
GLI EVENTI

MILANO - Il Tove, Travel Open Vil-
lage Evolution, è stata la grande novità
dello scorso anno. L’appuntamento è in
agenda anche nel 2019, nei giorni del
10 e 11 febbraio, sempre all’hotel Me-
liá Milano.
Visto il successo dello scorso anno, le
prenotazioni dei desk sono già molte, e
stanno arrivando di giorno in giorno.
Per citare solo qualche nome, saranno
presenti al Tove 2019 attori principali
dell’industria turistica italiana quali Al-
batravel, Beachcomber, Giver Viaggi e
Crociere, Idee per Viaggiare, l’Ente del
turismo di Seychelles. Solo per fare
qualche nome. 
Di queste aziende e delle altre, senti-
remo, nei prossimi numeri di Travel
Quotidiano, le loro voci. Le motiva-
zioni per cui scegliere il Tove, quali
sono le loro aspettative, e la loro pro-
spettiva di business.
Anche durante questo evento, come del
resto capita per tutti gli eventi organiz-
zati dal gruppo Travel, ampio spazio
sarà dedicato alla convegnistica, con lo
sviluppo dei tempi più pressanti per i
player del mercato italiano e con rela-

tori di primo piano. In questi giorni
l’organizzazione sta stringendo accordi
con i network per la partecipazione alla
due giorni di Milano.
«Il Tove è stata una scommessa vinta -
ci ha detto Daniela Battaglioni, dg del
gruppo Travel -, ci credevano in pochi
ma la nostra organizzazione è riuscita
ad imporre un modello, una formula
che è stata apprezzata sia dagli esposi-
tori che dalle agenzie di viaggio. Que-
st’anno ripeteremo l’evento con un
anno di esperienza alle spalle, che non
è poco. Poi cercheremo di essere sem-
pre più professionali e precisi, sia ri-

giardo al workshop vero e proprio, sia
per i convegni, che già lo scorso anno
hanno riscosso notevole interesse».
I giudizi degli espositori della scorsa
edizione sono stati in gran parte posi-
tivi, specialmente per l’idea di uno spa-
zio concentrato nel quale incontrare le
agenzie, ma anche colleghi con i quali
scambiare opinioni sugli andamenti di
mercato. Il Tove, quindi si ripresenta in
grande forma, con una veste tutta votata
all’operatività e al business, all’incon-
tro fra agenzie e operatori. L’appunta-
mento è al Meliá Milano il 10 e 11 feb-
braio. 
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Da mettere in agenda
Il Travel Open Village Evolution si svolgerà
nei giorni del 10 e 11 febbraio 
all’Hotel Meliá di Milano
Ci saranno i principali player del mercato 

Il Tove è stata una
scommessa vinta 
Quest’anno sarà 
ancora più interessante
Daniela Battaglioni


