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MILANO - “Siamo fuori di
fiera”. Con questo slogan parte
il nuovo progetto del Gruppo
Travel. E’ il nuovo Travel Open
Village a cui abbiamo aggiunto
la parola Evolution, proprio
per specificare la differenza e
la novità della manifestazione
rispetto al passato. Ma soprat-
tutto per segnalare che que-
st’anno siamo davvero fuori
dalla Fiera, anzi a due passi
dalla Fiera. Innazitutto i dati.
Il Travel Open Village Evolu-
tion si svolgerà al Meliá Mi-
lano, dall’11 al 12 febbraio. 
L’evento sarà caretterizzato,
come sempre è avvenuto negli
scorsi anni durante le passate
edizioni della Bit, dall’incontro
fra fornitori e intermediazione.
Ma perché questa nuova loca-
tion? Questo nome che ricalca
quello già storico con l’ag-
giunta di una qualifica che ne
amplia il significato? Sentiamo
il direttore generale del

Gruppo Travel, Daniela Batta-
glioni.
«Ce lo hanno chiesto gli opera-
tori e anche le agenzie che ap-
prezzano la semplicità e l’effi-
cacia dei Travel Open Day.
Tutti vogliono uno spazio riser-
vato  e tranquillo, per fare af-
fari insieme a noi. E il Meliá
Milano, ci è parso il luogo
adatto.

«Inoltre Evolution perché sarà
molto più che un Travel Open
Day. Naturalmente ci saranno
gli incontri faccia a faccia con i
fornitori, e in più dibattiti sui
temi caldi del momento, for-
mazione e informazione per le
agenzie con esperti e speciali-
sti, un mini-corso di social me-
dia marketing. E ancora cor-
ner di degustazione enogastro-
nomico, aree tematiche, ogni
tanto una diretta streaming. E
altre sorprese che abbiamo in
cantiere».

UN TRAVEL OPEN VILLAGE
tutto nuovo al Meliá Milano

MILANO - Tutto pronto per la
terza edizione del Travel Vip Day,
appuntamento che va chiudere e
premiare la lunga stagione dei
Travel Open Day svoltisi in lungo

smo di Malta e Nives Pecis di Al-
batravel a contendersi la corona di
regina mentre il re sembrerebbe
essere sempre più Luca Manchi di
Karisma TravelNet. 
Al Sud il titolo di regina attual-
mente spetta a Maria Grazia
Crinò di Albatravel mentre quello
di re toccherebbe a Mimmo
Crinò, sempre di Albatravel men-
tre il regno più amato pare essere
una sfida a due tra Msc Crociere e
Albatravel. Vediamo cosa succe-
derà fino al 30 novembre.

Bisogna specificare, inoltre,
che Travel Open Village Evo-
lution non è una fiera, è un
evento riservato esclusiva-
mente a fornitori e agenzie di
viaggio: le agenzie si registre-
ranno in anticipo sul nostro
sito. E il fornitore che non ha
un proprio desk potrà parteci-
pare solo su invito di un altro
espositore. Questo per evitare
ogni perdita di tempo, come
accade  in tutti i Travel Open
Day: è uno dei plus più ap-
prezzati dai nostri espositori e
dalle agenzie. 
Un’altra caratteristica del
nuovo format saranno i conve-
gni presivsti in un calendario
specifico. 
I convegni avranno due moda-
lità differenti. Da una parte gli
operatori che potranno pre-
sentare i loro prodotti in modo
più dettagliato; dall’altra dei
seminari “culturali”, che af-
fronteranno i temi più impor-
tanti e scottanti dell’industria
turistica: dai nuovi parametri
fiscali, al web marketing, alla
nuova direttiva europea che
invece di semplificare il lavoro
di operatori e agenzie, lo sta
complicando, e non poco.
Appuntamento, quindi, al Me-
liá Milano, l’11 e il 12 febbraio
con il Travel Open Village
Evolution.

e in largo per l’Italia. Alla serata
di gala del 1° dicembre, che si
svolgerà a Nova Gorica nell’hotel
Casinò Perla del Gruppo Hit,
prenderanno parte tutti i protago-
nisti delle singole tappe dei Tod.
Sarà proprio questa l’occasione
per premiare i migliori sales dei
Tod con la kermesse The King,
The Queen & The Kingdom.
Tutti gli agenti che hanno preso
parte ai Travel Open Day possono
votare il proprio e la propria sales
preferita, oltre all’azienda di rife-

rimento, andando nell’apposita
sezione su www.travelquoti-
diano.com 
Attualmente la regina e il re del
Nord Italia sono Alexia Ranieli di
Msc Crociere e Javier Cura sem-
pre di Msc Crociere, tallonato
però da Luca Riminucci di Alba-
travel.
Msc Crociere è anche il “regno”
preferito dagli agenti del Nord Ita-
lia, seguito da Albatravel ed Eden.
Nel Centro della Penisola sono
Maya Francione dell’ente del turi-

The King, The Queen & The Kingdom, ecco la situazione

DOVE
QUANDO
COME

l Hotel Meliá 
Milano
Via Masaccio,19

La classifica 
provvisoria
l THE KING
Javier Cura
Luca Manchi
Mimmo Crinò

l THE QUEEN
Alexia Ranieli
Maya Francione
Maria Grazia Crinò

l THE KINGDOM
MSC Crociere

l Domenica 11
Lunedì 12
febbraio 2018

l Metro
Linea 1
fermata Lotto

CONVEGNI
Due le modalità
previste. Da una
parte gli operatori
che potranno 
presentare 
i programmi nel
dettaglio. Dall’altro
seminari sul 
fiscale, sul web
marketing, sulla
nuova direttiva
europea.

FORMULA
Il modello 
operativo è 
l’incontro 
fra fornitori 
e intermediazione,
in incontri one to
one, in uno spazio
molto più ampio e
più accogliente.
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Le date: 11 e 12 febbraio al Meliá Milano

In primo piano

Questa nuova avventura 
parte essenzialmente dalle
esigenze e dalle 
richieste degli operatori e
delle agenzie di viaggio

“


