FOCUS EMILIA ROMAGNA

Tanti turismi
in un’unica proposta
La Regione lancia una nuova strategia di promo-commercializzazione turistica:
dai prodotti alle destinazioni, per essere competitivi sul mercato mondiale della
vacanza e dei soggiorni Mice&Bleisure

C

Cambia il modo di concepire il viaggio (di
piacere o di lavoro) – sempre più esperienziale ed orientato alla fruizione, in un
unico soggiorno, di prodotti differenti,
dal food alla natura, da sport e wellness
ad arte e cultura – e anche le strategie di
promozione turistica si evolvono.
L’Emilia Romagna, che con la Legge 7/1998
sul Turismo sancì, prima in Italia, la sinergia tra pubblico e privato nell’attività di

Sopra, il borgo
Comacchio Trepponti.
A destra, Museo Ferrari
Maranello (Mo)
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promozione turistica, adegua i suoi strumenti di governance alle esigenze del nuovo viaggiatore, con un significativo cambio
di marcia. Con la Nuova Legge 4/2016 sul
turismo, che porta la firma dell’Assessore
Andrea Corsini, si passa dai “prodotti” (costa, terme, città d’arte ed appennino) alle
“destinazioni”, con i singoli territori che diventano attori primari del sistema di coordinamento turistico e un’offerta di viaggio
esperienziale eterogeneo che contempla
più elementi insieme, dalla Motor Valley
ad arte e cultura, passando per l’enogastronomia, il wellness, natura e sport e
tanto altro. Ad oggi sono state individuate
tre destinazioni, con APT Servizi Emilia
Romagna, l’Azienda di Promozione Turistica Regionale, a fare da “collante”: la Destinazione Romagna (che comprende i territori delle province di Rimini, Ravenna,
Forlì-Cesena e Ferrara), la Destinazione
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Città metropolitana di Bologna (che comprenderà anche Modena) e infine la destinazione Emilia occidentale (con Reggio
Emilia, Parma e Piacenza).

La Via Emilia trait d’union
dei mille volti della Regione
«Con il superamento dei confini», sottolinea l’Assessore Regionale al Turismo Andrea Corsini, «valorizziamo le destinazioni che condividono le vocazioni turistiche.
L’obiettivo è dare più efficacia al sistema
regionale di promo-commercializzazione».
Tanti “turismi” in un’unica proposta di
viaggio esperienziale quindi. E la Via
Emilia a fare da trait d’union, con i suoi
2200 anni di storia e la funzione di simbolico “navigatore satellitare” per andare alla scoperta dell’Emilia Romagna e dei
suoi mille volti, da quelli più noti ed amati
alle proposte più innovative legate allo
slow tourism.
Ecco quindi la Motor Valley con i suoi
brand storici (Ferrari, Lamborghini, Maserati, Pagani, Ducati solo per citare i
principali) da scoprire in 9 musei aziendali, 21 collezioni private, 4 autodromi e

un ricco calendario annuale di appuntamenti di caratura internazionale, dalla
Mille Miglia alla Moto GP (http://
www.motorvalley.it). E ancora la Food
Valley, con 44 prodotti Dop e Igp (primato europeo), 24 vini Dop (22 Doc e 2
Docg) e 9 Igp (nuova denominazione che
sostituisce la precedente Igt), 15 Presidi
Slow Food e oltre 200 prodotti tradizionali iscritti nell’Atlante ministeriale, sen-

Dall’alto: Parmigiano
Reggiano e tagliatelle
al ragù, due specialità
gastronomiche della
Regione
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Wellness Valley, yoga
in spiaggia e fitness
in palestra. Trekking in
Appennino. Sotto, Moto GP
al Misano World Circuit

za dimenticare la cucina stellata, i musei
del cibo, Parma insignita del titolo di Città Creativa Unesco della Gastronomia, la
Scuola di Cucina Internazionale Alma a
Colorno e Casa Artusi a Forlimpopoli e
tanto altro ancora. L’Emilia Romagna
vanta anche una Wellness Valley unica,
dove l’alta qualità di vita è il risultato di
alimentazione sana, attività sportiva e
una ricca offerta di arte, natura e cultura.
Benessere che diventa prodotto turistico,
grazie all’iniziativa di alcuni dei più virtuosi e dinamici operatori turistici roma-

gnoli, che insieme alla Regione hanno dato vita al Consorzio Wellness Valley - Romagna Benessere, che mette in rete le
eccellenze collegate al benessere e all’alta qualità di vita presenti sul territorio.
Per andare alla scoperta della Wellness
Valley sono attive, tutto l’anno, proposte
di viaggio esperienziale all’insegna di movimento a contatto con la natura, buon
cibo e ospitalità genuina. Sono una ventina le strutture alberghiere certificate che
si caratterizzano per servizi wellnessoriented all’altezza dei migliori standard
internazionali: spa e palestra aperte almeno 10 ore al giorno 7 giorni su 7, personale competente in tema di benessere,
menù equilibrati e sani a base dei prodotti locali certificati Dop, Igp e presidi
Slow Food (www.visitwellnessvalley.it).

“2200 anni lungo la Via Emilia”
tra Modena, Parma, Reggio Emilia
e Piacenza
Proprio alla Via Emilia e ai suoi 2200 anni
sono dedicate le iniziative che Modena,
Parma, Reggio Emilia e Piacenza propongono, da questa primavera, per celebrare
il loro passato di città romane sviluppatesi lungo la strada voluta da Marco Emilio
Lepido: Mutina e Parma, colonie fondate
nel 183 a.C., e Regium Lepidi istituita come forum in quegli anni. “2200 anni lungo
la Via Emilia” propone mostre, incontri
ed eventi in tutte e tre le città (www.
2200anniemilia.it).
Modena-Mutina: definita da Cicerone
firmissima et splendidissima, Mutina è
stata una delle più importanti città romane dell’Italia settentrionale ma, a differen-
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za di molte altre che condividono la stessa
origine, non presenta evidenze del suo
glorioso passato. In realtà la città romana
esiste e si trova al di sotto delle strade del
centro storico modenese, custodita dai
depositi delle alluvioni che si verificarono
in epoca tardoantica. Il rapporto con questa realtà sepolta è stato pressoché continuo nel corso dei secoli e si è rivelato di
fondamentale importanza nella costruzione dell’identità culturale cittadina. Con le
celebrazioni del 2017 si vuole rendere percepibile la realtà sepolta di Mutina attraverso una serie di eventi coordinati dai
Musei Civici e una mostra, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia
di Bologna, riuniti dal titolo Mutina
Splendidissima, che favoriscano il dialogo fra passato e presente valorizzando tutti gli aspetti che lo straordinario patrimonio della romanità ha lasciato alla città
moderna (www.mutinasplendidissima.it).
Reggio Emilia è l’unica città emiliana
che conservi nel proprio nome il ricordo
del suo fondatore, il console Marco Emilio Lepido e della Via Aemilia. Per tutto il
2017 e 2018 i Musei Civici, prendendo il
via dalle recenti scoperte archeologiche
in città, propongono un articolato programma di mostre ed eventi destinati a
valorizzare i primordi del fenomeno urbano in Emilia. La mostra Lo Scavo in
Piazza. Una casa, una strada, una città

(fino al 31 agosto 2017) documenta la storia di un quartiere suburbano, alla luce
degli scavi archeologici in piazza Vittoria,
mentre La buona strada. Regium Lepidi
e la via Aemilia (23 novembre 2017 - 8
aprile 2018), documenta la fortuna della

Reggio Emilia: veduta
ricostruttiva a volo
d’uccello. In basso, solchi
strada romana novi ark

Le “Vie di Dante”,
tra Toscana e Romagna sulle tracce del Sommo Poeta

All’ultima edizione della BIT, la Borsa del Turismo di Milano (2-4
aprile), la Regione ha presentato uﬃcialmente alla stampa il
progetto interregionale Le Vie di Dante, progetto turistico interregionale dedicato ai luoghi tra Toscana e Romagna che il sommo poeta attraversò durante il suo esilio (intrapreso nel 1302, in
seguito alla condanna a morte da parte dei Guelﬁ Neri saliti al
potere a Firenze) e terminato a Ravenna, dove ancora oggi sono
custodite le sue spoglie. Emilia Romagna e Toscana, attraverso i
rispettivi enti di promozione turistica (Apt Servizi Emilia Romagna e Toscana Promozione) fanno squadra assieme per deﬁnire
una proposta di viaggio esperienziale immersi in uno dei paesaggi più ricchi di fascino a cavallo tra le due regioni. Sono sette
i comuni toccati dal Progetto, con le loro testimonianze del passato, la loro identità e tradizione e il legame con Dante: Firenze,
Scarperia e San Piero, Borgo San Lorenzo, Marradi, Brisighella,
Faenza e Ravenna. Un’esperienza di viaggio unica, tra antichi palazzi, pievi romaniche, piccoli borghi, musei e biblioteche, botteghe artigiane e una natura incontaminata, salendo sul “trenino”
che collega Faenza a Firenze via Marradi, oppure in sella a una
bici lungo l’antica Via Faentina, o ancora a piedi attraverso uno
dei tanti percorsi di trekking tra i territori provinciali ravennate e
ﬁorentino. Tra le prime azioni del neonato Progetto c’è la pratica
cartina con immagini (distribuita negli Uﬃci Informazioni, IAT,
dei Comuni e alle ﬁere di settore) che per ognuna delle sette
tappe indica, dopo una breve introduzione, i luoghi da non perdere, con indicazione dei siti internet e recapiti dei relativi uﬃci
turistici per eventuali approfondimenti. In aprile sono stati avviati gli incontri con gli operatori turistici pubblici e privati dei
territori romagnolo e toscano, interessati ad essere parte attiva
del Progetto attraverso l’adesione ad un apposito disciplinare
(che deﬁnisce gli standard delle strutture ricettive aderenti e dei
servizi che oﬀrono, nonché le caratteristiche tipo dei pacchetti
soggiorno proposti). Sono inoltre previsti, da maggio, anche
press tour per la stampa italiana ed estera ed educational per
tour operator. Tra le attività in programma anche l’attivazione di
un sito internet “Vie di Dante” ed azioni sui social network.
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Il borgo di Dozza, Biennale
del Muro Dipinto. In basso,
applique cintura in bronzo
con raffigurazione di un
legionario, Modena, Via
Emilia Est, località Fossalta
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strada dagli antefatti in età preromana sino al Medioevo e riporta l’attenzione sulla figura del costruttore, il console Marco
Emilio Lepido. Apparecchiature all’avanguardia come i caschi OculusRift, le postazioni olografiche di Z-space, le proiezioni 3D di Dreamoc, i QR code consentono la navigazione immersiva e una ricostruzione digitale di Regium Lepidi
(www.musei.re.it).
Numerosi anche gli eventi che la città di
Parma ha ideato per i “2200 anni lungo
la via Emilia”. Tra questi, il ciclo di con-
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ferenze e visite guidate Fondazione Città di Parma 183 A.C. sulle tracce della
Parma romana, gli incontri de Il Battistero si svela, dedicati a uno dei monumenti
simbolo della città, le esposizioni, come
Archeologia e alimentazione nell’eredità
di Parma romana, che ripercorrerà le
origini della cultura alimentare parmense, o Alla scoperta della Cisa Romana
che riporterà gli esiti della ricerca archeologica sulla sella del Monte Valoria.
Arricchiscono il programma il concorso
tematico per giovani illustratori, i percorsi Parma Sotterranea alla scoperta della
città nascosta tra l’età romana e il Novecento, la creazione di Aemilia 187 a.C.,
nuovo spazio pubblico museale nell’area
del Ponte Ghiaia, la Festa della storia incentrato sui 2200 anni della fondazione
cittadina e un importante convegno
scientifico internazionale (www.comune.parma.it/parma2200).
Piacenza a partire da marzo 2018 renderà omaggio al suo passato di colonia romana con un ricco programma di iniziative ed incontri al Museo Archeologico di
Palazzo Farnese e nel centro città. Previsto anche l’allestimento di un percorso
lungo l’antica “Placentia”, con l’apertura
di spazi privati in cui scavi archeologici
hanno riportato alla luce testimonianze di
epoca romana. In programma anche visite guidate al Museo Archeologico con reperti civici del territorio emiliano, tra cui
anche il “fegato etrusco”, uno dei ritrovamenti bronzei più prestigiosi delle colle-
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Il borgo di Fontanellato
Rocca Sanvitale e portici
(ph Gino Dell’Amico)

zioni civiche. Prevista inoltre una mostra
importante con enti ed istituzioni locali,
un percorso turistico da Piacenza a Veleia
Romana e interventi di promozione della
via Emilia da Piacenza a Rimini.

2017 Anno dei Borghi Italiani:
Emilia Romagna capofila
del progetto con 58 borghi
Il 2017 è l’anno dei Borghi Storici Italiani,
un patrimonio spesso poco conosciuto,
che nel nostro Paese conta circa 1.000 località, tra le “Bandiere Arancioni” del
Touring Club Italiano, i “Borghi Più Belli
d’Italia” promosso dalla Consulta del Turismo dell Associazione dei Comuni Italiani (ANCI), i “Borghi Autentici” e i “Gioielli d’Italia”, ai quali si aggiungono i Borghi storici marinari, contraddistinti da testimonianze architettoniche, monumentali e della antica tradizione marinara ancora visibili.
Il Progetto “Borghi - Viaggio Italiano” è
un sistema di promozione coordinata tra
18 regioni che ha lo scopo di far conoscere il grande patrimonio diffuso che caratterizza l’Italia, per offrire nuove occasioni
di visita al mercato turistico internazionale (http://www.viaggio-italiano.it/). L’Emilia Romagna, forte di 58 borghi, è anche

capofila del Progetto, con un’offerta che
si dipana lungo l’antichissima e romana
Via Emilia, e che tocca le valli dell’Appennino, dal Piacentino fino alla Romagna.
Molti dei borghi emiliano romagnoli sono
presenti in più di una classifica, sono stati premiati da più enti o associazioni. Alcuni, si potrebbe dire, sono quasi indirizzi
segreti: talvolta sono poco conosciuti perché non fanno parte dei circuiti di massa.
Si possono incontrare castelli misteriosi,
borghi fortificati, antiche pievi, ristoranti
con un’atmosfera familiare e piazze piene

Il borgo di Brisighella
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La “quinta” ceramica
realizzata da Kengo Kuma
a Casalgrande
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di vita, dove cogliere dalle chiacchiere
della gente il vero spirito del luogo o divertirsi semplicemente ad ammirare il via
vai dai ritmi blandi.
Sulle colline piacentine ci sono: Bobbio,
Castell’Arquato e Vigoleno - Vernasca. Nel
Parmense brillano: Berceto, Busseto,
Compiano, Fontanellato, Sala Baganza.
Sulla sponda del Po reggiano si trova
Gualtieri. Nel territorio di Modena Castelvetro di Modena, Fanano, Fiumalbo e Sestola. A mezz’ora da Bologna c’è un piccolo gioiello ed è Dozza Imolese, a due
passi si incontra Brisighella sulle colline
ravennati. Nel cuore più verde della Romagna, nel territorio di Forlì e Cesena ci
sono: Bertinoro, Bagno di Romagna, Castrocaro Terme, Civitella di Romagna,
Dovadola, Forlimpopoli, Galeata, Longiano, Meldola, Modigliana, Portico e San
Benedetto, Predappio, Premilcuore, Santa Sofia, Rocca San Casciano, Monteleone - Roncofreddo, Tredozio. A due passi
da Rimini ecco poi i borghi di Montefiore
Conca Montegridolfo Pennabilli, San Giovanni in Marignano, San Leo, Verucchio.
Chi ama il mare, può scoprire l’itinerario
dei Borghi Storici Marinari affacciati sulla
costa: Comacchio (Fe), Cervia (Ra), Cesenatico (Fc), Bellaria e Borgo San Giuliano Rimini (Rn).
In tanta bellezza e poesia, c’è anche il circuito dei Borghi del Malatesta e del Mon-
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tefeltro nel Riminese. Qui troviamo, oltre
ai già citati in precedenza San Leo, Pennabilli, Verucchio, San Giovanni in Marignano, Montegridolfo e Montefiore Conca, anche: Casteldelci, il centro storico di
Rimini, Maiolo, Novafeltria, Sant’Agata
Feltria, Talamello, SantArcangelo di Romagna, Poggio Torriana, Coriano, Gemmano, Montescudo-Montecolombo, San
Clemente, Morciano di Romagna, Mondaino e Saludecio.
I borghi dell’Emilia Romagna, assieme a
quelli delle altre Regioni italiane, saranno
presenti nella Mostra “Borghi Viaggio italiano” prevista a Roma, per tutto il mese
di maggio, nella storica sede delle Terme
di Diocleziano. E accoglieranno i turisti
che vorranno conoscerli direttamente nel
Tour “Passaborgo”, organizzato nei mesi
da giugno a settembre. Un week end in
questi luoghi è pura poesia.

Ceramic Land, un soggiorno
alla scoperta della ceramica,
tra tecnologia e artigianato
La ceramica dell’Emilia Romagna – dalla
maiolica artigianale faentina di fama internazionale al più importante distretto
ceramico industriale del mondo, quello di
Sassuolo – diventa prodotto turistico. E
lo fa all’insegna della Via Emilia, brand
turistico regionale. I Comuni di Faenza e
Sassuolo hanno firmato, in sinergia con la
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Regione Emilia Romagna, un accordo
triennale per la nascita e valorizzazione
del Comprensorio Ceramico Regionale
come destinazione turistica.
L’accordo prevede una collaborazione
strategica tra le due realtà, finalizzata
all’affermazione di un “cluster” regionale
della ceramica, attraverso una comune
strategia coordinata di marketing territoriale. Oltre ad individuare un calendario
di eventi di livello internazionale e forte
richiamo turistico – ma anche economico-imprenditoriale – nei territori coinvolti, i Comuni capofila dell’accordo si impegnano a dialogare con il settore della ricerca e dell’alta formazione, al fine di
condividere comuni linee di sviluppo del
settore ceramico a livello tecnologico, artistico e di design. Non solo, i due comuni
capofila coinvolgeranno e coordineranno
i territori interessati dal progetto, gli operatori turistici e le strutture museali ed
espositive, e potranno ampliare la partecipazione ad altre realtà che abbiamo caratteristiche adeguate per l’adesione al
comprensorio.
L’accordo interessa una realtà che, tra il
distretto ceramico di Sassuolo e quello
romagnolo tra Faenza e Imola conta 93
aziende, che occupano 17.700 dipendenti

con un fatturato annuo di 5,1 miliardi di
euro.
«Lungo la via Emilia, a pochi chilometri di
distanza», sottolinea l’Assessore Regionale al Turismo Andrea Corsini, «si concentrano due eccellenze mondiali della nostra Regione, il fascino millenario dell’antica arte maiolica faentina e le avveniristiche tecnologie del polo ceramico di Sassuolo. L’accordo che abbiamo siglato costituisce il primo, importante passo per la
valorizzazione di queste eccellenze come
destinazione turistica unica, in perfetta linea con la Nuova Legge sul Turismo che
abbiamo recentemente varato. Un accordo che permetterà ai nostri ospiti di vivere esperienze indimenticabili: assistere
dal vivo alla nascita di una preziosa maiolica o vedere all’opera una moderna pressa che crea con precisione chirurgica lastre ceramiche di grandissime dimensioni.
Senza dimenticare il viaggio nella storia
offerto dal Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza, le visite agli atelier artistici o il racconto della ceramica industriale offerto dai musei aziendali sassolesi. E, ad arricchire questa esperienza, ci
sono l’inimitabile tavola emiliano romagnola, i suggestivi paesaggi tra la Roma-

Lastre in grès porcellanato
per la rotonda di Daniel
Libeskind a Casalgrande.
A sin., Artigianato artistico,
Ceramica di Faenza

4 2017
www.mastermeeting.it

79

FOCUS EMILIA ROMAGNA
STRUTTURE DI PREGIO E ALL’AVANGUARDIA, ANCHE PER GRANDI NUMERI
L’oﬀerta congressuale di Rimini ha al centro il nuovo
Palacongressi ﬁrmato dallo Studio GMP di Amburgo.
Quella di Rimini è una delle strutture più grandi
d’Italia, con 11.000 mq di superﬁcie espositiva, 39
sale e una capienza massima di 9.000 posti. Il Palacongressi di Rimini è gestito dal Convention Bureau
della Riviera di Rimini, Event & Conference Division
di IEG - Italian Exhibition Group spa, società nata dalla fusione delle Fiere di Rimini e Vicenza e l’innovativo modello gestionale prevede (grazie al Consorzio
Aia Palas) la partecipazione dei più importanti alberghi del territorio. Prima “Wellness location congressuale” del nostro Paese, il Palacongressi propone ai
congressisti i principi di qualità della vita della Wellness Foundation promossa da Technogym, marchio
leader mondiale del settore benessere. Attenzione
anche alla responsabilità sociale con l’adesione al
progetto per il recupero del cibo “Food for Good from meetings to solidarity” in collaborazione con
Federcongressi. L’oﬀerta di strutture congressuali nel
Riminese si arricchisce degli spazi espositivi IEG di
Rimini Fiera (con 16 padiglioni per una superﬁcie
espositiva totale di 109.000 mq e 24 sale convegni,
tutte modulabili da 30 a 730 posti) e di altri contenitori: dal Palariccione al Centro Congressi del Grand
Hotel di Rimini, dal Palazzo dei Congressi di Bellaria al Centro congressi SGR Servizi di Rimini.
A Parma, immerso nel verde di un parco secolare il

Paganini Congressi – costituito dall’Auditorium Paganini e dalle sale congressuali collegate – è uno
splendido esempio di recupero di architettura industriale firmato da Renzo Piano, in grado di ospitare e dar vita a eventi musicali e a convention
aziendali, congressi e meeting di varie dimensioni.
Alla sala da 780 posti dell’Auditorium Paganini si
affiancano 5 spazi polifunzionali, con una capacità
totale di circa 1700 posti tra cui spicca la Sala Ipogea, da 340 posti, costruita sotto il livello del terreno ma dotata di pareti a vetrata che ne permettono
l’illuminazione naturale.
Il Teatro Regio di Parma apre a concerti, congressi e
meeting le sue sale riccamente decorate. I 1092 posti della sala principale e la disponibilità di eleganti
spazi interni ne fanno uno scenario ideale per accogliere eventi di grande prestigio. Va poi sottolineato
come, negli ultimi anni, il “Verdi Festival” sia diventato sempre di più un prodotto turistico, oltre che culturale. Parma Incoming, per esempio, propone interessanti oﬀerte mirate ad operatori italiani e internazionali specializzati in incentive ed eventi speciali.
Un altro importante contenitore congressuale di Parma è il Palacassa, raﬃnata struttura situata nel quartiere ﬁeristico della città, con 17.000 metri quadri di
superﬁcie perfettamente modulabile (7 sale da 100
a 600 posti) e capace di ospitare grandi congressi sino a 5000 posti a sedere e 6000 in piedi.

gna e l’Emilia, e la tradizionale vocazione
all’ospitalità della nostra gente».
Tecnologia e artigianato, design industriale e antica manifattura, il neonato polo
turistico ceramico emiliano romagnolo
aprirà ai turisti le porte di tante e diverse
realtà, dalle 30 botteghe ceramiche artigiane agli altrettanti atelier di artisti del
faentino, passando per il Museo della Ceramica allestito nel Castello di Spezzano
nel modenese (con la sezione multimediale “Manodopera” che racconta degli
uomini e delle donne che hanno fatto la
storia della ceramica modenese) e il Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza, insignito dall’Unesco del titolo di
Testimone di Cultura di Pace e “custode”
di 60.000 reperti di ogni epoca. Oltre ai
musei privati dedicati agli artisti faentini,
dal Museo Carlo Zauli a quello delle Ceramiche Gatti, passando per il Museo Tramonti, e contemplando eccellenze storico
culturali come Palazzo Ducale di Sassuolo, il nuovo circuito turistico comprenderà anche le due rotonde realizzate a Casalgrande (Mo) dagli architetti di fama
mondiale Kengo Kuma e Daniel Libeskind. La prima è una suggestiva “quinta”
muraria ottenuta dall’assemblaggio di
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1.052 lastre ceramiche di un bianco purissimo, il cui aspetto varia secondo la posizione dell’osservatore. L’opera di Libeskind, interamente rivestita con speciali
lastre in grès porcellanato caratterizzate
da un motivo frattale a rilievo, si sviluppa
invece in verticale con una spirale che
raggiunge i 25 metri di altezza. Da non dimenticare infine, i tanti musei d’impresa
diffusi sul territorio distrettuale sassolese
che raccontano una storia di design industriale di grande successo internazionale.

Turismo Congressuale
in Emilia Romagna tra Rimini,
Bologna e Parma
Il turismo legato alla meeting industry
rappresenta sempre più un prodotto centrale nell’offerta turistica dell’Emilia Romagna, come confermato anche dalla
nuova Legge Regionale sul Turismo.
La presenza di qualificati Centri Congressi (tra cui spiccano quelli di Rimini e Bologna) assieme alla professionalità degli
addetti al settore e alla qualità dell’accoglienza, fanno dell’Emilia Romagna un
grande “parco congressuale” leader in Italia e a livello internazionale. Il Progetto
regionale MICE (Meeting, Incentive, Con-
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gressi ed Eventi) continua a valorizzare
l’offerta congressuale e sostenere le attività messe in atto dagli operatori per rafforzare la regione come una della destinazioni leader per la Meeting Industry. Gli
operatori privati in tutta la regione, con
eccellenze nei poli di Bologna, Rimini e
Parma, hanno dimostrato ampiamente di
saper sfruttare le risorse turistiche a servizio del mondo degli eventi.
In questi anni, infatti, si è sviluppato molto anche il segmento dei viaggi incentive
legati ai prodotti turistici di eccellenza
quali Motor Valley (test drive e attività in
autodromi tra Modena e Maranello) e Food Valley (corsi di cucina, da quelli base
per fare la sfoglia alle lezioni degli chef
professionisti della Scuola Alma a Colorno, passando per degustazioni guidate in
azienda vinicole), gli aperitivi all’opera e
l’organizzazione di eventi privati a teatro.
Due esempi per originali incentive. Recentemente la “Pagani Automobili” (di
San Cesario sul Panaro) ha aperto l’area
produttiva del nuovo stabilimento con visite su prenotazione, unite ad un tour guidato dello show room. L’apertura a Bologna, nell’ottobre 2017, di FICO Eataly
World (il più grande parco agroalimentare europeo) sarà invece l’occasione per
programmi aziendali che permettono di
“fare esperienza” della cultura enogastronomica regionale.
La città di Bologna mette a disposizione
degli eventi sedi di grande capienza e prestigio. In primo piano c’è il quartiere fieristico - tra i più importanti d’Europa - for-

mato da tre strutture direttamente collegate che possono essere utilizzate in modo indipendente o in contemporanea.
Un’altra sede prestigiosa per eventi si trova nel cuore della città: è lo splendido
Palazzo Re Enzo, un elegante edificio
del XIII secolo. Oltre alle sedi più capienti e più note, Bologna mette a disposizione ben 120 edifici tra storici e non convenzionali per allestire eventi dal carattere inconfondibile. Tra queste l’elegante
Aula Magna di Santa Lucia e la sala “Stabat Mater” all’interno dell’Archiginnasio.
Per coordinare le attività di accoglienza
di eventi business nel 2015 è stato creato
il “Bologna Convention Bureau”
(www.bolognaconventionbureau.com)
come divisione aziendale di Bologna Welcome, il tourist board che si occupa dello
sviluppo e della gestione delle attività di
accoglienza turistica della città. Il “Bologna Convention Bureau” – punto di riferimento per chi organizza un evento a Bologna – promuove la città sul mercato MICE per attrarre, nella destinazione, eventi
congressuali, aziendali, di incentivazione
e di ogni altro genere, nazionali ed internazionali.
Il “Bologna Convention Bureau” associa
attualmente oltre 60 operatori – con lunga esperienza nel settore degli eventi –
tra centri congressi, alberghi, dimore storiche, sedi di diversa natura, organizzatori professionali di congressi (PCO) e fornitori di servizi ausiliari ed è l’interlocutore per promuovere le diverse opportunità
offerte dalla destinazione Bologna.
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