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beverage per il breakfast, dai ser-
vizi energetici e assicurativi alle
tecnologie hardware e software di
gestione, dall’elettronica profes-
sionale alla formazione, alle offer-
te di lavoro e all’outsourcing, dalle
attrezzature per il fitness ai com-
ponenti per l’edilizia, rifiniture e
rivestimenti.
80 i relatori in oltre 30 incontri di
aggiornamento su tematiche at-
tualissime, a cui i visitatori hanno
avuto accesso gratuito, così come
per il Salone Espositivo.
Sono intervenuti, tra gli altri:
Giorgio Palmucci, Presidente As-
sociazione Italiana Confindustria

S ono stati 2.500 i visitatori
della seconda edizione di
HospitalitySud, il salone de-

dicato alle forniture, ai servizi e
alla formazione per l’hotellerie e
l’extralberghiero che si è svolto a
fine febbraio presso la Stazione
Marittima di Napoli.
HospitalitySud, ideato e organiz-
zato dalla Leader srl, è l’unico ap-
puntamento del Centro Sud Italia
per gli operatori e i professionisti
del mondo HoReCa, in particolare
titolari, manager, impiegati e con-
sulenti di: hotel; resort, ville, dimo-
re storiche; relais, country house,
agriturismi; villaggi, camping; affit-
tacamere, bed and breakfast, case
vacanza; ostelli; terme.
Un’opportunità unica per approc-
ciarsi con le più importanti azien-
de che si occupano di forniture e
servizi dedicati al mondo del-
l’ospitalità: nel corso della due
giorni, infatti, 70 espositori prove-
nienti da 10 regioni italiane (Cam-
pania, Emilia-Romagna, Friuli Ve-
nezia Giulia, Lazio, Lombardia, Si-
cilia, Toscana, Trentino-Alto Adige,
Umbria, Veneto) hanno presenta-
to le loro proposte in 46 diversi
settori merceologici, dall’abbiglia-
mento professionale agli articoli
cortesia, dal design, accessori e
complementi d’arredo al food &
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Grande successo per la seconda edizione della manifestazione,
l’unica del Centro Sud dedicata alle forniture, ai servizi e alla
formazione per l’hotellerie e l’extralberghiero

Alberghi, Costanzo Jannotti Pecci,
Presidente Federterme, Marco
Marchetti, Presidente Assosiste-
ma Confindustria, Vincenzo Caso,
Presidente Italgrob, Alessandro
D’Andrea, Presidente Nazionale
ADA Associazione Direttori Alber-
go, Mauro Di Maio, Presidente
FAIPA Federazione delle Associa-
zioni Italiane dei Portieri d’Alber-
go “Le Chiavi d’Oro”, Antonio Ro-
tondaro, Vice Presidente Nazio-
nale AMIRA Associazione Maître
Italiani Ristoranti e Alberghi, Luigi
Iavarone, Delegato Mezzogiorno
Federlegno, Barbara Casillo, Di-
rettore Generale Associazione Ita-
liana Confindustria Alberghi.
Con la prestigiosa offerta esposi-
tiva e il ricco programma di semi-
nari e incontri gratuiti a cura di
esperti del settore, HospitalitySud
è il principale riferimento per tutti
gli operatori del settore dell’ospi-
talità del Centro Sud Italia.        P.T.


