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PROGRAMMA DI CONVEGNO

I servizi integrati per lo sviluppo del Real Estate Turistico

Best practice di gestione di beni culturali, infrastrutture, strutture alberghiere e grandi eventi

TRE - Tourism Real Estate Expo, Terotec

Venezia Arsenale 15/04/2010

real estate turistico, servizi integrati, edifici alberghieri

L'evento, promosso e organizzato da TRE in partnership con Terotec, ha inteso offrire un primo quadro di 
riferimento sul rapporto sinergico che lega il mercato del Real Estate Turistico e il nuovo mercato dei servizi 
integrati di Facility Management. Mercato, quest'ultimo, che in Italia è ormai in fase di imponente sviluppo 
rispetto a tutta la rete dei poli di ''attrazione'' (beni culturali e grandi eventi) e di ''supporto'' (infrastrutture di 
comunicazione) del Real Estate Turistico e, di recente, in fase di penetrazione anche sul fronte delle strutture 
alberghiere. Una serie di best practice condotte direttamente sul campo ha testimoniato al riguardo lo stato 
delle esperienze più significative sviluppate nel nostro Paese.
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"TRE - Tourism Real Estate Expo" 
Prima mostra e conferenza per gli operatori nazionali ed internazionali del Real Estate Turistico 
Venezia, Arsenale, 15-18 aprile 2010  www.tre-expo.com 
 
Giovedì 15 aprile 2010 ore 15.30 – 18.00   Venezia - Arsenale - Sala Conferenze 2 
 
in partnership scientifica con: 
 
  
 
 
 
 

CONVEGNO  
 

I servizi integrati per lo sviluppo del Real Estate Turistico 
Best practice di gestione di beni culturali, infrastrutture, strutture alberghiere e grandi eventi  
 
Il Convegno intende offrire un primo quadro di riferimento sul rapporto sinergico che lega il mercato del Real Estate Turistico e il nuovo 
mercato dei servizi integrati di Facility Management. Mercato, quest'ultimo, che in Italia è ormai in fase di imponente sviluppo rispetto a tutta 
la rete dei poli di "attrazione" (beni culturali e grandi eventi) e di "supporto" (infrastrutture di comunicazione) del Real Estate Turistico e, 
proprio di recente, in fase di penetrazione anche sul fronte delle strutture alberghiere. Una serie di best practice condotte direttamente sul 
campo testimonierà al riguardo lo stato delle esperienze più significative sviluppate nel nostro paese. 
 

Coordina 
 Dott. Marco Storchi 

Coordinatore Laboratori Terotec  
 

Introduzione 
 

La filiera dei servizi integrati di Facility Management  
 Prof. Arch. Silvano Curcio 

Docente Università Federico II di Napoli, Direttore Terotec  
 

Presentazione Esperienze & Best Practice 
 

Servizi per i beni culturali:  
l'esperienza del MiBAC - Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 
 Dott. Giovanni Pescatori  

Dirigente Cofely Italia spa  
 

Servizi per i beni museali:  
l'esperienza dei Musei Civici di Venezia 
 Prof. Giandomenico Romanelli 

Direttore Fondazione Musei Civici di Venezia  
 

Servizi per le infrastrutture del trasporto:  
l'esperienza delle grandi stazioni ferroviarie 
 Ing. Andrea Abate 

Dirigente Grandi Stazioni spa  
 

Servizi per le strutture alberghiere:  
l'esperienza di una rete di alberghi di Roma   
 Dott. Maurizio Becchetti 

Direttore Sviluppo e Innovazione Cosp Tecno Service sc  
 

Servizi per i grandi eventi:  
l'esperienza delle Olimpiadi Invernali di Torino 
 proiezione video a cura di Cofely Italia spa 

 

Dibattito: Lo sviluppo dei servizi integrati a supporto del Real Estate Turistico 
 

 Dott. Paolo Novi  
A.D. Sidim srl - Hotel Holiday Inn Rome Eur Parco dei Medici, Presidente Terotec 
 Dott. Alessandro Massimo Nucara   

Vice Direttore Federalberghi 
 Dott. Ferdinando Palanti 

Presidente Legacoop Servizi  
 Dott. Roberto Reggi  

Vicepresidente ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani 
 


