
	

BTM PUGLIA – SCALETTA INCONTRI 
 

Lecce | 20, 21 Febbraio | 2016 
Ex convento dei Teatini 

 

SABATO 20 FEBBRAIO 2016 
SALA CONVEGNI - PIANO TERRA 
 
Facilitatore tra pubblico e Speaker: 
Robert Piattelli - Co-founder BTO Educational 
 
09:00 · Apertura lavori 
 
09:15 · Saluti istituzionali 
 
09:30 · Presentazione Deep Trip Lecce 

App con contenuti culturali complessi (testuali, multimediali, ricostruzioni 3d 
etc.) che consentono un viaggio immersivo nel territorio salentino 
Relatore: Ing. Alessandro Delli Noci - Assessore all’Innovazione Tecnologica - 
Comune di Lecce 

 
10:00 · Progetto Distretto Turistico del Salento 

Per riqualificare e rilanciare l’offerta turistica, accrescere lo sviluppo dei settori 
che ne fanno parte, assicurare alle imprese agevolazioni fiscali, amministrative 
e finanziarie, maggiori opportunità di investimento, accesso al credito e di 
semplificazione nei rapporti con le pubbliche amministrazioni. Parliamone! 
Relatore: Loredana Capone - Assessore al Turismo Regione Puglia 

 

11:00 · Network delle attuali rotte su Bari e Brindisi e novità della Summer 
2016 
Relatore: Nicola Lapenna - Direttore commerciale di Aeroporti di Puglia 

 

11:30 · Conquistare i turisti stranieri in arrivo: quali esperienze vogliono 
vivere? Analisi dei mercati consolidati e nuove potenziali 
opportunità di business 
Relatore: Nica Mastronardi - Promozione, Fiere ed eventi - Puglia Promozione 

 

12:00 · Destinazione Puglia: la ricerca di Skyscanner sui trend e flussi 
turistici verso la Puglia 
Un approfondimento realizzato analizzando milioni di ricerche voli, effettuate su 
Skyscanner verso gli aeroporti di Bari e Brindisi negli ultimi anni, con l’obbiettivo 
di indagare l’evoluzione dei trend di ricerca dall’Italia e dal mondo verso la 
Puglia, l’andamento dei prezzi dei biglietti, la durata dei soggiorni, delle 
destinazioni e altro ancora. 
Relatore: Filippo De Matteis - Marketing Manager Italia di Skyscanner 



	

12:30 · Osservatorio Digitale nel Turismo. Imprese e media: i trend del 
2015 
L’Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo nasce nel 2014 per studiare e 
comprendere uno dei settori economici più rilevanti in Italia: il Turismo. La 
competitività del settore è sempre più influenzata dall’impiego delle tecnologie 
digitali, sia nella relazione con il turista sia nella gestione interna dei servizi. 
Relatore: Mara Maggiore  - Osservatorio del Turismo - Puglia Promozione 

 

13:00 · Pausa ristoro 
 

14:00 · Aumentare le vendite all’interno del front office 
La vendita è una combinazione di capacità comunicative, osservazione, 
ascolto, analisi dell’interlocutore e conoscenza delle corrette tecniche, 
essenziali per conquistare nuova clientela, soddisfare quella abituale e 
incrementare i profitti. 
Relatore: Mauro Santinato - Presidente Teamwork 

 

15:00 · TRIVAGO: Quality Test e Mistery Guest  
Come sfruttare i tuoi punti di forza con Trivago Quality Test. 
Puglia e Salento come metasearch travel trends (esclusiva). 
Relatore: Stefano Manzi - Country Manager Trivago.it 

 

16:00 · Le nuove opportunità del Digital Traveler con Google: come si 
muove nel 2016 il "viaggiatore digitale"? 
Luigi Sciolti di UPVISION, società di consulenza certificata Google Partners, 
insieme ad un account strategist di Google in videoconferenza, illustrerà 
attraverso dati ufficiali, alcune strategie per intercettare e conquistare il cliente 
nei micro-momenti del suo viaggio online. 
Relatore: Luigi Sciolti - Upvision 

 

17:00 · Hospitality Trend: i 20 trend che cambieranno il settore alberghiero 
i prossimi 20 anni 
Come sta cambiando l’ospitalità in hotel, come evolvono i protagonisti, quali 
sono i nuovi fattori di affermazione del settore e le ultime tendenze in materia di 
ospitalità. 
Relatore: Mauro Santinato - Presidente Teamwork 
 

18:00 · L’evoluzione delle professioni del turismo di fronte ai cambiamenti 
del mercato 
Sviluppo di un’analisi parallela fra come cambiano e quali sono le competenze 
richieste per essere competitivi nel mercato del lavoro a seguito della 
affermazione dei nuovi modelli di consumo. 
Relatore: Prof. Stefano Poeta - Direttore di Art&s srl 



	

DOMENICA 21 FEBBRAIO 2016 
SALA CONVEGNI - PIANO TERRA 
 
Facilitatore tra pubblico e Speaker: 
Robert Piattelli - Co-founder BTO Educational 
 
09:00 · Apertura lavori 
 
09:30 · Come offrire un’accoglienza memorabile nelle imprese turistiche 

Personalizzazione dell’offerta, grande attenzione al cliente, superamento delle 
aspettative, anticipazione dei desideri, efficace gestione dei reclami: la 
soddisfazione degli ospiti parte da un’ottima accoglienza. 
Relatore: Mauro Santinato - Presidente Teamwork 
 

10:30 · Saluti del Prefetto di Lecce Claudio Palomba 

 

11:00 · INSTAGRAM E SALENTO: il progetto Salento Up’n Down 
Relatore: Marco Mancarella - Unisalento 

 
· L’importanza delle immagini nel brand 
Relatori: 
Milena Calogiuri, Gabriele Dell’Anna, Luca Cortese - Instagramers Lecce 
Orazio Spoto - Instagramers Italia 

 
· Smart Tourist Destination: metodologia e pilot cases per la co-creazione 
di un’esperienza turistica digitale 
Relatore: Giuseppina Passiante - Unisalento 

 
· Il giro del mondo con PERISCOPE: la case history di Skyscanner. 
La nuova social platform Periscope ci mostra il mondo in tempo reale. Il 
progetto 24h Periscope, una diretta streaming lunga un giorno realizzata su 
Skyscanner coinvolgendo bloggers da ogni parte del mondo, spiega come 
questo strumento può essere utilizzato per 
promuovere una destinazione turistica. 
Relatore: Alessio Mancarella - Social Marketing Manager Italia di Skyscanner 
 

12:30 · Social Media: esempi e consigli su come sfruttarli meglio. 
Opportunità e strategie per le aziende del settore travel 
Relatore: Carlo Caroppo - Social Media Area - Puglia Promozione 

 
13:00 · Come migliorare la Guest Experience in hotel 

Per riuscire a fidelizzare i clienti con un soggiorno unico, bisogna conoscere 
passo dopo passo l'esperienza stessa che gli ospiti vivono in hotel, dal 
momento della scelta dell'hotel fino al loro ritorno a casa, e bisogna saperla 
arricchire e rendere speciale. 
Relatore: Mauro Santinato - Presidente Teamwork 
 

14:00 · Pausa ristoro 



	

15:00 · Raccontare un viaggio: come nasce un blog 
Relatore: Andrea Ferraretto - Blogger freelance 
 

15:30 · Il video è virale: l’esplosione dei social network lo ha reso uno 
strumento indispensabile, tanto che oggi si parla di “Video-
Marketing” 
Relatore: Ubaldo Petrosino - Latvdeiviaggi srl  

 

16:00 · Cultura e turismo: perché è ancora così difficile trasformare la 
cultura in un prodotto turistico? Ipotesi e idee per una nuova 
strategia di marketing del territorio 
Il mare non è l’unico attrattore della destinazione Salento/Puglia. Anche arte ed 
enogastronomia interpretano il valore del nostro territorio. 
La chiave di volta per destagionalizzare. Beni Culturali, guide turistiche e 
specialisti di esperienze enogastronomiche locali a confronto. 
Relatori:  
Rocky Malatesta - Puglia Promozione 
Vincenzo Bellini - Distretto Produttivo Puglia Creativa  

 

17:00 · Nuovi formati per nuovi mercati: il turismo relazionale 
Relatore: Luciano Porcelluzzi - Xalia Consulting 

 
· Marketing territoriale applicato: il modello del “Borgo Diffuso” 
Relatore: Luciano Porcelluzzi - Xalia Consulting 
 

 

18:00  · 365 Giorni in Puglia 
Illustrazione del progetto "365 Giorni in Puglia" e dei risultati conseguiti, e la 
filosofia che ispira il lavoro della rivista Salento Review, con particolare 
attenzione alla metodologia della narrazione in chiave culturale e turistica. 
Relatori: 
Gabriele De Giorgi - Direttore di Salento Review 
 

· Chiusura della Manifestazione con ringraziamenti 
dell'organizzazione BTM Puglia 


