
Schedule selection for 2018 BIT
On 12 February , Accor Hotels Italy COO Renzo brio will participate in an event dedicated to
LGBT tourism , taking place at the Amber 4 hall of the 2018 BIT exhibition , in Milan.

Selezione palinsesto Bit 2018
11 febbraio
1 jebbraio ore 11.30 Sala
Amberl_Nuove generazioni , nuovi
clienti in viaggio
I nati nel Duemila compiono la
maggiore età

quest' anno.
Identikitdella prima generazione all
digital che le agenzie di viaggi
devono già prospettare come
clienti
Traccia l' identildt dellanuova
generazionedi viaggiatori Daniela
Mastropasqua, industry lead
travel& hospitality di GfK
11febbraio ore 1130 Sala Suite
l_Nlamme digitali: il turismo
nell 'era dei social. Istruzioni per
l ' uso
Lemamme sempre più digitali e
social , organizzano le vacanze
della famiglia con lo smartphone
in mano.Come e cosacercanole
millenial moms?Quanto le

communitydi mamme influenzano la
sceltadelladestinazione?
Maria Vitali - founder eautricedi
Its4kids.it , blog e community di
16mila famiglie
1febbraio ore 13SalaSuite 1_

Ri)scoprire Milano: guide
hispter, superblog,ger,visite guidate
ed eroi metropolitani
Gli autori di MaxGuide , la guida
più innovativa di Milano ,
incontranonuovi narratori della
capitaleeuropea del futuro . Storie
segrete posti sconosciuti, anime
nascoste della città in
cambiamento. Quante Milano ci sono

ancora da scoprire?
Max Freddi - founder e autore
di Maxguide .it

2 febbraio
12febbraio ore 10.00 Sala
Amber2_NDC , lo status quo della
distribuzione della biglietteria

aerea
'evoluzione di NewDistribution

Capability vede i Gds parte della
partita che amplierà l 'arena dei
provider tecnologici in grado di
connetterelecompagnie aereead
agenziedi viaggio e aziende. 11
quadrosi va via via componendo
sulla nuova tecnologia che
cambieràper semprele relazioni b2b
nel trasporto aereo. Facciamo

punto.Partecipano - lata,

Travelport, Sabre, Amadeus ,
Lufthansa,Air France,Alitalia ,
providertecnologici
12febbraio ore 10.00 Sala
Amber3_Incoming: un' opportunità
per le Agenziedi Viaggio.
Tematismidiversi:cinese,Halal eturismo
medicale. Docente - Silvio Rebula
travelspecialiste consulente
12febbraio ore 10.00 Suite
Amber4_2018: Cann° del Turismo
Europa-Cina
Maura Di Mauro - Intercultural
coache trainer

febbraio ore 11 Sala Amber

7_Incoming: Intermediari e
mercati per il turismo
enogastronomico.Docente - Roberta
Garibaldi, Università Bergamo

12febbraio ore 11.30 Sala
Amber2_Analisi predittiva si si pub
fare. Vediamo come e perche
coinvolge le agenziedi viaggi e i
tour operator
RaffaeleCalegari - Senior digital
strategist
Con quali levele compagnie
consolidanoil prodotto in agenziadi
viaggi: quali pricing , formule di
vacanza, incentivazioni , policy?
Discutiamone con i leader:
Partecipano - Costa Crociere ,
Msc Crociere, Norwegian Cruise
Line, Gioco Viaggi

febbraio ore 12.30 Sala
Amber5_15 nodi del fisco in agen

zia di viaggi
Cinzia Orlandini - consulente e
formatrice contabilee fiscale per
le agenziedi viaggi e tour
operator

febbraio ore 13 SalaAmber
2_Come impattano in agenzia le
novità legislativedel 2018
La nuova normativa dei viaggi a
pacchetto e levariazioni alivello
fiscale e gestionale; la nuova

privacyGDPR 2018 (in vigore da
maggio):cosafare(obbligo)ecosa
NON servefare; progettidi
digitalizzazione:quali servonoin agenzia
di viaggio?
Partecipanoi consulentifiscalistie
commercialistidi Travel-advisorit

febbraio ore 14 SalaAmber
5_Assicurazionionline: lepolizze
dellevacanzesono multichannel
Partecipano - Allianz Global As
sistance, Axa Assistance, Erv,
EuropAssistanceItalia Aig Europe,
Filo Diretto Assicurazioni, i
brokerChristian Garrone e Michele
Cossa

febbraio ore 14 Sala Amber
7_Ci sonoclick e click: l ' America
tra post escatti
A curadi VisitUsaItalycon la
bloggerSimonaSacrifizi e il reporter
Lucio Rossidi Latitudes.Segue
informativasull' Esta
12febbraio ore 14.30 Sala
Amber3_STARTUP ON STAGE. Le

applicazioni digitali dal travel
booking alle esperienzedi
viaggiofino al noleggio di attrezza-
Lureper sport estivi o invernali:
l ' innovazione si presenta all'

industriaturistica
12febbraio ore 14.30 Sala
Amber4_11Turismo LGBT, un'

opportunitàper l ' Italia di ampliare
edestagionalizzarei flussi turistici
Partecipano- Alessio Virgili
PresidenteA1TGL Renzo brio -
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COO Accor Hotels Italia ,
AlessandroCecchi PaoneGiornalista
televisivo e testimonial Quiiky
Viaggi LGBT , Pietro de Arena

Marketing Manager Turismo
Israele
12febbraio ore 14.30 Sala
Amber1_Le novità dei Top
Operator.Top Operator ovverogli
operatoriche "

governano" il
mercato. 10 minuti per presentare
tutte le novità della nuova

stagione:Albatravel,Turisanda/Ho
telplan, Eden Viaggi, Settennari
12 febbraio ore 15.30 sala
Amber5_Non chiamateli software
gestionali.Sono piattaforme
tecnologiche:conosciamole
Partecipano - Marco Gozzi
TravelSoftware, Marco Montagni
Zucchetti Systema, Michele
Rombaldoni Datagest , Marco
Temporali Siap
12febbraio ore 15.30 Sala
Amber6_La blockchain nel turismo
Si chiama blockchain la nuova

grande rivoluzione dell ' industria
del turismo . Questa tecnologia
sta muovendo i primi passie si
dice saràdisruptive come fu per
internet nel 1997. gruppo Tui
la sta usandoper la gestionedel-

Inventory.
Conduce Domenico Palladino ,
giornalista , editor di Webitmag,
consulente di web marketing

13 febbraio
3febbraio ore 10.00SalaAmber

2_ Instagramper agenziediviaggi
etour operator.
Docente - Francesca Barbieri -

Bloggeredigital specialist, autrice
del blog Fraintesa.it
13 febbraio 11.30 Sala Amber
4_Le novità dei Top Operator
Top Operator ovvero i gli
operatoriche "

governano" il mercato.
10minuti per presentare tutte le
novità della nuova stagione:
Veratour, Travelport , Amadeus,

Ryanair, PressTours, Nicolaus
Tour Operator
13febbraio ore 11.30SalaAmber

settoreTravel nel mondo

digitale:le soluzioni Google per
contestoItalia
Maya Lua Colunga Biancatelli -

BusinessDevelopment Manager,
Google Furio Gianforme - In-

Luse Head,Travel, Google
13febbraio ore 12. SalaAmber
5_2018 Italia Boom! Che
incomingci aspetta
Partecipano - Enit, Explora,Aim
Group, Consorzio Incoming
Italia, Alitalia , Ciset Università CA
FoscariVenezia
12 febbraio ore 12.30 Sala
Amber6_1 Eldorado delle crociere
in agenziadi viaggio
13febbraio ore 14.00SalaAmber
5_In luglio entra in vigore la
nuova direttiva europea sui
pacchettidi viaggio
Vediamo insieme come l ' Italia ha
recepito lanormativa ecosa
cambiaper agenziedi viaggio, tour
operatore alberghi.Tra i punti di
discussionele responsabilità
dell' intermediario rispetto all '

organizzatoree quello sui " servizi
collegati, laddove la nuova
normativastabilisce che altri player
- gli alberghi, ad esempio-
possonovendereservizi accessori

Partecipano- Mibact, Assoviaggi,
Fiavet, Federturismo Travel, ,
Astoi , l '

avvocato Gianluca
Rossoni, Planetaria Hotels,
Volonline.it
13febbraio ore 14. SalaAmber
4_PresentazioneNuovo
Osservatoriosui Viaggi d' Affari
Università di BolognaAirPlus
InternationalItalia, HRS Italia,
ZucchettiGroup, LufthansaGroup
13 febbraio ore 15.30 Sala
Amber5_Linkedin per le agenziedi
viaggio e le aziende di turismo
Cristina Triola - Advertising e
social media manager di Europ
Assistance Italia.
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