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Hospitality Award 2010  

 “Tourism Project Innovation” 

 

Destinato a: 

 

Progettisti (architetti, ingegneri, designer) e proprietari di strutture ricettive 

(alberghiere - benessere ) già realizzate. 

 

Sede: 

 

EIRE ; giugno 2010 esposizione progetti in area dedicata. Premiazione il .  

Pubblicazione sulle testate di settore e sui portali della società organizzatrice. 

 

Advisory Board: 

 

Presidente: Dott. Antonio Nitto – R&D hospitality  

Prof. Giacomo Morri: Direttore Master Real Estate SDA Bocconi 

Prof.ssa Magda Antonioli : Direttore Master Turismo SDA Bocconi 

Prof. Giulio Romoli: Direttore Master P.R.A.G.A. Università La Sapienza Roma 

Dott. Guido Castellini: Direttore Sviluppo ITALIA TURISMO 

Avv. Silvana Marco Tulli : Studio legale internazionale Marcotulli & Tarsitano 

Arch. Giuseppe Biondo : Direttore Modulo – Be. Ma Editrice 

Dott. Antonio Caneva: Direttore Job in Tourism – Italia Oggi 

 

Categorie: 

Resort/Hotel 
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Selezione e Premiazione: 

Saranno selezionati 3 progetti/realizzazioni. Durante la giornata del 8 

Giugno 2010 i partecipanti avranno modo di presentare il 

progetto/realizzazione all’interno del Matchpoint Tourism, l’ area di EIRE (Fiera 

Milano Rho) dedicata al real estate turistico alberghiero . Il 9 giugno sarà 

comunicato e premiato il vincitore del premio. 

 

Requisiti per la partecipazione: 

Potranno partecipare tutti i progetti e realizzazioni che abbiano sviluppato il 

seguente tema: “ Thematic Hotel – quando la domanda turistica disegna 

l'hospitality” ovvero strutture ricettive che abbiano personalizzato e ideato 

soluzioni innovative  per rispondere alle esigenze territoriali e di mercato 

(Sport Hotel, Baby Hotel.....). 

 

Tutti i progetti dovranno essere supportati da uno studio di fattibilità 

mentre le strutture già realizzate, oltre a essere oggetto di 

sopralluogo, dovranno essere integrate da un  piano economico e 

marketing.Sono ammessi anche progetti realizzati fuori dall'Italia. 

 

Scadenza entro cui inviare il materiale: 

 

Dal 1 marzo al 30 aprile 2010. Il Materiale deve essere inviato presso R&D 

hospitality, via Perugino 9, 20135 Milano, tramite Raccomandata A/R o 

corriere, dove verrà registrato all'arrivo, verrà data conferma dell'avvenuta 

ricezione al partecipante e dove si riunirà la giuria per la selezione dei 3 

candidati finalisti. 

La busta/pacco/tubo dovrà riportare esternamente la scritta Hospitality Award 

2010 

 



 

Sede legale: Via Podgora, 10 - 20122 Milano > C.F. e P.I. 05371470963 > Iscriz. CCIAA 1816470 

Sede operativa: Via Perugino, 9 - 20135 Milano > Tel.: +39 02 54122174 Fax: +39 02 54122181 

info@rdhospitality.it > www.rdhospitality.it 

 

Materiale da inviare per la partecipazione: 

 

● 1 tavola cartacea formato A0 in verticale recante disegni e/o piante, 

sezioni, schizzi, cartiglio del progetto con nome progettisti 

● 1 tavola cartacea formato A0 in verticale recante foto e testo descrittivo 

dell'intervento  

● Computo metrico economico/studio di fattibilità che dia garanzia della 

solidità d'intervento 

● Piano energetico o indicazione delle scelte legate alla sostenibilità 

(opzionale) 

● Piano economico/marketing (solo per le strutture già realizzate) 

 

E' bene sottolineare che i progetti/realizzazioni che abbiano trattato e 

sviluppato il tema della sostenibilità avranno la precedenza sugli altri. 

 

Per informazioni: 

R&D hospitality  

Arch. Barbara Rossi,  

e-mail:b.rossi@rdhospitality.com 

tel. 02-54122174 

fax. 02-54122181 

    

 

 
 


