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la passione
Si stanno ormai definendo nei dettagli i temi della prossima edizione di BARtù 2018, che si svolgerà all’Hotel Melià di Milano il 20 e 21 

novembre prossimi. Il grande tema della PASSIONE, oggetto dei lavori, verrà affrontato e declinato secondo le diverse tipologie di offerta 
del B.A.R., Bar Alberghi Ristoranti, ovvero l’HoReCa italiano. Grande l’attesa per i meeting e le tavole delle due giornate, che inizieranno il 20 

novembre mattina e che vedranno impegnati relatori di assoluto prestigio e professionalità. 
Si comincerà con il convegno intitolato: Bar Alberghi Ristoranti: diversificare che passione! Un tema, quello della segmentazione 

dell’offerta e dei nuovi format, che vede coinvolti molti professionisti, chef, bartender, albergatori, ben determinati nel cogliere nuovi stimoli 
e opportunità legate al mercato. Nel pomeriggio, tavole rotonde sui temi: Le mille forme del Bar e Ristorazione in albergo, la passione 

indispensabile. E ancora, Hotel, quando la passione crea destinazione e Conferenza sul Neuromarketing: passione e percezione. 
L’indomani, mercoledì 21 novembre la giornata si aprirà con l’atteso convegno sul servizio di sala e sull’empatia, elemento in cui la passione 

gioca un ruolo fondamentale: Service, facciamolo diventare Sapiens. Un incontro di alto livello, in cui saranno protagonisti formatori di 
rilevanza internazionale, coach, restaurant manager e butler. Il pomeriggio vedrà altre quatto tavole: Materie prime, passione, costi, fattibilità, 

Mixology: moda, tendenza o domanda del mercato? Caffè: passione per l’espresso. E poi? Vino, quale futuro nel B.A.R. 

Una “due giorni” di lavori intensi e appassionati su un grande tema, quello della PASSIONE 
dal quale dipende gran parte dell’evoluzione del nostro complesso settore.



    Registrazione ospiti

	Bar, Alberghi, Ristoranti: diversificare che passione (Plenaria, Sala 1)

    Coffee break

	Le mille forme 
       del Bar (Sala 1)

   Coffee break

    Aperitivo

MARTEDÌ, 20 NOVEMBRE

	Ristorante in albergo, 
       la passione indispensabile
         (Sala 2)

	Hotel, quando
       la passione crea      
       destinazione
         (Sala Ambra)

	Conferenza sul    
       Neuromarketing, 
       riconoscere il cliente 
       dalla passione
   (Sala Corallo)

 h. 09:30  

 h. 10:00 – 13:00

  
 

 
 h. 11:15 – 11:45

 
 h. 14:30 – 17:30

 
 h. 15:45 – 16:00

 
 h. 17.30
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- Moderatore: Alberto P. Schieppati, Direttore editoriale di BARtù
- Saluti: Lino Stoppani, Presidente FIPE, “DIVERSIFICARE IN UN MERCATO COMPLESSO”
- Sergio Mei, Chef, Consulente di Ristorazione, “ESPERIENZA E PASSIONE  NEL SAPER DIVERSIFICARE L’OFFERTA”
- Cesare Carbone, Imprenditore della ristorazione, Recco, “COME HO CREATO NUOVI FORMAT NEL B.A.R” 
- Elio Sironi, Chef Ceresio Sette, Milano “LE MOLTE FACCE DI UN BRAND DI SUCCESSO”
- Daniel Facen, Chef Anteprima, Chiuduno, “ISTINTO, PASSIONE, AUDACIA”
- Luigi Taglienti, Chef Lume, Milano “HERITAGE MEETS EVOLUTION”
- Daniel Canzian, Chef, Milano “FOOD & DRINK: IL TALENTO È TRASVERSALE ALL’OFFERTA”
- Andrea Sinigaglia, Direttore generale di ALMA, Colorno, “FORMIAMO FIGURE PER I MERCATI” 
- Stefano Arrigoni, Imprenditore, Osteria Brughiera, Bergamo, “DAL BAR ALLA CUCINA: PUNTARE ALTISSIMO”



MERCOLEDÌ, 21 NOVEMBRE

	Caffè, passione 
       per l’espresso, e poi?
 (Sala Ambra)

	Vino, quale futuro nei    
       Bar, Alberghi, Ristoranti
 (Sala Corallo)

    Registrazione ospiti

	Bar, Alberghi, Ristoranti: Service, facciamolo diventare Sapiens (Plenaria, Sala 1)

    Coffee break

	Materie prime, 
       passione, costi, 
       fattibilità (Sala 1)   

    Coffee break

    Aperitivo *

    Gala Dinner *

    Consegna premi alla Passione *

	h. 09:30  

	h. 10:00 – 13:00

		
	 h. 11:15 – 11:45

	
	h. 14:30 – 17:30

		h. 15:45 – 16:00

 
 h. 19.00

 
 h. 20.00

 
 h. 22.00

	Mixology: moda, tendenza                  
       o domanda del mercato?
 (Sala 2)

* su invito
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