Firenze Fiera,
calamita di eventi
TOP MICE DESTINATION

Il capoluogo toscano è nella top list delle destinazioni, grazie anche al
suo Polo fieristico-congressuale costantemente impegnato in importanti
investimenti infrastrutturali

S

econdo gli ultimi dati OICE
(Osservatorio italiano dei
congressi e degli eventi) Firenze oggi attrae il 20% in più di
delegati rispetto alle altre destinazioni europee. Gli eventi internazionali hanno registrato un + 4,6%
e un + 5,3% in termini di numero
di partecipanti.
«Firenze sta diventando sempre di
più la capitale europea dei congressi e delle ﬁere di qualità»,
commenta Leonardo Bassilichi,
Presidente di Firenze Fiera, «anche grazie alle infrastrutture in
corso di realizzazione e agli investimenti internazionali che contribuiscono a dare un respiro cosmopolita alla città».
In questo quadro si collocano anche i lavori del polo ﬁeristico-congressuale ﬁorentino, che trasformeranno il Palaﬀari nel più tecnologico e moderno centro congressi disponibile dalla ﬁne del 2020,
e che daranno vita al nuovo padiglione Bellavista all’interno della
Fortezza da Basso. «Entrambi»,
prosegue Bassilichi, «saranno il
completamento di un percorso
che vede già oggi Firenze Fiera
protagonista con oltre mezzo mi-
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lione di presenze fra ﬁere e congressi nel 2019».
Lo scorso 15 ottobre il Salone de’
Cinquecento di Palazzo Vecchio
ha ospitato la IV edizione del Florence Ambassador Award, il riconoscimento uﬃciale di Firenze dedicato alle personalità del mondo
accademico e professionale che si
sono impegnate per favorire l’acquisizione di congressi ed eventi
con ricadute importanti sull’indotto economico della città. L’iniziativa è stata promossa dall’Assesso-

rato al turismo, ﬁere e congressi
del Comune di Firenze in collaborazione con il Florence Convention Bureau e Firenze Fiera.
Fra i premiati anche alcuni dei
principali promotori degli eventi
internazionali accolti da Firenze
Fiera, come il Prof. Marcello Mele,
Direttore del Centro di Ricerche
Agro-ambientali “E. Avanzi” – Università di Pisa, per l’Annual Meeting of the European Federation
of Animal Science 2022; il Prof.
Stefano Maci, Chairman EuCAP
Conference 2023 / European
Conference on Antennas and Propagation 2023; la Dott.ssa Marzia
Faietti, Presidente CIHA Italia –
Comité International d’Histoire de
l’Art 2019; il Prof. Nicola Casagli,
Professore ordinario di Geologia
applicata presso il Dipartimento
di Scienze della Terra dell’Università di Firenze con la Dott.ssa Veronica Tofani, Ricercatrice in Geologia applicata presso il Dipartimento di Scienze della Terra
dell’Università di Firenze per il
World Landslide Forum 2023 e il
Dott. Jacopo Celona, Direttore
della XII^ Florence Biennale, svoltasi dal 18 al 27 ottobre 2019 alla
Fortezza da Basso.
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Firenze Fiera, Magnet of Events

TOP MICE DESTINATION

Tuscan capital is in the top list of destinations, also thanks to its exhibition-conference
Centre which is constantly committed to important infrastructural investments

A

ccording to the latest
OICE (Italian Observatory
of
conferences
and
events) data, today Florence attracts 20% more of delegates
than other European destinations.
International events have recorded a + 4,6% and a + 5,3% in terms
of number of participants.
«Florence is increasingly becoming the European capital of quality
conferences and fairs», commented Leonardo Bassilichi, President
of Firenze Fiera, «also thanks to
infrastructures in progress and international investments which
contribute to give a cosmopolitan
outlook to the city».
Even works of Florentine exhibition-conference centre take place
in this framework. They will transform the Palaﬀari into the most
technological and modern conference centre that will be available
from the end of 2020, and they
will give rise to the new pavilion
Bellavista within Fortezza da Basso. «Both buildings», continued
Bassilichi, «will be the completion
of a path which, already today,
sees protagonist Firenze Fiera
with over half a million presences
between fairs and conferences in
2019».
Last 15 October the Salone de’
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Cinquecento of Palazzo Vecchio
hosted the 4th edition of Florence
Ambassador Award, the oﬃcial
recognition of Florence dedicated
to personalities of academic and
professional world who committed themselves to favor acquisition of conferences and events
with important repercussions on
city economic satellite activities.
Initiative was promoted by Oﬃce
of tourism, fairs and conferences
of Florence Municipality in cooperation with Florence Convention
Bureau and Firenze Fiera.
Among the awarded there are also some of major promoters of international events greeted by
Firenze Fiera, such as Prof. Marcello Mele, Director of Agri-envi-

ronmental Research Centre “E.
Avanzi” – University of Pisa, for
the Annual Meeting of the European Federation of Animal Science 2022; Prof. Stefano Maci,
Chairman EuCAP Conference
2023 / European Conference on
Antennas and Propagation 2023;
Dr. Marzia Faietti, President of CIHA Italia – Comité International
d’Histoire de l’Art 2019; Prof.
Nicola Casagli, Full Professor of
Engineering geology at the Department of Earth Sciences of
University of Florence for the
World Landslide Forum 2023 and
Dr. Jacopo Celona, Director of
12th Florence Biennale, held from
18 to 27 October 2019 at the
Fortezza da Basso.
Silvia Fissore
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