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Invito ad HospitalitySud 
il salone dedicato alle forniture, ai servizi e alla formazione  

per l’hotellerie e l’extralberghiero 
 Stazione Marittima di Napoli, 22-23 febbraio 2023  

ingresso gratuito ore 10-19 
 
 
La quarta edizione di HospitalitySud - il salone dedicato alle forniture, ai servizi, alla formazione per 
l’hotellerie e l’extralberghiero - avrà luogo mercoledì 22 e giovedì 23 febbraio presso la Stazione 
Marittima di Napoli. 
 
HospitalitySud è il prestigioso appuntamento del Centro Sud Italia per gli operatori e 
professionisti del mondo dell'ospitalità: Hotel, Resort, Ville, Dimore Storiche, Relais, Country 
House, Agriturismi, Villaggi, Camping, Glamping, Bed&Breakfast, Affittacamere, Case Vacanza, 
Ostelli, SPA-Terme. 
  
I Titolari, i Manager, il Personale, i Consulenti delle strutture ricettive alberghiere ed 
extralberghiere avranno accesso GRATUITO con la possibilità di registrarsi prima attraverso la 
piattaforma Eventbrite: https://hospitalitysud2023.eventbrite.it 
 
Numerosi saranno i Seminari di aggiornamento professionale e gli Incontri con gli Espositori su 
tematiche di interesse nelle due giornate. 
 
Gli Espositori rappresentano i seguenti settori merceologici: 
• abbigliamento professionale, articoli di cortesia, biancheria e accessori da tavola, da letto, per bagno; 
• branding, brand reputation, customer relationship management, marketing, comunicazione; 
• certificazioni, consulenza strategica, formazione, offerte di lavoro; 
• design e complementi d’arredo per interno e esterno; 
• elettrodomestici, elettronica professionale e climatizzazione; 
• food & beverage per il breakfast; 
• gestori telefonici, telefonia fissa e mobile, impianti audiovisivi, wi-fi; 
• materiali per l’edilizia (ceramica, sanitari, vetro); 
• OLTA On Line Travel Agencies e metamotori; 
• piattaforme integrate con booking engine e CRO Central Reservation Office, revenue management; 
• progettazione e realizzazione interni, riqualificazioni; 
• pulizia, lavanderia e sanificazione, disinfestazione; 
• servizi energetici, sistemi antincendio; 
• servizi finanziari (assicurazioni, banche, circuiti di carte di credito); 
• social media marketing, web advertising, web marketing, web design; 
• tecnologie hardware e software di gestione. 
 
Patrocinano l’evento le principali organizzazioni datoriali (Unione Industriali di Napoli, 
Federalberghi Napoli, Confindustria Alberghi, Assohotel, Assosistema, Anicav) e associazioni 
professionali (EHMA, ADA, AIBES, AIH, AIS, AMIRA, FAIPA, FIC). 
 
Per ulteriori informazioni: www.hospitalitysud.it 


