SCENARI DEL TURISMO

Milano

e i grandi congressi
Presentata il 16 maggio scorso a Palazzo Marino la prima ricerca ASERI –
Università Cattolica – sul posizionamento in Europa di Milano e l’impatto
economico del turismo d’affari legato ai grandi congressi commissionata da Fiera
Milano Congressi in collaborazione con il Comune di Milano e Fondazione Fiera

✒Linda Smiderle Barattieri
I grandi congressi internazionali sono un
importante motore di sviluppo economico per le località in cui si svolgono e Milano, nonostante la crisi, grazie a strutture
congressuali adeguate e alla buona offerta turistica, ultimamente sta ottenendo un
crescente consenso internazionale. Per
evidenziare i benefici e le potenzialità di
crescita che offre il comparto per l’intero
territorio, Fiera Milano Congressi, in collaborazione con il Comune di Milano e
Fondazione Fiera, ha commissionato la
prima ricerca ASERI-Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali dell’Università Cattolica sul “posizionamento di
Milano in Europa e l’impatto economico
del turismo d’affari legato ai grandi
congressi”. Presentato il 16 maggio scorso a Palazzo Marino lo studio evidenzia
con dati, confronti, statistiche e indica-
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zioni assolutamente inediti l’importanza
che riveste il congressuale rivelandosi
utile sia per le istituzioni, sia per gli operatori che possono utilizzarlo per una valida programmazione operativa e strategica sul territorio.
Protagonisti dell’ampia esposizione fatta
alla numerosa platea intervenuta per l’occasione, preceduti da un saluto di Franco
D’Alfonso (assessore al commercio, attività produttive, turismo, marketing territoriale, servizi civici del Comune di Milano):
Corrado Peraboni (Direttore generale di
Fondazione Fiera Milano) Vittorio Emanuele Parsi (direttore ASERI Università
Cattolica) Roberto Nelli e Paola Bensi (research lab on the International Meeting
Industry-LAMCI Università Cattolica).
L’indagine, nello specifico, ha evidenziato
l’attuale posizionamento all’11° posto di
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MiLano, aL terzo
poSto per i Maxi eventi
internazionaLi
Prima classificata secondo l’analisi di
ASERI è la città di Parigi, seguita da
Londra, Madrid, Berlino, Barcellona,
Vienna. Roma è al settimo posto, prima,
quindi, di Milano che conquista la decima posizione per requisiti congressuali
e l’undicesima per quelli turistici. Il capoluogo lombardo risulta terzo per
quanto riguarda il numero di congressi
internazionali effettuati con almeno
1.500 delegati e ottavo (tra le più care
d’Europa), in relazione al costo medio
di un viaggio d’affari.
Per i requisiti turistici la debolezza sta
nel numero delle camere d’albergo, la
percentuale d’occupazione, il numero
dei pernottamenti totali e quelli usufruiti
dai viaggiatori internazionali e, non meno importante, il numero dei passeggeri dell’aeroporto più vicino. La forza, di
contro, sta nel numero effettivo di alberghi di 4 e 5 stelle.
L’analisi sull’impatto economico diretto
(cioè la spesa totale dei delegati, degli
accompagnatori e degli organizzatori)
generato dai 5 mega congressi ospitati
al MiCo del 2012 con 27.000 delegati
(pari al 18% del totale complessivo di
partecipanti raggiunto lo scorso anno
dal Centro Congressi milanese) è stato
di 54,5 milioni di euro, mentre quello indiretto di 38,1 milioni di euro per un totale complessivo di 92,6 milioni di euro.
Lo studio evidenzia una spesa media
giornaliera per partecipante di 254 euro (con una forbice che va dai 117 euro
spesi dagli italiani ai 440 euro spesi dai
delegati provenienti dal Medio Oriente
e dall’Africa seguiti poi da asiatici, australiani e nordamericani).
Infine, vista l’effettiva importanza per la
crescita della realtà locale che riveste il
turismo d’affari, la ricerca sottolinea come sia necessario da parte dell’amministrazione migliorare l’accessibilità alla
città e allo stesso MiCo nonché, da parte degli operatori privati, puntare sulla
qualità degli alberghi e dei servizi con
particolare attenzione al contenimento
dei prezzi, specialmente in previsione
dell’Expo.

Milano rispetto alle 20 città europee che,
secondo la classifica ICCA (International
Congress and Convention Association)
rappresentano le maggiori destinazioni
congressuali. Un risultato impensabile fino a qualche tempo fa e ottenuto grazie
alle recenti infrastrutture sorte nella capitale lombarda che offrono spazi adeguati
per accogliere i grandi eventi tra cui spicca il MiCo-il centro congressi di Milano: la
struttura che, da maggio a novembre
2012, ha ospitato 5 grandi congressi associativi internazionali portando in città oltre 27.000 delegati per un valore economico complessivo di 92,6 milioni di euro. Dati che da soli evidenziano l’importanza del
settore congressuale per la crescita di una
destinazione. Ma tale successo è anche il
risultato di sinergie e grande lavoro di
squadra che ha visto coinvolto tutto il
mondo accademico, scientifico e culturale
della città. Premiati quindi, al termine della presentazione, gli ambasciatori MAP,
Milan Ambassador Programme: una iniziativa che arruola opinon leader e personalità per proporre e sostenere la candidatura
di Milano come destinazione di congressi
internazionali che, mettendo in rete istituzioni, associazioni, gruppo Fiera Milano e
comunità scientifica, punta alla valorizzazione delle eccellenze cittadine per contribuire all’affermazione di Milano quale capitale internazionale della scienza.
■

Fiera MiLano CongreSSi
Fiera Milano Congressi è una società del Gruppo Fiera Milano leader in Italia nella gestione di centri congressi internazionali. Un’attività che svolge attraverso MiCo: il centro congressi milanese in
grado di accogliere fino a 18.000 persone (www.micmilano.it). È
stato realizzato da Fondazione Fiera Milano con un investimento
di 65 milioni di euro ampliando il Centro Congressi Fiera Milano
City (MIC PLUS). Inaugurato nel maggio 2011 ha come punti di
forza dimensioni, flessibilità, comfort e tecnologie d’avanguardia.
Oggi, con 1 auditorium da 1.500 persone, 1 sala plenaria da circa
4.000 posti, 64 sale modulari da 20 a 2.000 posti, 54.000 metri
quadrati espositivi a supporto e servizi congressuali eccellenti
rappresenta uno dei maggiori centri congressuali d’Europa.
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