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INTRODUZIONE
BnB Show è un’esposizione dedicata al mondo dell’ospitalità in tutte le sue forme,
una vetrina di servizi e prodotti per il business di chi ospita.
La costante crescita di incoming in Italia, soprattutto a Milano, ha visto il
nascere di molteplici soluzioni di accoglienza, con format e livelli di
professionalità e strutture molto diversi tra loro nonché il proliferare di svariate
attività e tecnologie al loro servizio.
BnB Show è lo strumento per presentare annualmente tutte le novità in termini di
servizi, prodotti e tecnologie a chi già possiede e gestisce strutture ricettive e a chi
è interessato ad avviare un’attività in questo settore.
Due giorni di esposizione nel centro di Milano affiancati da un fitto programma di
convegni che permetterà a operatori e privati di incontrare i migliori
professionisti e aziende specializzate in ospitalità e gestione delle strutture.

LOCATION
MILANO
Città che ha assunto un ruolo di primo piano a livello mondiale nel settore
dell'ospitalità, che ha raggiunto il suo apice in occasione di Expo 2015 e che
affronterà la prossima sfida con la candidatura alle Olimpiadi Invernali.
Capitale finanziaria italiana e hub di importanza primaria per l'incoming del
turismo business nel nord Italia, punto di riferimento di fama mondiale per il
fashion e il design e sede delle più importanti manifestazioni fieristiche italiane.
Incrocio delle eccellenze italiane in termini di cultura, arte, medicina, università, è
la meta di circa 8.4 milioni di turisti, numero che le garantisce il 15esimo posto del
Global Destination Cities Index nella classifica top 20 delle città più visitate al
mondo.
La 1a edizione di BnB Show si terrà nel Padiglione 4 di Fieramilanocity.Il polo
fieristico milanese si posiziona tra i più grandi centri congressi d’Europa e del
mondo. Nella nuova area urbana di CityLife, in centro città, è uno spazio modulare,
elegante e flessibile che può accogliere fino a 18.000 persone.
DATE: 5 e 6 NOVEMBRE 2021
BnB Show si colloca nel mese di novembre, per evitare i periodi più intensi, quindi
dopo quello estivo e prima di quello invernale. Mese ideale per mettere in atto
migliorie alla propria struttura, valutare nuove proposte o fare i primi passi nel
settore dell'ospitalità.

ESPOSITORI
SERVIZI PER GESTIONE
Portali di booking on line
Property manager
Agenzie immobiliari
Full service hospitality
Check-in / check-out
Servizi di pulizie
Servizi di lavanderia
Noleggio biancheria casa
Fotografia professionale
Arredatori, architetti, interior designer
Agenzie di promozione e marketing turismo
Agenzie di digital e social marketing
Home staging
SERVIZI PER OSPITI
Chef a domicilio
Babysitting on demand
Servizi di transfer (NCC)
Guide turistiche free lance
Organizzatori gite/escursioni
ISTITUZIONI
Associazioni di settore
Camere di commercio
Enti turistici
No profit

PRODOTTI E ARREDO
Articoli di cortesia
Casalinghi
Biancheria
Elettrodomestici
Tessuti per arredamento
Arredo casa
Food & beverage
Sistemi antincendio e sicurezza
Impianti condizionamento
TECNOLOGIE
E DIGITAL SOLUTION
Hospitality automation
Domotica
Hardware e software di gestione
Audio e video
Web master e sviluppatori di app
Servizi IT
CONSULENZE
Fiscali
Legali e privacy
Assicurative
Finanziarie

VISITATORI
B&B
Agriturismi
Maison d’hôtes
Dimore di charmes
Hotel
Affittacamere
Property Manager
Proprietari di alloggi vacanze e affitti brevi
Privati interessati ad avviare strutture ricettive
Intermediari turistici

CONVEGNISTICA
L’evento sarà affiancato da un fitto programma di convegni dedicato a tutte le
tematiche e novità di questo settore, da aspetti normativi, fiscali e finanziari a case
history di best practice. Presentazione di studi e ricerche in tema di accoglienza e in
termini di comparazione di vari modelli di business.

COMUNICAZIONE

BnB Show sarà promosso da una campagna di comunicazione a livello nazionale che
raggiungerà potenziali espositori e visitatori principalmente con i seguenti
strumenti:
Campagne sui principali social media
Campagne pubblicitarie su quotidiani online e offline
Campagne pubblicitarie su portali di settore
Newsletter e direct marketing
Pubblicità su radio nazionale
Cartellonistica e affissioni

ORGANIZZATORI
NürnbergMesse è una delle 15 principali società fieristiche nel mondo con un
portfolio eventi che comprende circa 120 manifestazioni sia nazionali sia
internazionali e congressi, organizzate presso il quartiere fieristico di Norimberga e
nel resto del mondo. Una simile storia di successo è diventata mandato per il futuro:
ogni anno circa 35.000 espositori e 1.5 milioni di visitatori internazionali
specializzati
prendono parte ad una delle manifestazioni del gruppo
NürnbergMesse, ben dislocata nel mondo con filiali in Cina, Nord America, Brasile,
Italia, Grecia e India.
Fondata nel 2009, NürnbergMesse Italia si occupa di un mercato strategico per
tutto il gruppo: con oltre 1.900 aziende espositrici e circa 20.000 visitatori
specializzati che hanno visitato le manifestazioni dei Saloni di Norimberga, l’Italia
è, ogni anno, il paese straniero maggiormente rappresentato.

CONTATTI
E-mail: bnb-show@nm-italia.it
Tel.: +39 02 367 532 60
www.bnb-show.it

