogliere al meglio le opportunità derivanti dalla mobilità 
sostenibile, portando allattenzione del pubblico esperienze, suggerimenti, casi di successo e le più 
interessanti opportunità di finanziamento e agevolazioni. 

Giorgio Ribezzi - Responsabile Commerciale - Sagelio Srl.

15:00
BTM tra le righe
Circolo Ufficiali 

Neuromarketing.

Mariano Diotto.

15:40 - 16:15
Sala Aldo Manelli
Circolo Ufficiali

Come aumentare le vendite della tua struttura rispondendo alle nuove abitudini di viaggio degli 
ospiti.

Secondo una ricerca Google, la propensione all’acquisto di un’assicurazione di viaggio è aumentata 
del 87% rispetto al periodo della pandemia. A cavalcare questo trend, c’è l’intuizione di BeSafe Rate 
che offre agli albergatori la possibilità di attivare una tariffa assicurata sul proprio sito diretto. La ta-
riffa con assicurazione inclusa permette alle strutture di proporre agli ospiti un pacchetto completo 
di coperture assicurative comprese nel totale del soggiorno, senza costi extra, né acquisti presso al-
tre compagnie. Questo incentiva la disintermediazione dalle OTA e si configura come uno strumento 
fondamentale di marketing per attirare più ospiti. 

Alessandro Bartolucci, CEO di BeSafe Group e Chiara Picone - Head of Sales di BeSafe Rate 

15:45 - 16:50
BTM Gusto
Circolo Sottufficiali

La Puglia ALTROVE: il futuro del vino tra enoteche, ristorazione ed eventi fuori dai confini.

Annalucia Galeone modera: Michele Bernardi, Giovanni Dimitri, Gregory Perrucci e Marzia Var-
vaglione.

16:00 - 16:30
Main Hall
Teatro Orfeo

Green & Blue Destination.

Incoscienza Artificiale.

Massimo Chiriatti - Chief Technical & Innovation Officer Lenovo.

16:00 - 16:30
Sala Community
Circolo Ufficiali

Come migliorare le performance del tuo albergo: correlazione tra Immagine, Prezzo, Recensioni.

Marco Piccolo - Up Level Hotel.

16:00
BTM tra le righe
Circolo Ufficiali 

Instagram Community Creatività. 

Orazio Spoto.
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16:00 - 17:00
Laboratori del Gusto
Circolo Sottufficiali
Wine&FoodTastingRoom

Laboratorio sensoriale: un’esperienza coinvolgente che permette all’ospite di immergersi com-
pletamente nei 5 sensi:

il tocco, l’odore, il rumore. Vivere un’esperienza totalizzante con il cibo, nel cibo. Il laboratorio sarà 
condotto da Paola Di Giambattista Healthy Food Specialist e Chef  nutraceutico che guiderà l’ospite 
nel riconoscimento di ingredienti e proposte tra la tradizione e l’innovazione escludendo l’uso della 
vista. Da provare!

Paola Di Giambattista -  Healthy Food Specialist e Chef  nutraceutico.

16:30 - 17:00
Main Hall
Teatro Orfeo

L’intelligenza ecologica: il neuromarketing a servizio del Turismo.

Lo psicologo americano Daniel Goleman sostiene che l’intelligenza ecologica ci consente di ap-
prendere e di applicare ciò che abbiamo imparato nello sforzo di causare meno danni possibili 
all’intero pianeta. Come il nostro cervello elabora le informazioni inerenti al “mondo green”? Lo spe-
ech presenterà gli elementi e le tecniche di neuromarketing che si posso utilizzare nel mondo del 
turismo. Sai già applicare il bias dell’anticipazione della gioia in una tua strategia di posizionamento 
del tuo brand?

Mariano Diotto - Neuromarketing & brand strategist.

16:30 - 17:30
Sala Aldo Manelli
Circolo Ufficiali

Futuro & Opportunità: conoscere i dati porta Vantaggi competitivi? 

Prevedere il futuro dei nostri alberghi è compito arduo. Oggi, però, l’analisi dei dati storici, con l’a-
dozione di nuovi strumenti, può essere integrata dall’analisi dei dati previsionali. Avere una visione 
del futuro grazie a dati certi, sicuri e che anticipano il futuro può essere un vantaggio? Può aiutare a 
sviluppare strategie di marketing più efficienti? Scopri con noi se prendere decisioni guidate dai dati 
è un’opportunità per ottenere un bilancio più sano.

Marco Malacrida - STR e Trust You; 
Giacinto Marchionna - Turismore.

16:40 - 17:30
Sala Community
Circolo Ufficiali

Gli immobili ferroviari a servizio del Turismo Lento e Sostenibile: House Sud E.S.T. Ecological Social 
Tourism, una best practice in Puglia.

Un modello innovativo che coniuga l’emozione di dormire in una stazione storica con la promozione 
del turismo in chiave sostenibile. Una “casa” per viaggiatori alla scoperta del territorio, in modo lento, 
a piedi o in bicicletta, dove vivere esperienze autentiche come cittadini temporanei. Un luogo, punto 
di riferimento per la comunità locale, che ospita eventi culturali e importanti servizi di welfare. House 
Sud E.S.T. è un progetto dell’Associazione Naturalmente a Sud di Manduria (TA).

Floriana Guida e Polimeno Andrea - Progetto Naturalmente a Sud.

17:00 - 18:00
BTM Gusto
Circolo Sottufficiali

Le eccellenze dell’enogastronomia italiana al servizio dell’Hospitality.

SHOW COOKING in collaborazione con APCI Chef Francesco Memoli,
Speech a cura di Clara Starace di Mercato italiano.

17:15 - 17:45
Main Hall
Teatro Orfeo

Il ruolo della Generation Z nella gestione sostenibile delle risorse culturali.

Modera Martha Friel - advisor BTM2022 per Turismo & Cultura. 
Relatori: Andrea Porta - Fondazione Santagata per l’Economia della Cultura; 
Alessandra Di Caro - Co-fondatore & responsabile marketing di Butik; 
Raffaele Lamacchia - Servizi Educativi FAI e Casa Noha (Matera).

17:30 - 18:00
Sala Community
Circolo Ufficiali

Tooloveit.

Toolovewine è un innovativo portale “turistico esperienziale” che sfrutta le recentissime tecnologie 
per promuovere il territorio italiano e “convincere” il potenziale turista a sceglierlo come meta della 
propria vacanza. Partendo da uno dei prodotti italiani più diffusi al mondo -si stima che le bottiglie di 
vino italiane vendute ogni anno nel mondo siano circa 3,1 mld - l’engagement per eccellenza e cre-
dibilità è la bottiglia del vino, così nasce #Toolovewine “strumento per la promozione dell’incoming”.

Tiziana Magrì - Community Sustainable Innovation Designer Asymmetrica S.rl; 
Marco Capani – Founder Asymmetrica S.r.l.
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10:00 - 10:30
Main Hall
Teatro Orfeo

Green & Blue Destination.

Big data e Artificial Intelligence per hotel e destinazioni.

Wilma Vanni - Senior Sales Director per Italia, Malta, Scandinavia e Olanda di Shiji Group e ReviewPro 
- Barcellona. 

10:00 - 12:00
Sala Conferenze
Circolo Ufficiali

Workshop Instagram: l’importanza della community e della creatività nel turismo. Il contesto di 
Instagram e delle recenti novità .

Si affronteranno step come la corretta costruzione del profilo, il piano editoriale, la to do list del social 
media manager in ambito turistico e l’importanza dell’ UGC.

Orazio Spoto - co-fondatore di Istagramers Italia.

10:00 - 10:30
Sala Community
Circolo Ufficiali

Impresa, Cultura e valorizzazione del territorio: l’impegno di Confindustria. 

Confindustria ha da tempo adottato fra le sue linee di azione quella dell’impegno nella promozione 
del territorio e della sua ricchezza storica e paesaggistica. I valori della cultura e delle risorse naturali 
come leva fondamentale per il rilancio economico e sociale della Puglia.

Salvatore Toma - Presidente di Confindustria Taranto;
Fabio Montefrancesco - Presidente della Sezione Industrie Alimentari Turismo e Cultura di Confin-
dustria Taranto;
Massimo Salomone - Coordinatore Gruppo Tecnico Turismo Confindustria Puglia;
Beatrice Lucarella - Coordinatrice Gruppo Tecnico Cultura Confindustria Puglia.

10:00 - 10:45
Sala Aldo Manelli
Circolo Ufficiali

Albergatori del futuro: le decisioni vincenti partono dai dati, ma quali? Come applicarli? 

Gli hotel di maggiore successo fanno affidamento sull’analisi dei dati per modellare le proprie stra-
tegie di marketing e distribuzione. Ma quali sono i dati che possono fare davvero la differenza per gli 
albergatori? Dove reperirli e come utilizzarli? In questo intervento vedremo come sfruttare le nuove 
tecnologie per vendere più camere, ottenere maggior revenue e ottimizzare gli investimenti di mar-
keting. L’analisi e l’applicazione dei dati nella realtà.

Marcello Carfora - Team Leader Commerciale – Zucchetti  Hospitality;
Gerardo Casella - Country Manager Bedzzle – Zucchetti  Hospitality

10:30 - 11:00
Main Hall
Teatro Orfeo

Il Turismo all’epoca del metaverso.

Milioni di persone nel mondo viaggiano attraverso autostrade digitali. Spazi geografici entrano in 
dialogo con i paesaggi digitali dando vita a forme di governo complesso dei flussi. Le nuove tec-
nologie e linguaggi alterano profondamente gli immaginari turistici e culturali, si pensi alle forme 
ancora non esplorate di turismo videoludico in cui quasi 3 miliardi di giocatori nel mondo scoprono 
territori reali per il tramite dei loro videogiochi preferiti. Eppure in Italia non esistono ancora Game 
Commission, i tempi sono maturi?

Fabio Viola - Game Designer.

10:30 - 11:00
Sala Community
Circolo Ufficiali

Turismo a Lecce: ArtWork per la fruizione dei luoghi di arte, cultura e fede. 

Patrimonio culturale e turismo sono un binomio vincente. ArtWork, la cooperativa sociale che si oc-
cupa della gestione turistica delle chiese barocche di Lecce, presenta i suoi servizi rivolti ai turisti e 
agli operatori. Dal caso virtuoso del progetto LeccEcclesiae alle diverse collaborazioni con istituzioni 
e imprese, ArtWork ha messo in campo una rete di servizi per la fruizione, la valorizzazione e l’infor-
mazione turistica, nella logica di garantire la tutela dei beni culturali, accrescere l’attrattività e la 
competitività del territorio, generare nuova occupazione.

Paolo Babbo - Presidente ArtWork e Giovanni Colonna - Ufficio Booking ArtWork.
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10:30 - 11:40
BTM Gusto
Circolo Sottufficiali

Ristorazione e Tecnologia: un connubio irreversibile e trasversale in ogni ambito dell’attività 
somministrativa.

Nicoletta Polliotto introduce e modera 
Pierluigi Simmini - Too Good to Go; 
Marzia Baislak -Qualitando; 
Luca Lotterio -Restworld; 
Valentina Quattro -The Fork.

10:50 - 12:00
Sala Aldo Manelli
Circolo Ufficiali

L’evoluzione dell’albergatore.

lo scenario dell’ ospitalità Pugliese si è evoluta rapidamente negli ultimi anni, con l’inserimento di 
catene internazionali del lusso da un lato e le dimore storiche tipo masserie, boutique hotel ed il set-
tore buyout Ville dall’altro. L’esclusività ed il Lusso raccontata dai principali protagonisti del settore 
Hospitality e catene alberghiere.

Giancarlo De Venuto - Hilton; 
Giovanni De Blasio - Pettolicchia Collection; 
Sara Abdel - Presidente ADA; 
Kathine Mondadori - Interior Designer e appassionata collezionista d’arte; 
Vito Spalluto - Mananging Director at 7 Pines Resort Sardinia; 
Luigi Fusco - Ceo & Founder at Raro Realty s.r.l by Nicolaus. 
Presenta e modera Mariella Piscopo - giornalista.

11:00 - 11:50
Main Hall
Teatro Orfeo

Turismo e cultura.

Percorsi di innovazione tra eventi, spettacolo dal vivo e arte contemporanea.

Modera Martha Friel - advisor BTM2022 per Turismo&Cultura. 
Relatori: Nicola Giuliani - general manager di Threes Productions; 
Antonio Maconi - Founder Goodnet Territori in Rete; 
Isabella Andrighetti - Responsabile Certificazioni e Programmi Territoriali Touring Club Italiano;
Eva Degl’Innocenti - Direttrice Museo MarTa di Taranto.

11:00 - 11:30
Sala Community
Circolo Ufficiali

TECHNOGYM WELLNESS EXPERIENCE.

come aumentare il valore dell’hotel offrendo un’esperienza differenziante  grazie alle nuove tenden-
ze del mondo del fitness.

Paolo Boi - Sales Area Manager - Hospitality & Residential di Tecnogym.

11:00
BTM tra le righe
Circolo Ufficiali 

Tik Tok Marketing. 

Ilaria Barbotti. 

11:30 - 12:00
Sala Community
Circolo Ufficiali

Federterziario Puglia: Strumenti e Progetti a sostegno del Turismo nella nostra Regione. Puglia e 
Turismo, uno sviluppo naturale del nostro territorio.

FederTerziario Puglia sostiene lo sviluppo delle imprese Turistiche nella Regione, proponendo stru-
menti moderni, efficaci, performanti, che aiutano le aziende a valorizzare il nostro territorio.

Franco Alessandro – Presidente Federterziario Puglia; 
Danza Luciana – Presidente Federterziario Taranto; 
Ingrosso Laura - Federterziario; 
D’Aversa Emanuela – Vice Presidente Federterziario Turismo; 
Sirsi Giulio – Presidente Formasicuro Puglia.

11:45 - 12:15
BTM Gusto
Circolo Sottufficiali

Sostenibilità e food: coordinate imprescindibili per progettare la destinazione.

Giacomo Miola.
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11:50 - 12:20
Main Hall
Teatro Orfeo

Green & Blue Destination.

Enit: la nuova strategia del brand ITALIA.

Giuseppe Giaccardi - advisor BTM2022 per Green&Blue Destination intervista il Presidente Enit Gior-
gio Palmucci.

12:00 - 12:30
Sala Conferenze
Circolo Ufficiali

Il podcast: un nuovo format di comunicazione tra marketing e storytelling.

Qual è il valore aggiunto che possono portare a un brand nell’ambito del turismo, e perché sono 
particolarmente efficace nel trasmettere fiducia e valori? Sono queste alcune delle domande a cui 
daremo risposta con una panoramica sullo strumento podcast, sulle sue caratteristiche e su come 
è possibile inserirlo in maniera vantaggiosa in una strategia di content marketing.

Gaia Passamonti - Storytelling specialist e podcast producer, co-founder Pensiero visibile e Storie 
avvolgibili.

12:00 - 13:00
Sala Community
Circolo Ufficiali

Gli eventi, fattore strategico per la valorizzazione delle destinazioni.

Maddalena Milone - event e meeting manager; 
Maria Cristina Terenzio - Digital strategist, meeting ed event manager; 
Morena Paola Carli - ricercatrice e autrice; 
Tobia Salvadori - Direttore di Convention Bureau Italia.

12:15 - 13:30
Sala Aldo Manelli
Circolo Ufficiali

La Revenue Economy: dalla progettazione alla realizzazione. Progettazione alberghiera e gestio-
ne della Spa in ottica Revenue.

Silvano Finozzi - Finozzi Group;
Annapaola Scrimieri - Spa Manager Consulting;

12:30 - 13:30
Main Hall
Teatro Orfeo

Il turismo nel Web 3.0 e la diffusione di NFT e criptovalute.

Le opportunità di comunicazione, promozione e commercializzazione nella prossima frontiera del-
la realtà immersiva. Il web 3.0 come ambiente ibrido di cui è necessario comprendere i linguaggi 
dell’interazione tra reale e virtuale, per essere pronti a offrire prodotti e servizi nella nuova meta 
normalità del vivere sociale.

Modera Edoardo Colombo - advisor BTM2022 per Innovation&Trends; 
Relatori: Gualtiero Carraro - imprenditore, autore e ricercatore digitale (da remoto); 
Simone Puorto - Futurist; 
Paolo Siligoni - CEO di Swiss Crowd SA (da remoto); 
Fabio Viola - Game Designer.

12:30 - 13:30
Sala Conferenze
Circolo Ufficiali

Branded content come strumento di comunicazione per il rilancio delle attività turistiche.

Il branded content, privo di messaggio pubblicitario esplicito, ha lo scopo di veicolare i valori di at-
tività turistiche, brand, territorio e nasce dalla necessità di creare un’alternativa più efficace alla 
pubblicità tradizionale, alla quale i consumatori sono ormai troppo abituati. Pur discostandosi dalla 
pubblicità tradizionale, i mezzi attraverso cui viene diffuso il branded content sono gli stessi: tv, web, 
radio, formati cartacei, ma contenuti rispondono alla forte necessità di engagement e di storytelling.

Luca Rufini - produttore e founder di DARE STUDIO; 
Gabriele Gobitti - Ad Sales Branded Content and Integration Senior Manager di Discovery Italia; 
Laura Pistocchi - MTV ITALIA; 
Giordana Sapienza - PR Consultant; 
Maurita Passaquieti - Fattoria Creativa, responsabile del festival SUONI CONTROVENTO.

12:30
BTM tra le righe
Circolo Ufficiali 

Creative Restaurant Branding. 

Nicoletta Polliotto e Ilaria Legato.

12:30 - 13:30
BTM Gusto
Circolo Sottufficiali

SHOW COOKING a cura del Ministero delle Politiche Agricole. Chef Mara Battista e Marina Sapona-
ri - Dire Fare Gustare.

Case history: Dire Fare Gustare.
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14:00
Sala Aldo Manelli
Circolo Ufficiali

Titanka! Presenta: BTM OFF - Ospitalità Futuro Formazione 

Registrazione partecipanti.

14:15 - 15:15
BTM Gusto
Circolo Sottufficiali

Il turismo del vino in Puglia tra paesaggi e architettura.

Monica Caradonna modera Massimiliano Apollonio, Bernardino DiMitri, Filippo Montanaro e Gio-
vanni Resta. 

14:30 - 15:00
Main Hall
Teatro Orfeo

Evoluzione dell’influencer marketing: dai millennial su Instagram alla Gen Z su Tik Tok.

Le piattaforme social su cui comunichiamo e interagiamo da anni si modificano e cambiano co-
stantemente. Per rimanere al passo coi tempi e riuscire a dialogare con pubblici sempre diversi 
(giovani e meno giovani) anche le destinazioni hanno necessità di approfondire e conoscere nel 
tempo i vari aspetti che legano influencer, creator e nuove piattaforme social, oramai pilastri basi-
lari di ogni comunicazione digitale di successo.

Ilaria Barbotti - digital PR - founder nomad atelier for creative minds.

14:30 - 14:55
Sala Aldo Manelli
Circolo Ufficiali

BTM OFF. Trasforma il record in uno standard.

Scopri il metodo che ti permette di ottenere una crescita progressiva e replicabile nel tempo, senza 
dipendere dagli eventi fortunati di una stagione.

GianMatteo Gavelli - Albergatore Pro.

14:30 - 15:30
Laboratori del Gusto
Circolo Sottufficiali
Wine&FoodTastingRoom

I formaggi delle cento masserie e il capocollo di Martina Franca.

I Prodotti Identitari - Introduce Valentina De Palma: Andrea Cervellera, Franco Peluso, Michele Po-
lignieri e Massimo Telese.

15:00 - 15:30
Main Hall
Teatro Orfeo

Tutta questione di branding: definisci il posizionamento, crea un’offerta unica ed entra in empa-
tia con il tuo pubblico.

Percorso alla scoperta delle opportunità di Creative Restaurant Branding®, metodo a marchio regi-
strato per sviluppare la migliore strategia di branding.

Nicoletta Polliotto - Digital food marketer e advisor BTM2022 per Digital&Food Tourism e Ilaria Lega-
to - Brand e Food Designer.

15:00 - 16:00
Sala Conferenze
Circolo Ufficiali

RESTART | Transition design a supporto del marketing di destinazione.

A cura del personale di Pugliapromozione - Agenzia Regionale del Turismo.

15:00 - 15:40
Sala Aldo Manelli
Circolo Ufficiali

BTM OFF. La Rivoluzione della Vendita Camere. Progettare il futuro guardando al presente.

raccogliere dati, interpretarli e tradurli in azioni per costruire piani consolidati di marketing è quanto 
si deve fare per progettare la vendita delle camere nei mesi futuri, prestando però la massima at-
tenzione al controllo – presente - dei dati di marketing.

Stefano Lucchi - TITANKA!

15:00 - 15:30
Sala Community
Circolo Ufficiali

Come utilizzare strategicamente la leva del marketing Scalapay per incrementare le proprie 
vendite online e offline.

Scopri il profilo del viaggiatore “Prenota ora, paga poi” Scalapay, perché e come utilizzare la leva di 
marketing del pagamento dilazionato per aumentare le prenotazioni dei tuoi clienti. Esempi utili di 
Newsletter, contenuti Social, eventi, integrazioni e molto altro, per migliorare le performance di ven-
dita e rafforzare la relazione con i tuoi utenti.

Matteo Ciccalè - Scalapay.
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15:00
BTM tra le righe
Circolo Ufficiali 

Giocarsi.

Fabio Viola. 

15:00 - 16:30
Biblioteca
Circolo Ufficiali

Territorio e Cultura, collaborare per promuovere.

Come raccontare i luoghi e le destinazioni attraverso le community di IgersItalia, con la promozione 
digitale del territorio in collaborazione con enti ed istituzioni.

Pietro Contaldo - Presidente di IgersItalia; 
Elena Di Vera - membro del consiglio direttivo di Igersitalia; 
Philippe Nabil Debs - regional manager di Igers Puglia e local manager di Igers Bari.

15:30 - 16:00
Main Hall
Teatro Orfeo

Green & Blue Destination.

Le nuove relazione tra viventi.

Francesco Schianchi - Docente di antropo-design Scuola di Design Politecnico di Milano.

15:30 - 16:30
Sala Community
Circolo Ufficiali

Il settore dell’ospitalità ed il turismo nella nuova stagione del post covid, delle instabilità interna-
zionali.

 Il settore dell’ospitalità in Puglia e nelle regioni meridionali nel 2022 tra post covid, venti di guer-
ra e tendenze dei mercati internazionali. La gestione strategica dei servizi, lo sviluppo del prodotto, 
vecchi e nuovi target di mercato, la collaborazione nei territori e la promo- commercializzazione 
dell’offerta locale. Analisi sulle motivazioni del fenomeno sulla scarsità e sulla qualità delle risorse 
professionali nel settore turistico. 

Relatori: Giuseppe Nigri – Presidente A.D.A. Puglia; 
Cosimo Ranieri - General Manager  Hotel Mercure Villa Romanazzi Carducci.
Conduce l’incontro:  Ettore Ruggiero  - Coordinatore del Forum Taranto Turismo 2022

15:30
BTM tra le righe
Circolo Ufficiali 

Social Food Photography. 

Vatinee Suvimol. 

15:30 - 16:10
BTM Gusto
Circolo Sottufficiali

UN NOME E UN COGNOME: Domenico MAGGI.

Esperienza internazionale al servizio della scuola di cucina.

Francesco Zompì introduce Chef Domenico Maggi. Intervista Maddalena Orlando.

15:45 - 16:10
Sala Aldo Manelli
Circolo Ufficiali

BTM OFF. La filiera integrata del turismo: proposte e competenze al servizio del turismo di domani.

Un innovativo business model per riqualificare la tua struttura. Un metodo innovativo rivolto al mon-
do dell’hotellerie. IVH Group è una società che offre alle strutture del settore hospitality una vasta 
gamma di servizi, prodotti e forniture. Il metodo sviluppato da IVH consente agli hotel di riqualificare, 
ristrutturare e migliorare le proprie strutture pagando il processo in “notti-camera”.

Andrea Chiappini - IVH Group.

16:00 - 16:30
Main Hall
Teatro Orfeo

Green & Blue Destination.

Raccontare ai cittadini e ai turisti perché conviene non sporcare.

Roberta Iannì - Innovatrice Sociale e Founder del progetto siciliano www.piupulitopiulavoro.it
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16:00 - 17:00
Sala Conferenze
Circolo Ufficiali

Startup turistiche alla conquista del mercato e di clienti strategici: tre casi studio tra le imprese 
avviate nell’ambito dell’avviso PIN Pugliesi Innovativi.

Il panel è dedicato alla presentazione di tre esperienze modello, che testimoniano come la capacità 
di coinvolgimento e fidelizzazione di un cliente abbia influito strategicamente sullo sviluppo dell’a-
zienda e sulle sue scelte imprenditoriali. Le tre startup protagoniste dell’evento sono state avviate 
grazie all’avviso pubblico regionale PIN Pugliesi Innovativi e racconteranno il caso studio insieme al 
cliente, fornendo un’occasione di confronto e ispirazione.

Relatori: Giovanni Maria De Vita - Direzione Generale per gli Italiani all’Estero; 
Marina Gabrieli – Esperta di Turismo delle Radici, APS Raiz Italiana; 
Greta Sbrana - Partner Success Manager, Sagelio; 
Gianvito Mangano - Canne Bianche Lifestyle Hotel;
Gianvito Mangano - Canne Bianche Lifestyle Hotel; 
Daria Toriello - CEO e Brand Strategist, Imaginapulia; 
Roberto Mazzarago - Creative Director e Content Creator, Imaginapulia. 

16:00
BTM tra le righe
Circolo Ufficiali 

Digital Wine Marketing. 

Susana Alonso. 

16:00 - 17:30
Laboratori del Gusto
Circolo Sottufficiali
Wine&FoodTastingRoom

SALENTO DELLE MURGE...RIGENERARE IL TERRITORIO ATTRAVERSO LA BIODIVERSITÀ...BELLO E BUONO...

Raccontare il territorio, delle eccellenze enogastronomiche, attraverso l’arte...in questo caso in 
un piatto dipinto dai maestri ceramisti di Grottaglie... questo è il Salento delle Murge tra tradizione 
e innovazione.

Carmen Valente e le aziende della rete d’impresa. 

16:15 - 16:55
Sala Aldo Manelli
Circolo Ufficiali

BTM OFF. Facebook advertising: fai aumentare le tue prenotazioni.

Come creare un CustomerJourney efficace che ti permetta di far decollare il tuo fatturato, grazie a 
una strategia di Facebook Marketing che possa davvero essere in grado di portare risultati concreti, 
tangibili e misurabili. Durante il panel sarà presentato un caso studio a supporto delle best practice 
descritte.

Marianna Trezza - Social più.

16:15 - 16:50
BTM Gusto
Circolo Sottufficiali

Le abilità sensitive: il punto di vista del primo sommelier non vedente d’Italia.

Titti dell’Erba intervista Tonino Tramacere. 

16:30
BTM tra le righe
Circolo Ufficiali 

Podcast Marketing.

Gaia Passamonti. 

16:40 - 17:45
Main Hall
Teatro Orfeo

Agenda “Green & Blue Destination: una visione per la Puglia e un progetto per Taranto”. 

Il turismo può essere una straordinaria cultura per la pace e per la natura, perché senza questi due 
grandi elementi semplicemente non esiste. Il turismo è quindi ontologicamente contro la guerra 
e la crisi climatica. Dobbiamo perciò aumentare la conoscenza, le competenze, le informazioni, la 
tecnologia e gli scambi di questa straordinaria cultura per la pace e per la natura.

Panel a cura di Rodolfo Baggio e Giuseppe Giaccardi - advisors BTM2022 per Green&Blue Destina-
tion. Intervengono: 
Francesco Schianchi - Docente di antropo-design Scuola di Design Politecnico di Milano; 
Wilma Vanni - Senior Sales Director di Shiji Group e ReviewPro - Barcellona; 
Roberto Micera - Ricercatore Università della Basilicata e Docente di marketing territoriale; 
Chiara Mocenni - Docente di matematica DIISM Università di Siena; 
Martha Friel - Docente IULM in economia e management dell’impresa turistica e culturale; 
Anna Grazia Maraschio - Assessore all’Ambiente Regione Puglia.
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16:45 - 17:15
Sala Community
Circolo Ufficiali

Strategie e nuove tecniche di Search Engine Marketing per essere primi su Google.

Nel 2022 non basta essere presenti su Booking, Airbnb e portali vari. Gli utenti (noi) cercano hotel, 
b&b, case vacanze, affittacamere, resort e villaggi anche e sempre su Google. Per questo motivo è 
necessario conoscere le strategie e le nuove tecniche di SEM (Search Engine Marketing) per essere 
primi con le giuste keyword.

Daniele Rutigliano - AproWeb.

17:00 - 17:50
Sala Aldo Manelli
Circolo Ufficiali

BTM OFF. Il successo SEO di un sito parte dalla “struttura”: la TUA!

Sei un hotel, un camping, un bed & breakfast o un agriturismo? É importante che un sito web sia 
strutturato nel formato più appropriato e gerarchico possibile, senza trascurarne la leggibilità sui 
motori di ricerca. Insieme scopriremo quali strategie SEO adottare per meritare un posizionamento 
organico che si rispetti, partendo dalla struttura grafica e la User Experience, fino ad arrivare a capi-
re il vero intento di ricerca degli utenti finali.

Maria Chiara Turino - TITANKA!

17:00
BTM tra le righe
Circolo Ufficiali 

Gli eventi: dalla progettazione all’organizzazione. Manuale operativo di Event management.

Maddalena Milone.

17:00 - 18:00
BTM Gusto
Circolo Sottufficiali

Cucina vegetariana tra tradizione e innovazione.

SHOW COOKING a cura di Rosa&Wanda.

17:15 - 18:00
Sala Conferenze
Circolo Ufficiali

Gli strumenti regionali a sostegno del comparto turistico.

Panoramica sugli strumenti finanziari ed agevolativi attivati dalla Regione Puglia nel ciclo di pro-
grammazione 2014/2020. Risultati conseguiti e analisi di contesto. Spunti riflessione, valutazioni e pro-
spettive da approfondire in ottica programmazione 2021/2027. 

Alessandro Delli Noci - Assessore Regione Puglia allo sviluppo economico; 
Antonio De Vito - Direttore Generale Puglia Sviluppo Spa; 
Luigi Arigliano - Direttore Commerciale Banca Popolare Pugliese.
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9:30 - 9:45
Sala Conferenze
Circolo Ufficiali

BTM LAB: Apertura e presentazione programma workshop.

Mary Rossi - event manager BTM Puglia e Beppe Giaccardi - advisor BTM2022 per Green&Blue De-
stination.

9:45 - 10:00
Sala Conferenze
Circolo Ufficiali

BTM LAB: Presentazione risultati survey BTM Lab.

Marco Antonioli - analista dello Studio Giaccardi Associati.

10:00
Sala Conferenze
Circolo Ufficiali

BTM LAB: Workshop tematici in contemporanea di ascolto e progettazione:

- Territorio e asset turistici con Marha Friel, docente IULM in economia e management dell’impresa 
turistica e culturale;

- Visione e strategia con Rodolfo Baggio, docente Università Bocconi in strategia digitale;

- Web Marketing e content strategy con Nicoletta Poliotto, consulente e formatrice, curatrice Nuova 
Collana suAccoglienza e Turismo Digitale di Hoepli Editore;

- Tecnologie e tendenze del turismo digitale con Edoardo Colombo, esperto di innovazione, specia-
lizzato in trasformazione digitale di PA e imprese, autore di “Turismo Mega Trend” Hoepli Editore;

- Processi decisionali e cooperazione pubblico-privati con Beppe Giaccardi, consulente di strategia.

I temi proposti per i workshop tematici sono dedotti dai rank della survey di BTM Lab.

10:30 - 12:00
Sala Aldo Manelli
Circolo Ufficiali

L’experience in Puglia tra tradizione e innovazione.

Un prodotto turistico non può restare sempre lo stesso, deve evolversi. La vera sfida della ripartenza 
è toccare i viaggiatori nel profondo e convogliare l’immaginazione verso nuovi orizzonti. Costruire 
esperienze che trasmettano passione, magia, ispirazione, in una convergenza di diversi ambiti disci-
plinari e tecnologici in cui tutto è connessione tra mondo fisico e digitale, tra radici e NFT. Se voglia-
mo viaggiatori innamorati dei nostri territori dobbiamo trasferire conoscenza, perché la valorizza-
zione è una trasformazione culturale. Imprenditori illuminati si confrontano su questo cambiamento 
profondo del concetto di viaggio che porta ad una conclusione: non importa che tipo di attività 
svolgi, se sei un manager, un imprenditore, un sognatore& we are all in hospitality now. 

Domenico Scordari - Naturalis Bio; 
Marialba Pandolfini - Tourango; 
Giuliano Monteneve - Masseria Montenapoleone;
Alessandra Recchia - Masseria Montenapoleone;
Bepi Povia - Architetto; 
Fabio Congedo - Guida specializzata. 
Modera Antonio Prota - esperto di turismo e marketing territoriale.

10:30 - 11:30
Sala Community
Circolo Ufficiali

MSC Crociere: programmazione summer 2022 e novità di prodotto.

Beppe Lupelli - Sales Manager MSC Crociere.

10:30 - 12:30
BTM 4JOB
Circolo Sottufficiali
Sala B2B

BTM4JOB Tavolo Tecnico: “Le competenze ed il mercato del lavoro: politiche e prospettive per 
l’occupazione”

Partecipanti: Fondazione ITS Turismo Puglia, Anpal Servizi, Regione Puglia, Istituzioni formative, Asso-
ciazioni datoriali e sindacali, APL, Ordini professionali, Federterziario e Imprese.

10:30 - 11:00
BTM Gusto
Circolo Sottufficiali

L’enoturismo e le sue promesse mantenute.

Susana Alonso - Digital Marketer, Sommelier e Blogger.

11:00
BTM tra le righe
Circolo Ufficiali 

Viaggio sentimentale in Puglia

Manuela Vitulli - Travel blogger.
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11:00 - 11:30
BTM Gusto
Circolo Sottufficiali

Istagram e la ricetta vincente per gestire un profilo food.

Tips&Trick fai da te per migliorare il feed, i mood, i trend del momento e gli strumenti per diventare 
virale

Vatinee Suvimol - Foodwriter e Food fotografa.

11:30 - 12:15
BTM Gusto
Circolo Sottufficiali

UN NOME E UN COGNOME: Pietro Penna. Come dare nuova luce ai prodotti del territorio e diventare 
una meta stellata. 

Introduce Francesco Zompì. Intervista Maristella Massari.

12:00 - 13:00
Sala Conferenze
Circolo Ufficiali

BTM LAB: Relazioni finali con highlights di 5 min da ogni workshop tematico.

Workshop tematici a cura del Comitato Scientifico di BTM2022.

12:00 - 12:30
Sala Community
Circolo Ufficiali

LIRAGRAM -La Lira Digitale-

Liragram è un circuito di credito commerciale basato sul Token “Lira” generato attraverso il ca-
shback derivante da ogni acquisto fatto sulla piattaforma o presso le attività ad essa collegate.
Liragram migliorerà l’esperienza d’acquisto dei consumatori,garantirà visibilità alle aziende e per-
metterà un netto aumento del potere d’acquisto a favore di tutta la community.

Relatore: Perrone Enrico - Progetto Liragram.

12:15 - 13:00
Sala Aldo Manelli
Circolo Ufficiali

Le neuroscienze nell’ospitalità: viaggio nella mente dei turisti.

Strumenti, esempi ed esperienze per comprendere cosa riserva il futuro e cosa passa nella testa dei 
viaggiatori.

Andrea Bariselli e Camilla Di Pasquasio - Strobilo.

12:30 - 13:30
Sala Community
Circolo Ufficiali

Percorsi culturali e la Via Appia: ipotesi e fattori di sviluppo turistico. 

Percorsi ed itinerari culturali sono la nuova frontiera del turismo culturale. Riprendono più spesso 
antichi tracciati commerciali, vie di cultura e di fede. Le politiche di loro valorizzazione investono 
sull’amenità dei borghi rurali e delle bellezze urbane, recuperando il valore del patrimonio culturale 
e paesaggistico e riannodando le memorie dei luoghi.

Prof. Anna Trono - presidente dell’Associazione Internazionale Routes for All e professore di Geogra-
fia economico politica e Geografia del Turismo presso l’Università del Salento;
Dr. Valentina Castronuovo - ricercatrice presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche Institute for Re-
search on Innovation and Services for Development (IRIS), Napoli;
Dott. ssa Filomena Tanzarella - Esperta di turismo sostenibile e mobilità lenta. 

12:30
BTM 4JOB
Circolo Sottufficiali
Sala B2B

BTM4JOB “Turismo: codice etico del lavoro”

Incontro tra Associazioni datoriali e sindacali per la sottoscrizione del codice etico del lavoro nel 
settore turistico.

12:30 - 13:30
BTM Gusto
Circolo Sottufficiali

Il polpo perfetto: la passione per il mare declinata in cucina.

SHOW COOKING a cura del Ministero delle Politiche Agricole. Agostino Bartoli del ristorante Gatto 
Rosso, Taranto.
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14:00 - 15:15
Main Hall
Teatro Orfeo

Bando Turismo Italiae: le migliori pratiche Privato & Pubblico di Accessibilità, Sostenibilità, Digita-
lizzazione e Patrimonio Culturale. 

Presenta e modera: Edoardo Colombo - Advisor BTM2022 per Innovation&Trends e coordinatore di 
Turismo Italiae; 
Relatori: Angelo Argento - Presidente Turismo e Cultura Italiae; 
Luca Scandale - Direttore Generale di Pugliapromozione; 
Paolo Verri - Manager Culturale; 
Emilio Casalini - Giornalista e scrittore; 
Carmen Bizzarri - Docente Università Europea di Roma.

14:00 - 15:00
BTM Gusto
Circolo Sottufficiali

Qui non si butta niente. Cosa vuoi di più? La luna nel pozzo. Maria D’Acunto, contaminazioni e va-
lorizzazione del territorio.

Maria D’Acunto, Ristorante La Luna nel Pozzo, Grottaglie (TA).

14:30 - 15:30
Laboratori del Gusto
Circolo Sottufficiali
Wine&FoodTastingRoom

La cozza tarantina: mitile gustoso o milite ignoto?

I Prodotti Identitari - Introduce Valentina De Palma: Antonio Vasile e Mimmo Bisignano.

14:30 - 17:30
BTM 4JOB
Circolo Sottufficiali
Sala B2B

BTM4JOB  DAY

Colloqui di lavoro tra Imprese/studenti, disoccupati, lavoratori – Con il supporto di: Istituzioni forma-
tive, Anpal Servizi, CPI e APL.

15:15 - 16:00
BTM Gusto
Circolo Sottufficiali

La via dell’elettrico per un turismo ecosostenibile.

Introduce Giusy Santomanco. 
Relatori Valentina Bruno e Christian Gentile.

15:15 - 16:15
Main Hall
Teatro Orfeo

Hydrogen Valley e Spazioporto: l’innovazione come opportunità di indotto per gli operatori del 
territorio.

Presenta e modera: Edoardo Colombo - Advisor BTM2022 per Innovation&Trends e coordinatore di 
Turismo italiae; 
Relatori: Alessandro Delli Noci - Assessore allo Sviluppo Economico Regione Puglia; 
Antonio Vasile - Presidente Aeroporti di Puglia; 
Pierluigi Di Palma - Presidente ENAC;
Simone Pratesi - Presidente Alboran Hydrogen; 
Gabriele Lucchesi - Hydrogen director di EDISON spa.

16:15 - 17:30
Main Hall
Teatro Orfeo

Comunità ospitali e amministrazioni locali: la creazione e la gestione dì contenuti per lo sviluppo 
dei territori.

Presenta e modera Edoardo Colombo - Advisor BTM2022 per Innovation&Trends e coordinatore di 
Turismo Italiae; 
Relatori: Roberto Micera - Ricercatore Università della Basilicata e Docente di marketing territoriale;
Viviana Rizzuto - Presidente Museo Diffuso dei 5 sensi di Sciacca; 
Giancarlo Dell’Orco - Destination manager ed esperto di marketing turistico; 
Enzo Carella - Presidente Federterziario Turismo e consulente alberghiero; 
Emmanuele Curti - Archeologo, docente e manager culturale; 
Gianfranco Lopane - Assessore al Turismo, Sviluppo e Impresa della Regione Puglia. 

17:30 - 18:00
Main Hall
Teatro Orfeo

BTM Next
Quello che abbiamo visto e quello che vedremo nel turismo da qui alla prossima edizione di BTM.

Riflessioni sul futuro con appuntamento a BTM 2023, a cura del Comitato Scientifico di BTM::

Beppe Giaccardi, Edoardo Colombo, Nicoletta Polliotto, Rodolfo Baggio, Martha Friel. 
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Programma BTM in Love
Evento privato riservato solo a coloro che hanno acquistato il ticket d’ingresso.

Mercoledì 6 aprile
Ora, Sala e Location Panel e Relatori

10:00
Sala BTM in Love
Circolo Ufficiali

Accredito presso BTM in Love. 

10:30
Sala BTM in Love
Circolo Ufficiali

Saluto di benvenuto dell’organizzazione. 

10:45
Sala BTM in Love
Circolo Ufficiali

Panel Session: Tradizione - Paola Pizzo (Sposi Magazine).

La tradizione del wedding raccontata attraverso la carta stampata. 
A cosa si pensa se si parla di tradizione? 
Come è cambiato il mondo della stampa di settore. 
Quali le forme di innovazione? 
Come si sono digitalizzate? 
Investire sulla carta stampata o sul digitale?

Mediatore: Alessandra Campagnola.

11:45 Coffee break.

12:00
Sala BTM in Love
Circolo Ufficiali

Networking Lab. 

13:00 Pranzo presso BTM Gusto.

14:30
Sala BTM in Love
Circolo Ufficiali

Panel Session: Silvia Daniele e le associazioni.

Perché fare associazione? 
A cosa serve? 
Troppe o poche associazioni? 
Come si stabilisce a quale associazione unirsi. 
Che servizi tradizionali offre essere soci di una community?

Moderatore: LD.

15:45 Coffee break Networking.

16:30
Sala BTM in Love
Circolo Ufficiali

Leggeri volteggiamo nella tradizione - Parliamo del primo ballo con Cristina Messina di Acadance 
Marry Me. 

17:00 Termine lavori.
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Ora, Sala e Location Panel e Relatori

Innovazione

10:00
Sala BTM in Love
Circolo Ufficiali

Accredito presso BTM in Love. 

10:30
Sala BTM in Love
Circolo Ufficiali

Buongiorno dell’organizzazione. 

10:45
Sala BTM in Love
Circolo Ufficiali

Elisa Mocci parla della sua innovazione.

Che cos’è per te l’innovazione? 
Un racconto attraverso la tradizione di EM per arrivare a raccontare come si è innovata, pensata e 
proposta in un segmento così competitivo. Come ha immaginato se stessa 10 anni fa? 
Dove all’interno del segmento wedding si può parlare di innovazione. 
Il tuo personal branding.

Mediatore: AC.

11:45 Coffee break Networking.

12:00
Sala BTM in Love
Circolo Ufficiali

Let’s be social. 

13:00 Pranzo presso BTM Gusto.

14:30
Sala BTM in Love
Circolo Ufficiali

Panel Session: Anna Frascisco.

Chi è Anna Frascisco. 
Quale la lampadina che l’ha fatta diventare wedding planner. 
Dove la tradizione incontra l’innovazione nel suo brand. 
Il suo prossimo passo?

Moderatore: AC - LD.

15:30 Coffee break Networking.

16:00
Sala BTM in Love
Circolo Ufficiali

Le destinazioni a confronto.

Parliamo di Wedding in una destinazione e raccontiamo una destinazione che sta nascendo. 

16:45 “Wedding yoga” Networking e fine dei lavori.

20:30 Cena di Gala presso Mon Reve Hotel.
 

Programma BTM in Love
Evento privato riservato solo a coloro che hanno acquistato il ticket d’ingresso.

Giovedì 7 aprile
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Ora, Sala e Location Panel e Relatori

10:00
Sala BTM in Love
Circolo Ufficiali

Saluti di benvenuto. 

10:30
Sala BTM in Love
Circolo Ufficiali

Scopriamo la digitalizzazione. 

LOVE NOZZE & ZANKYOU raccontano il digital.

Moderatore: AC - LD.

11:30 Coffee break Networking.

11:45
Sala BTM in Love
Circolo Ufficiali

L’importanza della creazione dei contenuti per il web. Parola alle wp!

12:30 Termine lavori e saluti.
 

Programma BTM in Love
Evento privato riservato solo a coloro che hanno acquistato il ticket d’ingresso.

Venerdì 8 aprile
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