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si aggiunge la soddisfazione di avere vi-
sto l’elezione di Elisabetta Caminiti Pre-
sidente MPi italia Chapter 2018-2019.
Nel luglio 2018, la città di treviso, nuova
sede della società è stata protagonista
ed affascinante palcoscenico della 27esi-
ma Convention Annuale di MPi italia
Chapter. L’evento ha coinvolto l’intera
città che ha dimostrato di essere il luogo

ideale per eventi aggregativi di livello.
Location esclusive, intrattenimenti origi-
nali, cantine prestigiose ed importanti
imprenditori locali hanno dato un grande
contributo per la riuscita della “MEETica”
(Meeting + etica) Convention. e dopo
questa emozionante esperienza, MiNe
ha deciso di investire in un territorio,
treviso, che si aggiunge per eleganza e
varietà di offerta, a città internazional-
mente attrattive come venezia, Padova e
verona e che sicuramente potrà essere
confermata tra le stelle del MiCe. il nuo-
vo ufficio trevigiano e le nuove collabo-
razioni per esperienze “unconventional”
sono a disposizione di aziende o istitu-
zioni che desiderino realizzare eventi Mi-
ce sia a treviso che nelle altre destinazio-
ni d’arte, comprese le belle mete della Si-
cilia.                                                          L.S.

M iNe nasce a taormina nel 2011
dalla sinergia tra elisabetta Ca-
miniti e Manuela Nave, im-

prenditrici siciliane con esperienza inter-
nazionale nel settore dell’organizzazione
di eventi. Dopo aver lavorato rispettiva-
mente in Australia ed in Francia, elisa-
betta e Manuela hanno deciso di tornare
in italia, in Sicilia, per contribuire a valo-

rizzare la loro terra e il loro Paese attra-
verso un know-how internazionale, infat-
ti Mine realizza eventi per aziende multi-
nazionali su tutto il territorio italiano ed
estero.
È così che nel 2012 fonda, insieme ad al-
tre 8 aziende del MiCe, caratterizzate da
diverse professionalità, MIA (Meet in Ac-
tion), la prima rete di imprese italiana
della Meeting industry con sede a vero-
na. Progetti di incentivazione, team buil-
ding, serate di gala, esclusivi lanci di pro-
dotto, congressi, simposi, seminari, kick-
off, advisory board, summit, forum, viag-
gi, progettazione e gestione di program-
mi di formazione esperienziale, produ-
zioni artistiche e teatrali. L’originalità dei
format supportati da tecnologie all’avan-
guardia insieme con la sinergia di un te-
am altamente qualificato ed eterogeneo,
ha inserito MiA tra i leader nel settore
congressuale in italia.
il 2018 è un anno importante per MiNe,
infatti al nuovo progetto sulla formazione

Una nuova sede a Treviso per Mine che si mette a disposizione delle
aziende per meeting mitici
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MINE (Meeting Incentive New Events)


