- Press Kit Il Salone del Mobile Milano si arricchisce di un nuovo servizio per i propri Ospiti,
Espositori e Visitatori, offrendo un nuovo canale ed un sito internet dedicato, per
prenotare e gestire il proprio soggiorno, oltre a tanti altri servizi esclusivi.
HelmsBriscoe in partnership con Mutika DMC & Events, marchio commerciale e di
proprietà della B&T Management Srl, sono stati selezionati da FLA Eventi Spa –
FederlegnoArredoEventi Spa, organizzatore del Salone del Mobile Milano – per la
realizzazione e gestione del “Hospitality Salone” che offrirà servizi quali la
prenotazione di soggiorni alberghieri e altri servizi accessori, destinati agli
Espositori e Visitatori.
Questa iniziativa ha come obiettivo quello di rendere più gradevole ed efficiente la
ricerca di hotels e locations per eventi, e di migliorare il livello di soddisfazione di
tutti i partecipanti. Tutto ciò è reso possibile attraverso un network di operatori
preselezionati disposti ad offrire benefici e condizioni privilegiati per il Salone del
Mobile.
Il sito web dedicato è: www.hospitalitysalone.it

Stefano Giaquinta
Associate Vice President, Business Development EMEA – HelmsBriscoe

Chi è HelmsBriscoe
HelmsBriscoe è un azienda leader globale nel settore degli Eventi e nella selezione e ricerca di Hotels
per eventi, congressi, workshops e roadshows, per i suoi clienti corporate, associazioni ed enti
governativi. Con oltre 1.200 Associati distribuiti in 55 Paesi del mondo, ha prenotato nel 2015 oltre
5.45 milioni di pernottamenti per un valore superiore a Un Miliardo di Dollari di fatturato camere.
Attraverso l’avanzata tecnologia di HB, le conoscenze di mercato e l’alto potere di acquisto, gli
Associati di HelmsBriscoe facilitano la ricerca ed i processi di negoziazione, così da ridurre al minimo i
rischi e aumentando il valore degli eventi dei propri Clienti. Per ulteriori informazioni, visitare
www.helmsbriscoe.com

Chi è Mutika DMC & Events
Mutika DMC & Events è un marchio commerciale di proprietà esclusiva di B&T Management Srl;
fondata nel 2010, Mutika DMC & Events, vanta un Team con oltre 35 anni di esperienza nel campo
del servizio di consulenza, organizzazione viaggi, eventi, riunioni, conferenze e prenotazioni hotel.
Riconosciuta tra i DMC leader in Italia, Mutika DMC & Events organizza eventi di alto profilo, viaggi
incentive, meeting e conferenze in tutte le destinazioni Italiane e all'Estero. Il Team di Mutika si
distingue per l'alta flessibilità e dinamicità, fornendo professionalità e garanzia di competenze ai
propri clienti Italiani e Internazionali, elementi necessari per soddisfare anche le richieste più
esigenti. Per ulteriori informazioni visita il sito www.mutika.it

Contact email: hospitality.salone@mutika.it
Website: www.hospitalitysalone.it

