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La piattaforma che consente di prenotare i servizi connessi alla vacanza, il software per alberghi che permette di tenere
traccia degli interventi di pulizia e manutenzione, i servizi di lunch box per le strutture che accolgono viaggiatori con
cani, le App per viaggi business e per il turismo ibrido, viaggi di arrampicata con un impatto positivo sulle comunità
locali, la piattaforma che permette di creare il proprio pacchetto vacanze su misura, quella che consente di prenotare e
gestire il deposito del proprio bagaglio in reception, i questionari per rilevare la customer satisfaction, gli itinerari e
percorsi ad hoc per i propri ospiti, da incorporare nel sito, la digital concierge, la piattaforma dove a stabilire la tariffa
della stanza saranno i viaggiatori, le soluzioni per un turismo più sostenibile, la piattaforma per esplorare le città
entrando in contatto con i veri abitanti del posto, attraverso la figura del Local Friend.
Mercoledì 28 aprile dalle ore 15 alle ore 18, sono i 15 progetti del Tavolo Giovani #Turismo "Le innovazioni delle startup
per un nuovo turismo" organizzato dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi in collaborazione con
Associazione Startup Turismo, in diretta da Palazzo Giureconsulti, aggiornamenti e link per le
iscrizioni https://tavologiovani.it/tavoli-di-networking/tavolo-giovani-turismo.
L'incontro si apre con un momento di confronto tra esperti del settore e con il racconto di tre case history. Segue la pitch
session: 15 startup presentano le soluzioni innovative per il rilancio di un nuovo modo di fare turismo.
Prima parte: Sergio Rossi, vicesegretario generale Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, Gabriele
Milani, direttore nazionale FTO - Federazione Turismo Organizzato, Karin Venneri, Prpesidente Associazione Startup
Turismo. Case history Giovanna Caspanello, General Manager Sheraton Milan San Siro, il nuovo centro di Milano,
Marco Pratolongo, Complex General Manager StarHotels Starhotels E.c.ho come una delle "best practice" in termini di
ospitalità 100% green; Giovanni Bernardi Head of Business Development BizAway "Può una start-up di Business Travel
sopravvivere a una pandemia senza fare pivot?"
La Pitch session, introdotta da Alvise Biffi, membro di Giunta della Camera di commercio di Milano Monza Brianza
Lodi. Le Startup che partecipano: B First S.r.l., Gianpaolo Sgaramella, Clean App, Federico Girelli, Food for Dog, Sara
Merighi, Fritechnology srl, Paola Frigerio, Mapo Tapo, Daniele Calvo Pollino, Pantarei Travel, Sebastiàn Castro,
PlayToTrip, Alessandro Mantoni, PotPot, Giuseppe Monteleone, Qualitando, Alma Vigorita, Redo Map, Arrigoni Carlo,
Scrollidea, Emilio de Risi, Sharewood, Giulia Trombin Tweke, Carol Galuzzi, Up2You, Andrea Zuanetti, Worldly.

