
Un progetto

IL PLACE TO BE 
DELL’HOSPITALITY 
DESIGN.



Innovazioni, idee, ispirazioni e uno sguardo al futuro del settore dell'ospitalità

Da queste considerazioni nasce

GUEST LAB
L’EVENTO DEDICATO AL CONTRACT, AL 
DESIGN E ALL’HOSPITALITY

L’architettura e il design alberghiero sono stati 
protagonisti nell’ultimo decennio di importanti 
trasformazioni e aggiornamenti, per migliorare 
l’esperienza degli ospiti e rispondere al meglio 
ai loro nuovi bisogni. Tutto ciò si è riflesso negli 
sforzi di architetti e designer alberghieri, 
nell'interpretare esigenze e tendenze, 
consapevoli di come un design attento possa 
sposarsi con un efficiente utilizzo degli spazi. 

CHE COS’È GUEST LAB?



Un’intera giornata dedicata ai trend 
dell’ospitalità nei prossimi anni: quali 
saranno, come evolveranno, come si 
affermeranno. 

Idee, novità e risposte: quali fattori 
influenzeranno maggiormente il settore 
alberghiero? 
Quali trend avranno maggior impatto? 
Come cambierà il design degli hotel?  
Quali saranno le aspettative degli ospiti? 
Quali servizi dovranno offrire gli hotel?  
Quali saranno i concept vincenti? 

L’evento riunirà i leader dell’ospitalità sia 
italiani che internazionali e i più importanti 
designer, consulenti, architetti famosi ed 
emergenti specializzati in alberghi, 
ristoranti e pubblici esercizi.

L’EVENTO



Un intenso programma di seminari con 
esperti, architetti, interior designer e 
consulenti di marketing che hanno il 
compito di descrivere e illustrare i 
cambiamenti del design nel prossimo futuro 
e le novità del settore. 

Gli interventi stimoleranno i partecipanti ad 
avere un quadro più ampio possibile di 
quelle che saranno le innovazioni future 
nell’ospitalità.

I SEMINARI FORMATIVI



Permettere alle aziende presenti di incontrare 
architetti, investitori, costruttori, developer, 
albergatori, direttori, imprenditori e operatori. 

Promuovere la cultura di settore e offrire una 
giornata di incontri, relazioni, conoscenze e 
scambi di idee. 

Offrire una panoramica dei fattori di successo 
che caratterizzeranno l’industria alberghiera e 
temi in grado di destare un alto interesse e 
un’ampia partecipazione. 

Consentire di conoscere ancora meglio il 
mercato dell’ospitalità, le sue aspettative e le 
sue esigenze, di accrescere contatti 
commerciali, relazioni pubbliche, visibilità.

GLI OBIETTIVI



23 settembre 2021 
Palazzo delle Stelline, Milano 
ore 9.30 - 17.30 

Palazzo delle Stelline è un centro congressi,  
tra i più importanti hub culturali di Milano.

QUANDO E DOVE



Pregi e difetti della realtà alberghiera 
italiana, gli aspetti su cui investire, quelli 
da migliorare e sui cui puntare per un 
futuro di successo.

GLI ARGOMENTI

I FATTORI CRITICI 
E DI SUCCESSO DEL 
SETTORE ALBERGHIERO 
ITALIANO



I clienti hanno richieste ed esigenze nuove:  
come si prepara l’hotellerie a soddisfarle?  
Le migliori tesi sul futuro del design 
alberghiero e le tendenze del settore.

Le novità del settore alberghiero nel mondo,  
i concept più innovativi, le caratteristiche 
degli alberghi di nuova generazione, 
raccontati dai brand manager dei più 
importanti gruppi alberghieri al mondo.

I TREND DEL DESIGN 
ALBERGHIERO

LA NUOVA GENERAZIONE 
DI HOTEL NEL MONDO



Prima di progettare con successo un albergo 
bisogna avere solide basi di concetti 
pertinenti al settore dell’ospitalità.  
Come si gestisce un progetto alberghiero? 
Quali professionisti devono essere coinvolti? 
Come definire il budget?

IL PROGETTO E  
LA SUA GESTIONE



Il mercato oggi non ammette più errori, 
bisogna pianificare attentamente un 
progetto alberghiero, a cominciare dalla 
funzionalità degli spazi e dal rispetto del 
budget disponibile.

Architetti internazionali e nazionali 
specializzati nel settore racconteranno il loro 
punto di vista sul design alberghiero, 
presentando case studies di successo.

LAYOUT FUNZIONALE  
E BUDGET COST EFFICACE

GLI ARCHITETTI 
SI RACCONTANO



Architetti, designer 

Ingegneri, progettisti, tecnici del settore 

Albergatori, proprietari di strutture ricettive, 
direttori, general manager 
   
Responsabili sviluppo di catene e operatori di 
real estate 
   
Responsabili acquisti di catene e gruppi 
alberghieri

I  PARTECIPANTI



Aziende dell’arredo e del settore contract 

Aziende del bagno 
      
Aziende del decor 
     
Aziende delle finiture 
    
Aziende dell’illuminazione 
     
Aziende dell’outdoor 
    
Aziende della tecnologia 
    
Aziende dell’edilizia e dell’impiantistica

LE AZIENDE PARTNER



ore 9.30  Seminari in contemporanea in più sale 

ore 10.45  Seminari in contemporanea in più sale 

ore 11.30  Pausa caffè 

ore 12.00  Seminari in contemporanea in più sale 

ore 13.00  Pausa pranzo 

ore 14.00  Seminari in contemporanea in più sale 

ore 15.15  Seminari in contemporanea in più sale 

ore 16.00  Pausa caffè 

ore 16.30  Seminari in contemporanea in più sale 

ore 17.15  Matching e networking con le aziende

IL PROGRAMMA



Farsi conoscere nel mercato turistico alberghiero a 
potenziali clienti, tra architetti e albergatori. 

Ottenere visibilità sul sito web, sui social network, 
sul blog, sulla newsletter, sui materiali cartacei 
dell’evento. 

Ottenere contatti commerciali diretti in occasione 
dell’evento. 

Presentare i propri prodotti e servizi con un seminario  
ad hoc. 

Esporre materiali informativi e pubblicitari nel desk 
durante la giornata. 

Far parte di un network di solide aziende del settore 
con possibilità di creare proficue sinergie.

I MOTIVI PER PARTECIPARE



Collaborare con Teamwork, società di consulenza 
per l’ospitalità da oltre 20 anni, che ha esperienze 
con prestigiose catene (Hilton, Marriott, Best 
Western, NH Hotels) e numerosi clienti. 

Incontrare direttamente i partecipanti all’evento. 

Ricevere il database profilato di tutti gli iscritti. 

Essere presenti con il proprio marchio in tutti gli 
strumenti informativi e promozionali. 

Avere ampia visibilità nelle newsletter al database 
di più di 25.000 indirizzi profilati di Teamwork.

I MOTIVI PER PARTECIPARE



9.05.2019 
Palazzo delle Stelline 
Milano 

EDIZIONE 2019

Un progetto

09.05.2019

Palazzo delle Stelline
MILANO

GUEST.LAB È L’EVENTO MUST A MILANO DEDICATO 
AL CONTRACT, AL DESIGN E ALL’HOSPITALITY
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LE AZIENDE PARTNER 2019



LE AZIENDE PARTNER 2019



Teamwork opera dal 1998 nell’industria 
dell’ospitalità mettendo a disposizione il know-

how e l’esperienza maturata dai propri consulenti 
e rappresenta da anni un interlocutore affidabile 
ed esperto in grado di fornire servizi 
personalizzati, tanto da collaborare con le più 
importanti catene alberghiere, enti di promozione 

territoriale, agenzie formative, università. 
Teamwork è inoltre redattore di una collana di 
manuali tematici e del blog Hospitality News.

TEAMWORK



Mauro Santinato 
Presidente Teamwork 
santinato@teamworkhospitality.com  

Piero Marini 
Responsabile commerciale 
marini@teamworkhospitality.com 

www.guestlab.it 
Teamwork 
tel 0541 57474

INFORMAZIONI

mailto:santinato@teamworkhospitality.com
mailto:marini@teamworkhospitality.com
http://www.guestlab.it

