
Riqualificare, ristrutturare, risparmiare, rilanciare
Le 4 R per il successo dell’albergo.

Una giornata di formazione gratuita per gli operatori dell’ospitalità e i 
progettisti che desiderano ristrutturare con successo l’albergo 

L’innovazione trova il suo spazio a: 
Alassio, Auditorium Biblioteca Civica - 15 febbraio 2012

Caorle, PalaExpomar Fiera dell’Alto Adriatico- 6 marzo 2012

Milano, Hotel Enterprise - 3 maggio 2012

Firenze, Hotel Villa Olmi - 2 ottobre 2012

Bari, Hilton Garden Inn - 30 ottobre 2012

Idee, spunti e suggerimenti pratici a costo zero ++

Gli organizzatori:                  

Con il contributo di:  

e il supporto di:  

Non occorrono nuovi alberghi, occorrono alberghi 
nuovi.

www.hotelinnovationlab.it info@hotelinnovationlab.it tel 0541.57474
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http://www.hotelinnovationlab.it
mailto:info@hotelinnovationlab.it
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Il programma

ore 9.30            Registrazione dei partecipanti

ore 9.45 Saluto del Presidente dell’Associazione Albergatori di Alassio e Laigueglia
Egidio Mantellassi

ore 10.00  Un progetto di successo parte sempre da un’idea di marketing
   Mauro Santinato - Teamwork

ore 10.40  Come ristrutturare senza spendere una fortuna  
   Marco Pignocchi - Hospitality Project

ore 11.10  coffee break

ore 11.30  Quante stelle vale il riposo dell’ospite?
  Fabio Formenti – Simmons 

ore 11.50  Il design della luce negli spazi dell’accoglienza: il giusto equilibrio tra 
   estetica, funzionalità e prestazioni energetiche
  Massimo Chiesa – Artemide 

ore 12.10  Tecnologie innovative e risparmio idrico-energetico per le docce e 
   le rubinetterie della camera
  Claudio Ponte - Hansgrohe

ore 12.30  Consigli e suggerimenti pratici per una ristrutturazione di successo
  Mauro Santinato - Teamwork

ore 13.00  Light lunch

ore 14.00  Ripresa dei lavori

ore 14.10  Il design entra in hotel 
                     Ermanno Caroppi - Studio Caberlon Caroppi 

ore 14.40  Caratteristiche e novità nei materiali di arredo
   Gianpaolo Sana - Tino Sana

ore 15.00       case study - gli esperti rispondono e analizzano un progetto scelto tra 
quelli  inviati dai partecipanti

ore 15.30  Brain Storming
  suggerimenti e consigli in libertà

ore 16.00  Chiusura dei lavori 



Riqualificare, ristrutturare, risparmiare, rilanciare.
Le 4 R per il successo dell’albergo.

Una giornata di formazione per gli operatori dell’ospitalità e i 
progettisti che desiderano ristrutturare con successo l’albergo 

L’innovazione trova il suo spazio a: 

  Alassio, Auditorium Biblioteca Civica - 15 febbraio 2012

Idee, spunti e suggerimenti pratici a costo zero ++

per confermare la tua partecipazione invia la scheda al numero di fax 0541 

59980, oppure scrivi a info@hotelinnovationlab.it indicando: nome del 
partecipante, struttura di appartenenza e sede del workshop

Nome e cognome:                                            

hotel di appartenenza 
(nome, categoria città):        

e-mail:         

ogni partecipante potrà esporre una domanda relativa al proprio progetto  
di ristrutturazione facendola pervenire almeno una settimana prima 
dell’incontro; fra tutte ne selezioneremo una che verrà discussa con i relatori 

all’interno del workshop.

Non occorrono nuovi alberghi, occorrono alberghi 
nuovi.

La partecipazione è gratuita - I  posti disponibili sono limitati. Si prega pertanto di voler  dare 
conferma della propria partecipazione inviando la scheda di iscrizione.

In base alla legge 675/96 autorizzo il trattamento dei miei dati personali per ricevere comunicazioni relative a iniziative 
organizzate da Teamwork e dalle aziende sponsor.
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invia la domanda che vuoi sottoporre ai relatori in merito al tuo progetto, 

allegando la necessaria documentazione,  a info@hotelinnovationlab.it o al 
numero di fax 0541 59980 entro una settimana prima dalla data dell’evento. 
Il tuo quesito potrà essere esaminato dagli esperti durante il workshop.
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