FACCIA A FACCIA PER CONOSCERSI, PER CAPIRE, PER EN
TRARE IN RELAZIONE D'AFFARI.
DALLA COLLABORAZIONE E
DAL DIALOGO TRA IMPRENDI-

BUSINESS FOR CONTRACT

TORI SI SVILUPPA UN CLIMA
DI FIDUCIA RECIPROCA, DI DI
SPONIBILITÀ ALL'INCONTRG.
T U T 0 QUESTO GRAZIE

ì

AL BUSINESS MATCHING.
-

DI FABIA GUATRI

LA PAROLA
BUYER
Ritorniamo a parlare di Business for Contract, il primo
Salone dedicato alla formula dei business matching
promosso da Reed Business Information con il supporto di TurismoRE (Gruppo Antoitalia) e con il patrocinio delie principali associazioni del settore. L'appuntamento dedicato al Contract ha avuto
luogo lo scorso dicembre a Mdano ed è
stato articolato su tre diversi piani di incontro: Conference, Business Matching
e Market Place. I1 fulcro dell'evento è \
legato aii'applicazione dei business matching, sistema di interscarnbio tra domanda e
offerta che mette in contatto diretto le aziende di
produzione con i progettisti e i responsabili acquisiti
del mondo deli'hotellerie; tale formula ha dimostrato
di favorire una sorta di "cordialità operativa" che aiuta
i rapporti d'affari e permette di gestire la convenienza
economica in modo mirato ed efficace. L'idea di riunire un ristretto e selezionato gruppo di imprenditori e
manager, sia pure per poche ore, a cui sottoporre una
serie di proposte e opportunità coerenti con le necessità del mondo contract è risultata vincente tanto che
da più parti è stata sottolineata l'esigenza di ripetere
senz'altro l'iniziativa in futuro. Infatti, la validità della
proposta è stato evidenziata daila generale soddisfazione espressa dai partecipanti che hanno testimoniato l'efficacia deii'iniziativa e il clima favorevole ali'in-
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staurarsi di positivi rapporti umani e di business. S d o
scorso numero della rivista avevamo raccolto l'opinione dei selier, ora proponiamo i pareri di alcuni operatori che hanno partecipato ai lavori in qualità di buyer.
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"I1 Business Matching - ha det.,
np&residente
Gruppo Antoii i - rappresenta un modello di collaborazione
tra domanda e offerta che, nelia giornata
Business for Contract, è stato colto inte- ramente; i seller si sono proposti in modo
corretto nonostante fossero quasi tutti alla
prima esperienza rispetto alla partecipazione a
questo tipo di evento e la soddisfazione di tutti è stata piena. Ritengo che questi incontri siano utili a tutti
gli operatori del settore anche solo per la qualità degli
eventi formativi utili a favorire l'aggiornamento rispetto a temi diversi. Da essi I
,
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A questo proposito consiglio agli albergatori di

particolare attenzione anche ali'offerta di tipo
formativo che, a mio a m o , dovrebbe essere rinforzata
in misura consistente. Resta da valutare se in futuro,
per consentire una migliore fruibilità dell'evento da
parte di tutti, sia opportuno spalmare i diversi momenti d'incontro e formazione magari su due giornate".
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interessante articolare I'ofm

, n

degli incontri può avere
Rere bene.
i$&kscusato,
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ma impor-

SICILY HOUSE

b questo caso l'offerta

di Ora Hotels
enta per la qualità delm
rigo che iniziative di suesto
le(c~vrebberoessere più frequénti
d territorio. Spesso, infatti,
die&wbn per costruire o ristrutturare
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lesto sono l'occasione giusta
l~ffusiònedi una cultura senz'altro

I Bulilper:Chh Med, InPartner, Artesia,
Ciemne e Leggeri, Sici/y House, Ora Hotels, Arc
M&,CHC, OF Reai estate, HNH Hotel.
I &kBerti Pavimenti Legno, OMBG, Risma,
T
m IntenuS, La Murrina, Sicartt, Megius,
Intsmoirn, SZiKfio Marco Piva, Studio Simone
M i lIrdiiiectural hero.
ipahehm%:

partecipaziane 4

Polidssign, Confindustria Ceramica, Uncsaal
WC è stato organizzato con la partnership tecnica

apratori molto qualificati
g &i buyer. Anche la parte
mta all'altezza e ritengo
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