
SPEAKER LAB START UP 

 

Alessandro Bartolucci 

Imprenditore nel mondo dell'Hospitality 

Gestore di alberghi nel cuore di Roma e con oltre 15 anni di esperienza nel 

settore dell’hospitality, Alessandro ha sempre messo al centro del suo business 

l’innovazione per gli hotel e i suoi ospiti. In BeSafe Group, Alessandro è 

responsabile dell’ideazione di soluzioni e applicazioni che rispondono alle 

esigenze dell'industria dell'ospitalità, guidando il team nelle decisioni 

strategiche più importanti per la crescita aziendale e la sua espansione 

internazionale. 

 

Flavio Tagliabue 

Segretario e fondatore dell’associazione Startup Turismo, Formatore e 

speaker sull’innovazione e la creazione di nuove imprese in ambito startup. 

Appassionato di innovazione e curioso delle dinamiche differenti dei singoli 

mercati, ha acquisito esperienza decennale in ambito di corporate lavorando 

per una azienda multinazionale americana e conseguendo diversi master formativi. Durante il passaggio tra 

analogico e digitale, ha fondato una società in Italia e specializzata nel mondo del trattamento video in ambito 

video-security. Azienda che si è posizionata nel mercato come leader di riferimento e successivamente acquisita 

da una corporate italiana. Negli ultimi 10 anni si occupa di Startup verticalizzando l'esperienza nel settore del 

travel digitale. La sua attività si bilancia tra quella istituzionale e quella imprenditoriale. 

 

Angelo Marra 

Imprenditore 

Nel 1999 avvia una web agency che nel 2001 diviene la AMMEGA.IT S.r.l., 

operante nel settore della comunicazione digitale, editoria, e-business e 

marketing. Nel 2007 è co-founder della Newtalk S.r.l. agenzia di media 

marketing. Nel 2013 è co-founder di iDelivery i.S.r.l. società di biotecnologia, 

che realizza prodotti per il trattamento delle patologie della pelle. Nel 2015 è 

co-founder di Kupanda srl società che gestisce la piattaforma di reward 

crowdfunding Kupanda.net (sociale, culturale e sport). Da Novembre 2018 è Innovation Manager con Gruppo 

R1 srl. Nel 2022 è co-founder "Delizia Italia S.S. Agricola" per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari. È 

Presidente della sezione Terziario Innovativo di Confindustria Reggio Calabria e Consigliere della stessa sezione 

di Unindustria Calabria. È membro del Consiglio Direttivo di Confindustria Reggio Calabria. È co-autore del 

format di networking per le startup "SpinupAward". È autore del format "ReteInnovazione SUD" dedicato al 

capacity building delle associazioni che si occupano di innovazione al SUD Italia. È autore di "INNOWEEK" una 

settimana dedicata all'innovazione tecnologica. 

 

 



SPEAKER LAB DIRETTORI D'HOTEL 

 

Sara Abdel Masih 

Hotel Manager & hospitality strategist Founder SAM Academy 

Sara Abdel Masih laureata in Tourism Management, cresciuta nel mondo 

dell’hotellerie di lusso. Sara vanta 20 anni di esperienza alberghiera iniziando 

come centranilista, sino a raggiungere la direzione. Molteplici successi e 

riconoscimenti, tra cui Hotel manager dell’anno 2020 e attualmente Presidente 

A.D.A. Lombardia. Amante della programmazione neuro linguistica oggi Sara 

filtra il mondo dell'ospitalità dall'esterno, in controluce, per studiarne pregi e 

difetti in veste di Hospitality strategist. Creatrice e fondatrice della SAM Academy, prima accademia di 

apprendimento sensoriale applicato all’hospitality management. 

 

Francesco Gentile 

Presidente Ada Calabria e Direttore d'Hotel presso BV Airone Resort 

Classe 1970, si occupa di turismo dal 1989, terza generazione di travel agent, 

appassionato di web dagli anni 90, in particolare sul web marketing 

turistico/alberghiero. Da circa 15 anni Direttore di Albergo, Presidente 

Associazione Direttori Albergo Calabria. Direttore del BV Airone Resort – 

Calabria. Docente esterno per scuole di formazione e scuole alberghiere. 

 

 

Varner Ferrato 

Co Founder Mind Lab Hotel e Direttore d'Hotel presso Hotel Miramonti 

Torino 

Lavora da anni come direttore di hotel a Torino e negli anni ha seguito 

l’avviamento di diverse strutture sul territorio piemontese senza mai trascurare 

l’aggiornamento personale, seguendo seminari e workshop che gli hanno 

permesso di rimanere al passo coi tempi con le nuove tecnologie ed i 

cambiamenti in atto in campo turistico alberghiero. Da sempre ha focalizzato 

il suo interesse in particolare sulle problematiche della distribuzione, la gestione della reputazione on line e 

l’utilizzo i Facebook in ambito turistico. Co-founder di Mind Lab Hotel (società di consulenza alberghiera), si 

occupa di formazione. È stato membro del corpo docenti per la fondazione ITS Turismo e attività culturali nel 

2017 e 2019. Ha partecipato spesso ad eventi turistici su tutto il territorio nazionale, come relatore o 

moderatore. 

 

 

 

 

 



SPEAKER LAB DESTINATION MARKETING 

 

Josep Ejarque 

Professionista del Destination Marketing e del Destination Management, 

Josep Ejarque, phd è un professionista del Destination Marketing e del 

Destination Management, con una lunga carriera in questo ambito specifico del 

turismo. Gestisce e supporta, attualmente, il management e marketing 

strategico ed operativo alcune delle più importanti destinazioni e DMO italiane 

e internazionali. Inizia la sua carriera come responsabile del marketing della 

comunicazione dell’Ente del Turismo della Catalogna e Barcellona. Ha diretto 

diverse DMO, come l’ente del Turismo della Coruña, Turismo Torino, con responsabilità nell’organizzazione del 

XX Giochi Olimpici Invernali, la DMO del Friuli Venezia Giulia e Explora, la DMO responsabile dell’ambito 

turistico di Expo 2015, e Turismo FVG. Esperto nel destination, si occupa delle strategie, organizzazione, 

sviluppo e promozione delle destinazioni turistiche. Ha al suo attivo numerosi libri sul management e 

marketing delle destinazioni turistiche pubblicati in Italia e all’estero. E’ coordinatore del Master Universitario 

destination management e turismo esperienziale della 24 Ore Business School e forma parte come advisory 

board di diversi think thank europei del turismo. 

 

Luca Caputo 

Destination Manager 

Destination Manager, consulente e formatore in Destination Marketing e 

innovazione turistica. Docente universitario a contratto e mentor startup 

turistiche. 

 

 

 

Marco Volpe 

Consulente e Formatore 

Relatore ai principali eventi del settore digitale e turistico in Europa. Dal 1995 

stimola gli albergatori più vivaci della costa adriatica portando tecnologia e 

processi (misurabili) nel settore turistico. Per passione corre e beve buone birre 

con clienti ed esperti di comunicazione e vendita di tutto il mondo. 

 

 

 

 

 

 

 



Serena Franco 

Ceo di Tourlallà & Cts Festival dell’Ospitalità 

Serena ha viaggiato in 5 continenti e vissuto in Australia e Colombia. In 

quest'ultima nazione, nel caos esplosivo del caribe colombiano, si è occupata 

per 5 anni di progettare, ideare e organizzare corsi e attività di promozione della 

lingua e cultura italiane. Imprenditrice di ritorno, nel 2019 inventa Tourlallà, un 

progetto che offre ai visitatori e ai calabresi stessi la possibilità di conoscere il 

territorio attraverso la lingua - espressione di abitudini, di relazioni e di tutto ciò 

che si è adesso. Riesce così a unire la sua passione per i viaggi, l’insegnamento dell’italiano per stranieri e 

l’amore per la comunicazione. Ha collaborato e collabora in diversi progetti di innovazione sociale. 

 


