
La fiera più completa 
ed innovativa per 
Hotel e B&B. 
17-19 gennaio 2022
Napoli - Mostra d’Oltremare



Tuttohotel è una fiera destinata agli operatori del settore ricettivo e alberghiero, 
un evento che mette in mostra i principali trend in materia di ospitalità, contract 
e design.
In contemporanea con la fiera si terranno anche “Eco hospitality” e “B&B Expo 
Design”, due mostre espositive con installazioni in scala 1:1 sulle nuove tenden-
ze negli alberghi e nei B&B  moderni, trendy, eco-sostenibili, plastic free. 

Dopo il successo della prima edizione, la seconda edizione dell’evento si terrà 
dal 17 al 19 gennaio 2022 alla Mostra d’Oltremare di Napoli.

Tuttohotel è un salone evento in quanto strumento di marketing in grado di uti-
lizzare i contenuti espressi dal mondo della ricettività come risorsa chiave an-
che per lo sviluppo di attività collaterali: seminari di aggiornamento professiona-
le, eventi, incontri one to one con le aziende, convegni, corsi, etc.

La fiera

Un salone innovativo 
che crea contatti 
commerciali, ispira 
nuove soluzioni, 
trasferisce 
un’esperienza 
di conoscenza 
e approfondimento.



Categorie merceologiche che espongono in fiera:

Arredo/Complementi di arredo/Contract
Attrezzature e Macchinari
Hotellerie
Rivestimenti /Pavimenti/Parquet/Materiali
Accessori Bagno /Rubinetteria
Tessuti/Tendaggi
Spa, Piscine & Wellness
Domotica/Tecnologie/IT/Sistemi Audio-Video
Tovagliato/Biancheria
Prodotti per la colazione
Linea Cortesia/Detergenza
Porte/Portoni/Cancelli automatici
Servizi 
Media
Associazioni di categoria

Chi espone

Oltre 120 
espositori 
nell’ edizione 
precedente



Espositori 2020
Acc Service
Acquaservice
Acro Texture
Aerotek – Daikin
Alberto Napolitano
Amira
Amonn
Ar.Ce.A.
Archiportale
Art Menu
Associazione PizzaiuoliNapoletani
Banca Popolare del Mediterraneo
Bertolini
Bimar
Bio Habitat
Botanika
Calligaris 
CandolItalia
Cebos
Cervo Design
Ci.ti.elle
Clintex
Conver Project
Culligan
De Vivo 
Design & Contract

Domus Tappezzeria d’Arredo
Dorelan
Ecotecno
Emu
Espresso Napoletano
Facitaly
Ferraro
Fervistudio Outdoor
Gevi
Glamora
Gli Ebanisti
GLT
Gruppo ICC
Guest
Harpo Hotellerie
Horeca Pascarella
Horeca Professional
Horeca Service – Duni
Horecaa
I’M in merchandising
IC Tende
Il Cantiniere
Imago

Intenso Caffè
Knauff
L’albergo
La Forma
Landhaus - Casolaro
La Tavola
LLCI
Loloey
Luci&Luce
Marca Corona
MBM Biliardi
Mepra
Miniforms
Miranda Textiles
Mixer Planet
Montecolino
Mottura
Mundo
My art di Ciro Pepe
Nespresso
Nostrum
Piscine Castiglione
Piumini Danesi
Progetto Cucina
Qualifica Group
Ranieri Lava Stone
Ricci

Richard Ginori 1735
Rivolta Carmignani
Rosso Rubino
Rubelli
SA- Distribution
SanitySystem
Scarpati
Schuller
Scognamiglio
Scugnizzo Napoletano
SG Diet
Simmons
Sky
Spazio Horeca
Sqdo
Stobag
Suite
The bar’s
TrasformTessile
Twin System
Vescom
Vimar
Vivaio Aumenta
Wefor
Workline
Zucchetti kos



Categorie merceologiche che espongono in fiera:

Alberghi/Hotel    23%
B&B/Case vacanza   19%
Villaggi vacanza    2%
Ville/Dimore storiche   2%
Agriturismi     11%
Comunità     2%
Spa e Centri Termali   1%
Palestre e Centri Sportivi  1%
Stabilimenti balneari   7%
Ville per ricevimenti/meeting  4%
Architetti/Interior Designer  16%
Contractor     5%
Rivenditori/Agenti/Grossisti  7%

Profilo visitatori

19%

23%

2%
2%

11%
1%

1%

2%7%
4%

16%

5%
7%

7%



Numeri
La prima edizione a gennaio 2020 si è conclusa con:

7.616        visitatori professionali
3.000    mq. di superficie espositiva
120         aziende espositrici sponsor e partner 
30          giornalisti/testate accreditate
9          convegni/seminari
3          giorni di evento
  



Come partecipare
Modalità di partecipazione

• Espositore con stand preallestito
• Espositore con stand personalizzato
• Sponsor/Partner delle installazioni delle mostre espositive
• Sponsor/partner dei corsi/cinvegni/seminari

AREA ESPOSITIVA NUDA/LIBERA      €/mq 95,00 + iva

AREA ESPOSITIVA CON STAND PREALLESTITO*    €/mq 140,00 + iva

SPONSOR/PARTNER INSTALLAZIONE MOSTRA ESPOSITIVA   ( pacchetto benefit da valorizzare)

SPONSOR/PARTNER CONVEGNI-SEMINARI-CORSI    (pacchetto benefit da valorizzare)

QUOTA DI ISCRIZIONE OBBLIGATORIA 
PER AZIENDE ESPOSITRICI:

comprensiva di energia elettrica (fino a 3KW),
pass espositore, 1 pass auto, biglietti invito,
inserimento catalogo on line,
copertura assicurativa RCT, wi-fi:  € 600+IVA

* FAC-SIMILE STAND



Comunicazione
Un evento che mostra la produzione delle migliori Aziende a copertura
totale sia web che carta stampata

• campagna adv
• direct marketing
• web marketing



L’ingresso alla fiera è gratuito ma riservato solo agli operatori del settore.

Saranno spediti via mail e con posta-target migliaia di inviti omaggio in tutta 
Italia con particolare attenzione alle provenienze della Campania e del Centro 
Sud Italia.
Sarà possibile altresì partecipare all’evento pre-registrandosi sul sito internet o 
compilando le schede di partecipazione all’ingresso della fiera.

Orario di apertura: dalle 10 alle 19.

Visitatori



Le mostre espositive “Eco hospitality” e “B&B expo Design”, sono realizzate in 
installazioni in scala 1:1 riproducono ambienti di camere di hotel e B&B, realiz-
zate da autorevoli firme dell’architettura e del design.

Le installazioni delle mostre espositive sono studiate e realizzate seguendo 
un concept che vuole far vivere al visitatore l’emozione di spazi di hotel e B&B 
interamente ricostruiti per dare ai materiali, ai prodotti e alle attrezzature un 
contesto più esperienziale.

Le installazioni e le aziende partner avranno spazio e visibilità ad hoc in un ca-
talogo stampato per l’occasione e in attività promo successive all’evento.

Le nostre mostre espositive si differenziano da altre mostre perché mettono in scena progetti 
architettonici finiti, tutti gli interni delle installazioni sono curati nei minimi particolari, ogni mate-
riale, prodotto, componente rispecchia un’idea, un concept, un’attenta ricerca.

Ogni architetto o studio coinvolto, interpreta un tema diverso, questo per favorire un pluralismo 
progettuale e di contenuti, dando la possibilità alle aziende di esporre materiali e prodotti an-
che in ambientazioni diverse.

Mostre espositive



Design, aggiornamento professionale, nuove proposte e presentazione di nuo-
ve soluzioni, fanno di TUTTOHOTEL un evento unico che crea contatti commer-
ciali attraverso l’emozione di chi visita e partecipa.         

Mostre espositive

L’obiettivo è di offrire a 
un pubblico 
di operatori 
professionale spunti 
progettuali e momenti 
di dibattito su temi 
e trend dell’ospitalità 
contemporanea.

Un nuovo modo di 
esporre e di comuni-
care, un modo diverso 
di proporsi in fiera: 
innovativo ed esperen-
ziale Un evento unico 
che comprende l’ Area 
fieristica + 2 mostre 
espositive



La fiera si terrà presso la Mostra d’Oltremare di Napoli, l’unico vero grande e attrezzato spazio fieristi-
co del Centro Sud Italia. Facilmente raggiungibile con ogni mezzo di trasporto

In Auto
All’arrivo a Napoli imboccare la Tangenziale e prendere l’uscita n.10: 
Fuorigrotta. Seguire le indicazioni Mostra d’Oltremare.
La Mostra d’Oltremare dispone di parcheggi per il pubblico con ingressi da via Kennedy 
e via Terracina gestiti da QuickPark

In Metropolitana
A pochissimi minuti a piedi da tre linee della Metropolitana di Napoli:
Linea 2: stazione Campi Flegrei
Linea 6: stazione Mostra
Linea Cumana: stazione Mostra (p.le Tecchio) o stazione Edenlandia (via Kennedy)

In Autobus
A pochissimi minuti a piedi dallo Stazionamento di Piazzale Tecchio da cui arrivano e partono 
le linee 151, 180, 181, 615, C1, C2, C6, C7, C8 e R6.

In Treno
Dalla Stazione Centrale (Alta Velocità e Eurostar) collegamento con Metropolitana Linea 2 (stazio-
ne di Campi Flegrei, p.le Tecchio), o direttamente alla stazione FS Campi Flegrei per treni regionali 
ed Intercity Roma/Sicilia.

In Aereo
Da tutte le principali città italiane ed europee. Dall’aeroporto di Capodichino in taxi circa 15 minuti 
o utilizzando i bus che portano a Piazza Municipio (da qui autobus in direzione Fuorigrotta) o alla 
Stazione Centrale (da qui in Metropolitana Linea 2, stazione di Campi Flegrei).

In Nave
Dal porto: taxi o autobus in direzione Fuorigrotta (p.le Tecchio o via Kennedy).

Location



Infoline: +39 081 19173674
segreteria@tuttohotel.info
www.tuttohotel.info

concept | organizzazione | segreteria organizzativa

Contatti


