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roma

mice contemporaneo
Una città tutta da vivere e in trasformazione, con grandi spazi dal design
contemporaneo dove un meeting o un evento diventano esperienze glamour

✒Cristina Chiarotti

I

In bilico tra antichità e metropoli, tra frenesia e tramonti tra le cupole, tra ciò che
è stato e ciò che vorrebbe essere, Roma
rimane una città sempre pronta a sorprendere. Il fascino della Capitale è tutto
qui. E chi vive e opera nel turismo business e congressuale, un settore in cerca
di rilancio che si sta convertendo alla capacità di far vivere emozioni o “esperienze”, se n’è accorto. Mentre le varie associazioni di categoria si uniscono per trovare strade sinergiche, come il neonato
Convention Bureau Roma e Lazio, Roma
comincia a cambiare prospettive e a valorizzare un volto nuovo, dal fascino più
glamour e più internazionale.

Restyling, scelta vincente
Tanti i segnali di un vero cambiamento di
rotta. Prima fra tutti, una nuova parola
chiave accomuna l’hotellerie romana: restyling. A Roma molte strutture alberghiere stanno rinnovando i propri spazi,
specialmente in chiave meeting, ora ade-

104

11-12 2017
www.mastermeeting.it

rendo a brand internazionali o entrando a
far parte di fondi immobiliari con politiche e must di accoglienza ben precisi, ora
finalmente rivoluzionando gli stili degli
alberghi, abbandonando ambienti datati e
con un appeal ormai sbiadito per puntare
decisamente su un look internazionale.
Gli hotel propongono meeting e eventi
più glamour, in ambienti più easy dove
non manca musica in sottofondo, abbandonando i clichè fatti di semplici cocktail
o pranzi aziendali per entrare nella dimensione di happening, creando
un’aspettativa alla quale non si può mancare e che facilita gli incontri. Tra le grandi location, il nuovo Roma Convention
Center, la Nuvola di Fuksas, sta attirando
importanti appuntamenti a livello mondiale, mentre il Palazzo della Civiltà, o
Colosseo Quadrato, è motore di nuove
iniziative ed eventi da quando è sede della Maison Fendi. Una spinta importante
per tutto l’Eur, vero quartiere congressuale della Città, che ad aprile vedrà una del-
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le 11 tappe di E-Prix 2018, il campionato
internazionale di Formula E, competizione dedicata alle monoposto 100% elettriche, uno dei grandi eventi su cui il comparto turismo romano vuole investire.
Nuovi abiti per la Città Eterna quindi, a
cui si sono aggiunte nuove strategie per
vivere meglio la Città.

Working in relax.
Provare per credere

In apertura, il MAXXI e i
suoi articolati spazi
esterni, spesso luogo
ideale di installazioni
artistiche a cielo aperto.
Sotto, l’interno della
Nuvola di Fuksas.
Opening, MAXXI and its
articulated outdoor spaces,
often an ideal place for
open-air art installations.
Below, interior of the
Fuksas Nuvola

Roma caotica? Una città invivibile? Basta
ritagliarsi i propri spazi e anche questo diventa un banale luogo comune. Perché
anche la giornata del businessman nella
Capitale può partire senza stress con il rito della colazione, e a Roma tutto può diventare un must. Banditi i pasti veloci o il
caffè al volo, meglio ritagliarsi un attimo
di relax mattutino in uno degli splendidi
roof dei luxury hotel della Capitale, moltissimi aperti anche agli esterni. Qui,
complice il clima mite, è facile trovare
terrazze con vista, panorami sul verde ma
anche sale inondate dalla morbida luce
romana, dove gustare una colazione all’insegna della propria latitudine: da quella all’Americana all’Intercontinentale,
sempre più spesso con un angolo cinese e
prodotti orientali, vista l’impennata di
presenze asiatiche nella Città Eterna, fino
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Sopra, lo splendido portico
affrescato del Museo
Etrusco di Valle Giulia,
sede di premiazioni
importanti come il “Premio
Strega”. A destra, le arcate
dell’Aqua Virgo al piano -1
del nuovo flagstore La
Rinascente. Sotto, uno dei
banchi di street food al
Mercato Testaccio.
Above, the Etruscan
Museum of Valle Giulia
portico, home of important
awards such as the
“Premio Strega”. To the
right, Aqua Virgo arcades
on floor -1 of new La
Rinascente flagstore.
Below, street food desk at
Testaccio Market
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all’immancabile e classica colazione mediterranea con i lieviti della grande tradizione romana. Il tutto controllando tablet
e cellulari grazie alle ormai diffuse coperture wifi in tutti gli ambienti per controllare le ultime mail o le notizie del giorno.
Se a seguire ci sono in programma riunioni o meeting, ormai ogni struttura quattro
e cinque stelle romana permette una serie
di servizi inclusi davvero irrinunciabili, fino ad opzioni luxury come raffinati drink
di benvenuto, amenities di lusso per tutti
i delegati, pranzi gourmet o ricche pause
caffè, sale riunioni in setup più flessibili,
spesso con comodi foyer adiacenti e spazi social anche all’interno. Nella Capitale
inoltre, molte strutture alberghiere si
stanno dotando di connessione in fibra
ottica diretta, colmando un gap strutturale non più sostenibile in era digitale,che
consente una multi connessione simultanea di grandi numeri senza rischi di cadute di tensione integrata da sistemi audio
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video in alta definizione, ideale per lanci
spot o per teleconferenze.

Lusso, settore in crescita
Oltre il congressuale, c’è un altro settore
in cui il turismo romano ha trovato nuova
fiducia. Nel 2016 il luxury travel ha rappresentato una quota del 20,8% dei flussi
stranieri diretti in Italia con un giro d’affari complessivo di 7,3 miliardi di euro (+7%
rispetto al 2015), anche se le città di Roma
e Milano, come mete di lusso, sono posizionate dopo Dubai, New York, Taipei,
Barcellona, Londra e Parigi. La percezione che il turista straniero di fascia alta ha
del nostro Paese si conferma legata all’unicità dell’Italian way of life e alla possibilità di vivere esperienze di viaggio autentiche sul territorio. Tradotto: location
esclusive, gastronomia stellata e panora-
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mi mozzafiato. Tre situazioni che sono facili da trovare nella Capitale. Non è più un
tabù quindi se invece di una passeggiata ai
Fori Imperiali, si decide per un rilassante
shopping nel quartiere della moda tra via
Frattina e via Condotti per finire con una
tappa alla nuova Rinascente di Roma in
via del Tritone, recentissimo flagship store in pieno centro storico, a pochi passi
dalla Fontana di Trevi e piazza di Spagna.
Qui gli otto piani della struttura sono dedicati a una raffinata selezione dei marchi
più prestigiosi del made in Italy e del panorama internazionale, con soluzioni architettoniche intelligenti che non rinnegano l’originario edificio del Novecento per
accogliere nuovi materiali e atmosfere
davvero glamour. Per non dimenticare dove siamo, al piano -1 ecco a vista il sito archeologico dell’Acquedotto Vergine inaugurato da Augusto nel 19 a.C., coccolato
da una luce diffusa che contrasta con le
vetrine e regala una nicchia magica anche
agli shopper più impegnati. Anche qui, per
una pausa gourmet e stellata, immancabile una sosta alla food hall del sesto piano,
per un’emozionante degustazione con vista sui tetti romani.

Arte moderna e street food
Per il viaggiatore leisure che a Roma non
vuole rinunciare ad una tappa culturale,
stanco di musei e di rovine archeologiche
ma alla ricerca dell’anima trendy della
Città Eterna, largo alle gallerie d’arte ed a
scelte più contemporanee. Decentrati dalle vie più frenetiche della Capitale, meritano una visita il Maxxi, progettato dell’architetto anglo-irachena Zaha Hadid e
che oggi offre due bookshop bistrò ricercati come Typo e Linea, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea vicino Villa Borghese, la più grande collezione di arte contemporanea italiana –
con oltre 4400 opere di pittura e scultura
e circa 13000 disegni e stampe di artisti
dell’Ottocento e del Novecento – e il Macro, Museo d’Arte Contemporanea di Roma, che si è prefisso l’obiettivo di creare
un ponte culturale tra Centro e Periferia
attraverso l’arte contemporanea. Nei suo
spazi espositivi di via Nizza, così come
quelli di Testaccio e della Pelanda, si svolgono mostre di artisti stranieri e di fotografi internazionali. E proprio a Testaccio, l’area del Mercato è stata tra le prime

ad essere riqualificata con proposte di
street food davvero interessanti, che regalano pause gustose per nulla scontate.
Sulla scia del binomio vincente cibo e
nuove location, anche la zona di Termini
ha visto nascere il Mercato Centrale, che
in nome del food di qualità ha riqualificato un’area da tempo smarrita per riconsegnarla ai viaggiatori e ai turisti curiosi.

Il Palazzo della Civiltà
del Lavoro all’EUR.
EUR, Palazzo della Civiltà
del Lavoro

Show cooking
e team bulding urbano
Oggi sono davvero variegate le proposte
gourmet romane, molti gli chef stellati
che regalano emozioni al palato in hotel
di rango, ma anche che mettono a disposizione degli ospiti i loro segreti: nella Capitale è facile trovare raffinati eventi di
show cooking o cooking class, dalla cucina giapponese ai classici della cucina italiana, sempre con prodotti al top, dall’arte dolciaria alle degustazioni di olio extravergine, un mondo quello del made in
Italy del cibo che è diventato un’attrattiva
importante per il turista globale. Facile
anche partecipare a bike tour per le vie
del Centro, per una nuova dimensione di
team building urbana, come a giornate di
completo relax da trascorrere in una delle Spa romane più suggestive. Al tramonto, da gustare su una delle terrazze di cui
abbondano gli hotel storici più belli, la
cena può diventare l’inizio per una night
life romana da non dimenticare, un happening fatto di ritmo, dal jazz fino agli anni Settanta. Insomma, nulla è più immobile e scontato nella Città Eterna e tutto è
in movimento. E se dopo tanto girare abbiamo ancora un po’ di energie, allora sì,
sarà d’obbligo una passeggiata notturna,
alla scoperta di quegli angoli e scorci dove Roma in fondo non cambia mai, mentre continua a guardare sorniona il passare del tempo.
n
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Rome, contemporary Mice
A town worth discovering and in ongoing transformation, with large contemporary
designed spaces where a meeting or an event can become a glamour experience
Cristina Chiarotti

R
Il ponte della MusicaArmando Trovajoli,
ciclabile e pedonale,
collega il Foro Italico
all’Area Maxxi e Guido
Reni Discrict.
Bridge of Music-Armando
Trovajoli, bicycle and
pedestrian, connects Foro
Italico to Maxxi Area and
Guido Reni District
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ome is still a city always ready to
surprise, balancing itself between
ancient times and metropolis, between excitement and sunsets behind
domes, between what it was and what it
would be. That’s the charm of the Capital.
As noticed by the people who live and
work in business and conference tourism,
a sector in search for relaunching,
strengthening its ability to make live emotions or “experiences” to their costumers.
At the same time, the trade unions of hotel industry are uniting to find more syner-
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gic ways, such as the new-born Convention Bureau Roma e Lazio. Rome begins
to change perspective and to enhance a
new, more glamorous and more international face.

Restyling: the right choice
There are a lot of signs that testify a real
change of course. First of all, a new keyword unites Roman hotellerie: “restyling”.
In Rome a lot of hotel facilities are renewing their spaces, especially to enhance the
meeting segment, either joining interna-
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tional brands or becoming members of real estate funds with well defined policies
and hospitality musts, either finally revolutionising the style of the hotels, giving
up to old settings and to a faded look to
aim definitely to an international look.
Hotels propose more glamorous meetings
and events, in easier settings where there
is always background music, leaving behind the clichés of simple cocktails or corporate lunches, entering the dimension of
happening, creating an expectation they
can’t miss and that makes better meetings.
For example, the new Rome Convention
Center, the Fuksas’ Cloud, is hosting world
important dates, while the Palazzo della

Civiltà, or Colosseo Quadrato (Square
Colosseum), is the engine of new initiatives and events since it became Maison
Fendi headquarters. An important drive
for the whole Eur, authentic conference
district of the City, that during April is
holding one of the 11 stops of E-Prix
2018, the international championship of
Formula E, racetrack dedicated to 100%
electric single seaters, one of the biggest
events on which the Roman tourism segment will invest. So, the new clothes of
the Eternal City go with new strategies
added to better experience the City.

Team building in bici per
le vie della Città.
Team building on streets
of the City

Working in relax. Try and see
Chaotic Rome? Unliveable city? If you
carve out your spaces these ideas become
just old clichés, because even the businessman’s day can start without stress
with the breakfast ritual in the Capital,
where anything can become a must.
Banned quick meals or coffees, the travellers can carve out a morning relaxing
moment in one of the splendid roofs of
the luxury hotels of the Capital, lots of
them opened also to external costumers.
Here, thanking to mild climate, is easy to
find terraces with view, panoramas over
greenery, but also rooms flooded by soft
Roman light, where tasting an international breakfast: from American to Intercontinental breakfast, always more often with a
Chinese corner and Eastern products, to
answer the needs of the increasing Asian
visitors of the Eternal City, up to the guaranteed and classical Mediterranean breakfast with the “lieviti” (pastries such as
croissants and brioches) of the great Roman tradition. They may do this while
checking out their tablet and smartphones, to check the last emails or the
news of the day, thanks to the very common Wi-Fi connection in every area of
11-12 2017
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Sopra, Ercole e Lica del
Canova alla Galleria
Nazionale d’Arte Moderna.
Sotto, l’entrata del Macro
di Testaccio.
Above, Hercules and Lica
of Canova at National
Gallery of Modern Art.
Below, entrance to Macro
Testaccio

hotels. If later there are scheduled meetings, all four and five stars facilities allow
a series of very important included services, up to luxury options, such as refined welcome drinks, luxury amenities
for all the delegates, gourmet lunches or
rich coffee breaks, meeting rooms with
very versatile setups, often with comfortable adjoining foyers and social spaces
even inside. Moreover, in the Capital several hotel facilities are equipping themselves with direct fibre optic connection,
overcoming a structural gap not sustainable any more in digital era, that allows a
simultaneous multi-connection of lots of
devices without risking voltage drops, integrated by high definition audio video
systems, ideal for spot launches or teleconferences.

Luxury, a growing segment
Besides the conference, there is another
Roman tourism segment that found new
trust. In 2016 luxury travel represented
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the 20,8% of foreign flows coming to Italy
with a total turnover of 7,3 billion euros
(+7% than 2015), even if Rome and Milan, as luxury destinations, are positioned
after Dubai, New York, Taipei, Barcelona,
London and Paris. The high-end foreign
tourist’s feeling about our Country is still
bond to the unique Italian way of life and
to the possibility to make authentic travel
experiences in the territory. In other
words: exclusive locations, star gastronomy and breath-taking panoramas. Three
things that can be easily found in the Capital. So, it is not a taboo any more if you
give up a walk in the Imperial Fora, to go
out for a relaxing shopping in the fashion
district among via Frattina and via Condotti to finish with a stop to the new Rinascente of Rome in via del Tritone, very
recent flagship store in full historical centre, a few steps from the Trevi Fountain
and the piazza di Spagna. The eight floors
of the shop are dedicated to a refined selection of the most prestigious brands of
the made in Italy and of the world, with
clever architectural solutions that don’t
cover completely the original building of
the twentieth century to welcome new
materials and really glamorous atmospheres. Let’s not forget where we are, at
the -1 floor customers and visitors can see
the Aqua Virgo Aqueduct archeological
site, inaugurated by Augustus in 19 b.C.,
cuddled by an indirect lightning that goes
against the shop windows and gives a
magical niche look even to the more busy
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shoppers. For a gourmet and star break,
you can’t miss a stop at the Food Hall on
the sixth floor, for an exciting tasting with
the view over Roman roofs.

Modern art and street food
For the leisure traveller who doesn’t want
to give up to a cultural stop, tired by museums and archaeological ruins but in
search for the trendy soul of the Eternal
City, there are art galleries and more contemporary choices in Rome. A little far
from the most frenzy streets of the Capital,
the Maxxi is worth a visit, it was designed
by the Anglo-Iraqi architect Zaha Hadid
and, today, it offers two refined bookshop
bistros Typo and Linea. Also worthwhile
the Galleria Nazionale d’Arte Moderna e
Contemporanea near Villa Borghese, the
biggest collection of Italian contemporary
art – with more than 4400 paintings and
sculptures and almost 13000 drawings
and prints by artists of the nineteenth and
of the twentieth century – and the Macro,
Museo d’Arte Contemporanea di Roma,
whose goal is to create a cultural bridge
between the city centre and the peripheries by contemporary art. In its exhibit areas of via Nizza, as well as in the ones of
Testaccio and of Pelanda, there are foreign artists and international photographers’ exhibitions. In Testaccio, the Market area has been renewed and it offers
really interesting street food proposals, for
tasty and unpredictable breaks. In the spirit of the winning combination of food and
new locations, the Termini area saw the
rising of the Mercato Centrale, where people may find quality food in a renewed
area that has been lost for a long time
and, only recently, given back to travellers
and curious tourists.

tourists from all over the world. Travellers
may also easily the participate to a bike
tour up and around the streets of the City
Centre, for a new dimension of urban
team building, as well as participating to
completely relaxing days to pass in one of
the most suggestive Roman Spa. On sunset, travellers may enjoy tasting dinner on
one of the terraces, that are in the most
beautiful historical hotels, so dinner can
become the beginning of an unforgettable
Roman night life, a happening characterised by rhythm, from jazz to 70’s music. Basically, nothing is fixed and obvious
any more in the Eternal City and all is in
motion. And if after all your tours, you
have still some energy left, then, you can’t
miss a night walk, discovering all those
corners and glances where Rome doesn’t
change, where it keeps slyly looking at
the passing of time.
n

Sopra, l’interno della nuova
Rinascente a via del
Tritone. Sotto, spazi interni
del Maxxi, spesso luogo di
incontri e conferenze.
Above, new Rinascente
interior in Tritone Street.
Below, Maxxi’s interior
spaces, meetings and
conferences places

Show cooking and urban team
building
Today, the Roman gourmet proposals are
really varied, several star chefs give emotions to the mouth of their costumers in
top hotels, but also make available for the
guests their secrets: it is easy to find refined cooking shows or cooking classes in
the Capital, from Japanese cuisine to the
classics of Italian cuisine, always with top
products, from baking art to extra-virgin
oil sampling. The “made in Italy” food
world has become an important allure for
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