L’ITALIA DEI GRANDI EVENTI E LE SUE LOCATION

Siamo pronti

per i maxi eventi internazionali?
Il nostro è un Paese che già “vale” sul mercato ma che, con pochi e mirati
accorgimenti, potrebbe diventare una key destination a livello globale. Abbiamo
chiesto a un panel di professionisti del settore cosa bisognerebbe fare...

✒Davide Deponti
I grandi congressi
internazionali possono
generare una grande
ricaduta economica
all’Italia come meta
di turismo business.
Large conferences could
generate big economic
returns to Italy as a
business destination
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L’Italia fa fatica a entrare nel mercato dei
grandi eventi internazionali? Se sì, quali
sono gli aspetti negativi che ci penalizzano come destinazione e quali i plus su cui
invece fare leva? Prima di rispondere, anzi di far rispondere a questi interrogativi
da un vero “parterre de roi” di addetti ai
lavori del turismo congressuale, partiamo
con una buona notizia. Pochissimi giorni
fa, durante l’Assemblea Generale di Federalberghi sono stati diffusi i dati relativi
alle presenze alberghiere per il primo trimestre 2016. «Da gennaio a marzo», ha
spiegato il Presidente degli albergatori
italiani Bernabò Bocca, «il nostro Osservatorio, ha rilevato un aumento di presenze alberghiere pari al 5,3% rispetto allo
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stesso periodo del 2015, dovuto ad un
+6,3% di italiani e a un +4,3% di stranieri.
Ma c’è di più: non solo è aumentato il numero di clienti ma soprattutto è ripartito
anche il numero delle assunzioni dei lavoratori del comparto che sempre da gennaio a marzo ha registrato un +1,9% rispetto
al 2015, invertendo una tendenza negativa
durata oltre un quinquennio».

Cresce l’apprezzamento
da parte degli stranieri
Che si tratti dell’onda lunga dell’exploit turistico verificatosi con e grazie a Expo?
Non ci sono certezze anche se pare vero
che l’apprezzamento internazionale per la
destinazione Italia abbia un trend in cre-
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Serve una regia accurata

scita proprio dallo scorso anno. Certo non
è tutto oro quello che luccica. Non è che,
magicamente, il Belpaese si sia trasformato in una location senza macchia capace in
ogni sua micro destinazione di accogliere
un grande evento internazionale. Restano
infatti evidenti minus nella percezione internazionale e nella realtà della nostra destinazione: basti pensare ai problemi legati
all’accessibilità e alla complessa situazione degli aeroporti oppure alle caratteristiche di parcellizzazione della ricettività, per
non parlare della solita burocrazia. Come
fare allora a capire in che direzione andare
per migliorare la situazione e, di conseguenza, la percezione che il mercato internazionale può avere dell’Italia come sede
di grandi eventi? Abbiamo girato la domanda a sette autorevoli esponenti del settore. Saranno le loro idee, espresse qui
sotto forma di un panel virtuale ma di tutto rispetto, a rivelarci la direzione da prendere per il futuro turistico del Paese e le
leve da usare per migliorare infrastrutture
e sistema di accoglienza.

Per Stefania Agostini, Direttore Convention Bureau della Riviera di Rimini e
Direttore Event & Conference Business
Unit di Rimini Fiera SpA, l’Italia soffre
della mancanza di un coordinamento a livello centrale. «L’ENIT», dice Agostini,
«ancora non riesce a fungere da guida e
men che meno a dare continuità nella
programmazione della promozione. Allo
stesso tempo il Convention Bureau Italia
non può sopperire a quello che il pubblico non garantisce. Pur con questi limiti e
con la mancanza di un hub internazionale, l’Italia resta tuttavia una meta ambita.
Certo, le principali criticità da affrontare
sono soprattutto quelle legate al problema della raggiungibilità. Ad esempio, Rimini è in posizione baricentrica rispetto
al traffico nazionale, è servita dall’alta velocità e i collegamenti con l’aeroporto di
Bologna sono dedicati e frequenti. Quello
che manca è il collegamento che permetta un più agile raggiungimento dagli hub
internazionali. Nonostante ciò, i nostri
numeri sono interessanti: nel 2015 abbiamo ospitato 141 eventi, con in media circa duemila partecipanti. Le tipologie di
eventi sono tutte ben rappresentate, la
maggiore è l’associativa (48% di cui il 26%
appartiene al segmento medico-scientifico), mentre il 42,53% è aziendale. Parlando poi proprio dei grandi eventi internazionali, nel 2015 ne abbiamo ospitati 8,
tra i quali il Congresso Internazionale
Multisala SCIVAC - Società Culturale Italiana Veterinari e Animali da Compagnia e
il 26th World Championship of Magic
FISM, per la prima volta in Italia con

Stefania Agostini, General
Manager del Convention
Bureau Riviera Rimini,
and Event&Conference
Manager Business Unit
Rimini Fiera SpA
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L’Italia deve imparare a
valorizzare i suoi plus di
destinazione, come l’arte,
la cultura e, ovviamente,
la cucina.
Italy has to exploit its
innate plusses such as art,
culture and, obviously,
cuisine

3.500 maghi e illusionisti provenienti da
tutto il mondo con un fitto programma di
competizioni e show per 6 giorni. Ciò dimostra che Rimini ha la capacità di presentarsi agli occhi degli stranieri come
una perfetta sintesi dell’Italian style: storia, arte, food and wine, leisure. Sicuramente infatti, Rimini è una destinazione
completa sia dal punto di vista dei servizi,
che da quello del patrimonio paesaggistico, storico e culturale. Non manca poi un
Palacongressi punta di diamante nel panorama italiano che permette di competere con destinazioni europee di tutto rispetto. La nostra storia mostra che non
sempre è necessario avere grandi risorse

Francesco Conci, Chief
Executive Office Fiera
Milano Congressi
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a disposizione. Il problema è avere obiettivi chiari e condivisi fra gli stakeholder e
trovare gli strumenti per raggiungerli e
poi avere una regia accurata. Per esempio
le nuove tecnologie e i nuovi mezzi web e
social offrono grandi opportunità di comunicazione del nostro prodotto su target estremamente mirati. Per quanto ci riguarda ci stiamo posizionando sempre
meglio all’interno del segmento di eventi
e congressi medico scientifici, pronti a fare la nostra parte nel rilancio generale del
Paese come destinazione del turismo business».

Sale la credibilità
«Expo», spiega Francesco Conci, Chief
Executive Office Fiera Milano Congressi,
«ha costituito senza dubbio, per l’Italia e
per Milano in particolare, un momento
fondamentale e irreversibile dell’interesse di cui già godeva il nostro Paese in
campo internazionale. Per quanto riguarda il mercato dei grandi eventi, posso
esprimermi su Fiera Milano Congressi.
MiCo si presenta nel panorama internazionale come uno dei più avanzati e apprezzati centri congressuali, con una credibilità che lo pongono tra i primi dieci in
Europa. La scelta dei padiglioni del Portello per i più grandi eventi mondiali in
questi anni di crisi sono una conferma.
Uno dei più prestigiosi congressi medici
mondiali, quello di Dermatologia in programma nel giugno 2019 con circa 20mila
delegati, così come il congresso europeo
di Medicina respiratoria (ERS) – in programma nel settembre 2017 con più di
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Aldo Sansone, Sales
Manager Bologna Fiere
e Director of Operations
Bologna Congressi

23mila partecipanti – hanno scelto noi come sede. MiCo fa già stabilmente parte
del circuito dei grandi eventi internazionali. Per mantenere questa posizione occorrono un continuo aggiornamento tecnologico, sempre nuove strategie e protocolli di proposta, organizzazione, creatività, immaginazione, attenzione al mercato
e ai suoi sviluppi. Inoltre è necessario un
lavoro sinergico con i vari attori presenti
sul territorio, sull’esempio di Expo. Milano non ha nulla da invidiare, per quanto
riguarda il sistema ricettivo, alle grandi
capitali europee sia per numero di stanze
sia per livello di offerta. Non solo: dispone di un sistema di trasporti urbani e di
collegamento con gli aeroporti invidiabile
e di un grado di sicurezza, reale e percepita, che la pongono ai vertici europei.
Expo ha dato inizio a un processo internazionale di scoperta della città da cui
non si può e non si deve tornare indietro.
Milano, dunque, non solo e non tanto capitale del business, ma anche città d’arte
e di cultura, capitale della ricerca medica
e della tecnologia, dell’architettura e del
design, della moda e della gastronomia,
godibile e piacevole da vivere, al centro
di un territorio ricco e straordinario e
agevolmente raggiungibile da ogni parte
del mondo. Tutto ciò ovviamente non può
che avere ricadute positive anche sul turismo d’affari, tenendo conto che fattori discriminanti nella scelta di una sede per
congressi sono l’appeal della città e la sua
facile raggiungibilità»

Ci vogliono investimenti
e istituzioni
«L’industria dei congressi e degli eventi»,
sostiene Aldo Sansone, Direttore Commerciale Bologna Fiere e Direttore Operativo Bologna Congressi, «è un segmen-
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to strategico per il turismo italiano. Si stima infatti che i grandi congressi generino
una ricaduta economica pari a sei volte il
valore dei ricavi e che contribuiscano a
diffondere a livello globale la visibilità e
la reputazione della città ospitante. L’Osservatorio Italiano dei congressi e degli
eventi di Federcongressi stima che l’attuale media annua degli eventi realizzati
supera i 300mila con oltre 25 milioni di
partecipanti. Da questi numeri emerge
pertanto un sentiment positivo riguardante il posizionamento e la competitività italiana nel settore. Certo è vero, anche che
in questi anni l’Italia sta pagando lo scotto di non avere una politica comune rispetto al tema del turismo in generale e
del settore congressuale, nello specifico,
che non ha avuto un sostegno adeguato
come invece avviene in altre nazioni. Ritengo pertanto necessario che le istituzioni accendano i riflettori sul settore creando condizioni per uno sviluppo unitario di
questo comparto. Usciamo da anni in cui
gli investimenti delle aziende nel nostro
comparto si sono ridotti in modo drastico. La sfida maggiore sarà quella di intercettare mercati di nicchia con buone potenzialità, offrendo al contempo servizi
tailor made che coinvolgano le istituzioni
cittadine nel presentare un’offerta unica,
capace di soddisfare le esigenze dei nuovi
mercati. A tal proposito un segnale positivo si rileva dalla costituzione del neonato
Convention Bureau di Bologna con il quale, mi auspico, si riesca a dare risposte
concrete alle esigenze di questo comparto. Senza dimenticare che Bologna Congressi, negli anni, ha differenziato il proprio business, consolidando, da un lato i
rapporti con le segreterie organizzative
dei congressi, con le quali ha chiuso contratti pluriennali, e dall’altro aprendosi al
mercato degli eventi aziendali grazie anche allo stretto rapporto che la lega a Bologna Fiere e alla presenza sul territorio
bolognese di eccellenze riconosciute a livello internazionale. In particolare, il doppio ruolo da me rivestito in Bologna Fiere
e Bologna Congressi ha permesso una implementazione delle attività di cross-selling ed un incremento delle convention
aziendali. La città sta rispondendo molto
bene alle esigenze di rinnovamento dell’offerta turistica congressuale. Prova ne
è l’aumento del traffico dell’Aeroporto di
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Oggi l’Italia viene
considerata la seconda
destinazione in Europa,
dietro alla sola Germania,
perfetta per ospitare i
grandi eventi
internazionali.
Today Italy is considered
to be, behind only
Germany, the number two
destination for large
events in Europe, says
Fabio Camilletti

Bologna che, grazie a nuovi collegamenti,
non ultimi quelli di Turkish e Emirates, ha
registrato oltre 7 milioni di passeggeri nel
2015».

Un gioco di squadra
«Quando il sistema Italia», esordisce Fabio Camilletti, Direttore Commerciale
Firenze Fiera, «decide di raggiungere
obiettivi comuni, come è stato nel caso di
Expo, dimostra di saperlo fare, e molto
bene. Quello dell’esposizione infatti è stato un grande momento di networking tra
gli operatori e allo stesso tempo una vetrina importante proprio per le capacità
del nostro comparto Mice e congressuale.
È per questo che credo che sui grandi
eventi, già adesso, il sistema Italia possa
essere competitivo, a patto che decida di
fare squadra nel modo giusto: non per
niente, e l’ho verificato a livello personale, in Europa siamo considerati punta di
diamante per i grandi eventi dopo la Germania. Per quanto riguarda la nostra
esperienza a Firenze, oggi siamo tra i pri-

Fabio Camilletti, Sales
Manager Firenze Fiera
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mi tre centri congressuali italiani, come
numeri e come bilancio, che per il secondo anno consecutivo è in utile. Una criticità è che oggi i congressi aumentano di
numero ma con budget minori e, quindi,
per stare sul pezzo, bisognerebbe farne
ancora di più. A livello nazionale invece
la vera criticità è che un centro congressuale da solo non può fare nulla: alle sue
spalle ci vuole un sistema, città o Paese
che si voglia, capace di sostenerlo con
convinzione. Questo a Firenze accade:
noi ospitiamo 170 congressi all’anno senza problemi, e tra gli eventi sono in aumento proprio quelli internazionali, anche grazie alla promozione fatta in sinergia con il Convention Bureau cittadino.
Per il prossimo triennio la proiezione parla di un 65% di date già “vendute” per il
congressuale. Non bisogna inoltre dimenticare che non si deve mai dormire sugli
allori, anche quando si fa squadra, ma è
sempre bene essere attenti alle evoluzioni
dell’industria Mice. Recentemente, per
esempio, abbiamo investito 350mila euro
in un nuovo sistema di connettività wi-fi
all’avanguardia. Il dato positivo è che la
percezione che gli stranieri hanno della
nostra offerta sta crescendo. L’Italia resta
una meta ambita anche se con un rapporto qualità/prezzo non sempre adeguato. In
conclusione, le aspettative per il settore
sono buone ma è indubbio che tutti –
ENIT, Convention Bureau, governo, operatori – debbano obbligatoriamente darsi
da fare e, insieme, fare squadra. Sono poi
sicuro che le nuove generazioni sapranno
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Mauro Zaniboni, President
MZ Congressi and
congress organizer

dare quella spinta alla globalizzazione del
Paese che oggi manca ancora».

Valorizzare l’italianità
«Un miglioramento di reputazione non indifferente», spiega Mauro Zaniboni, presidente di MZ Congressi e organizzatore
congressuale, «è stato il primo risultato
che Milano e tutta la destinazione Italia
hanno avuto da Expo. Questo l’ho potuto
constatare sul campo io stesso, parlando
con tantissimi stranieri che sono stati da
noi proprio in occasione dell’evento. Ma
l’effetto Expo sussiste ancora: gli alberghi
milanesi continuano a essere pieni perché, grazie a Expo, il pubblico internazionale ha scoperto finalmente una Milano
diversa, più culturale e segreta che ha affascina tutti. Una delle vere criticità, che
riguarda anche l’area del post Expo, è invece la cronica mancanza di infrastrutture adeguate la cui messa a punto ci farebbe fare il salto di qualità a livello internazionale. Mancano i grandi centri congressuali che possono fare i grandi numeri, se
si eccettuano pochi esempi come il MiCo
di Milano e il Palazzo dei Congressi di Rimini. Insomma una sala plenaria da 4mila
persone c’è solo a Milano e, quindi, per
attirare certi eventi non c’è molta scelta
da proporre. Ci manca insomma un po’
quello che in Paesi come gli Stati Uniti è
Carolotta Ferrari President
Convention Bureau Italia

la normalità, ovvero l’albergo da 4mila
posti. Altre criticità riguardano i collegamenti: non solo quelli tra città e aeroporti, ma anche quelli degli scali tra loro e
ancora quelli relativi all’intermodalità tra
aereo e treno ad esempio. E poi c’è la burocrazia: non le dico la fatica che si fa in
quanto organizzatori congressuali ad affittare spazi pubblici. Specie se l’evento
in questione è posticipato di anni in avanti come capita quando si deve pensare
all’organizzazione su scala mondiale. Non
è che si voglia avere gli spazi gratis, li si
paga volentieri, ma che almeno sia semplice riuscire ad averli a disposizione.
Proprio Milano è all’avanguardia in questo perché il Comune sta per presentare a
giorni il nuovo “Sportello Eventi” al quale
ci si dovrà rivolgere per abbreviare, si
spera, la trafila burocratica relativa all’organizzazione eventi. Manca insomma la
maturità di sistema più che la maturità
delle professionalità che già ci sono. Come dimostra il caso dei Convention Bureau: enti fondamentali per fare team e saltare passaggi che sono d’inciampo all’organizzazione di grandi, e piccoli, eventi.
Ora dopo quello nazionale, ne abbiamo
sempre più e sempre meglio organizzati
anche a livello locale, di città o di regione. Poi ci sono da valorizzare i plus che
noi in Italia abbiamo insiti nella destinazione come l’arte, la cultura ovviamente,
ma anche il clima e la gastronomia. Altro
plus che ci contraddistingue è la grande
flessibilità nell’organizzazione. Sarà un
caso ma quando i congressi internazionali
vengono in Italia, aumenta sempre il numero di delegati che confermano la partecipazione. Conclusione? Dobbiamo fare
più squadra sia tra privati che tra enti ed
istituzioni. Occorre finirla con le “parrocchiette” e mettersi insieme per valorizzare il tanto buono che abbiamo, trovando
il modo di offrirlo ai tanti che lo vogliono
scoprire nel mondo».

Il congressuale al centro
Carlotta Ferrari, Presidente del Convention Bureau Italia, è convinta che l’Italia sia matura per ospitare con costanza i
grandi eventi e congressi internazionali.
«Negli ultimi anni si è sviluppata una sensibilità sempre maggiore verso il settore
degli eventi ed Expo ha contribuito a dare al Paese risalto e visibilità internazio-
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nale. Alcuni episodi a riprova sono la recente costituzione di due importanti convention bureau di destinazione, a Bologna
e Napoli: organismi che sono in grado di
rispondere alle esigenze e alle richieste di
un grande congresso. Anche sul fronte
delle infrastrutture, che è uno degli aspetti che hanno penalizzato di più il nostro
Paese a favore dei concorrenti, ci sono
novità incoraggianti, come l’apertura del
centro congressi “La Nuvola” a Roma o i
lavori di rinnovamento della fiera di Firenze. Ma i grandi eventi si acquisiscono
soprattutto facendo sistema, con il coordinamento di tutti i servizi coinvolti, e
maturando la consapevolezza che un
evento è sicuramente un buon business,
ma anche una grande occasione di visibilità per attrarre nuovi progetti. C’è da dire
che il principale limite degli ultimi anni è
stato il mancato sviluppo di una consapevolezza a livello centrale dell’importanza
del settore degli eventi. Su questo aspetto
però le prospettive sono positive: la riorganizzazione dell’ENIT, la riapertura del
Tavolo di Coordinamento del Congressuale e, soprattutto, la presenza del Mice,
per la prima volta, agli Stati Generali del
Turismo Sostenibile, e quindi alla partecipazione alla definizione del Piano Strategico per il Turismo. Gli altri grandi limiti,
ormai alle spalle, sono proprio la mancanza di un convention bureau nazionale
e di un osservatorio nazionale dedicato al
settore. Con la costituzione del Convention Bureau Italia il nostro Paese ha finalmente una struttura di promozione dedicata al Mice che parla la lingua di tutti gli
organizzatori di eventi interessati all’Italia. Dal 2015 Federcongressi&eventi, in
collaborazione con ASERI-Università Cattolica del Sacro Cuore, ha istituito l’Osservatorio Italiano dei Congressi e degli
Eventi (OICE), strumento fondamentale
per misurare e l’impatto del settore sul
territorio. Restano alcuni limiti operativi:
la necessità di migliorare l’accessibilità,
attraverso il rafforzamento del nostro vettore di riferimento e favorendo l’intermodalità; il miglioramento generale delle infrastrutture e della connettività, elemento
ormai chiave. Un altro grande grande tema è poi quello della fiscalità e dell’IVA ridotta. È un aspetto fondamentale al quale
siamo particolarmente sensibili perché se
non ci allineiamo agli altri grandi Paesi
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europei rischiamo di essere esclusi dal
circuito dei grandi congressi. Invece ci
sono tratti dell’italianità che sono punti di
forza indiscutibili e sui quali è indispensabile puntare. Come la nostra incredibile
storia, l’arte, la gastronomia, il made in
Italy. E ancora è importantissimo evolvere la nostra comunicazione per essere
sempre in linea con le ultime novità e sviluppi. Ormai il posizionamento e la presenza online sono diventati di fondamentale importanza: sui siti web tutte le informazioni devono essere veritiere e facilmente reperibili, mirate a migliorare la
propria reputazione. Per promuovere un
Paese come il nostro, che nell’immaginario comune è a volte ancora penalizzato,
è fondamentale riuscire ad evolversi individuando nuove forme di contatto che vadano oltre le solite fiere e newsletter. È
necessario essere in grado di sfruttare
tutti questi strumenti per riuscire a comprendere i nostri interlocutori e attuare
una strategia di comunicazione globale
ma incentrata sui bisogni individuali».

Aggiornare e migliorare
l’ospitalità
«Per quanto ci riguarda», argomenta Piero Bonasegale, general manager di Villa
Erba, «condividiamo il fatto che nonostante l’Italia sia una meta molto nota da
tempo, Expo ha contribuito ad aumentarne la visibilità. Ciò detto, non sono così
d’accordo che esista un grande scarto tra
il gradimento percepito e la scelta effettiva della destinazione, almeno per quanto
ci riguarda. Villa Erba, infatti, spesso si
trova in competizione con destinazioni
come Costa Azzurra, Montecarlo e Parigi:
a volte vinciamo, e ultimamente ci capita
spesso, e a volte perdiamo. Se però vogliamo parlare di quali sono le principali
criticità da affrontare ragionando sul sistema Paese nel suo complesso, credo
che la certezza del rispetto dei tempi da
quello della giustizia e della burocrazia in
genere, alle solo apparentemente più banali problematiche delle percorrenze urbane ed extra urbane, siano senz’altro tra
gli elementi che un paese importante quale è l’Italia, deve e può governare meglio.
Tornando a parlare di noi invece, lo dico
con estrema soddisfazione e anche con
orgoglio, il 2016 è cominciato molto bene:
il 15 febbraio abbiamo avuto l’onore e il

L’ITALIA DEI GRANDI EVENTI E LE SUE LOCATION

Piero Bonasegale, general
manager Villa Erba

piacere di ospitare la world première di
Ferrari. Orgoglio, proprio in seguito a
quelle che sono state le parole pronunciate nel suo discorso di apertura da parte
del Senior Vice President Commerciale e
Marketing Ferrari, Enrico Galliera, ossia
“Villa Erba è la location ideale per Ferrari”. Mi permetto di aggiungere che le motivazioni dell’essere location ideale per
un evento del genere sono da ritrovarsi
nel fatto che il nostro centro espositivo
ha, tra le sue peculiarità, quella di coniugare concetti di storicità e tradizione con
prestigio ed eleganza, abbinati a innovazione e tecnologia. Un altro motivo di orgoglio è dettato dal fatto che questa è stata solo la terza volta nella storia di Ferra-

QUAlChe ConClUSIone...

Pareri diversi, qualche volta contrastanti, ma diversi punti comuni sono ben rintracciabili. Tra questi:
– L’Italia è, intrinsecamente, un Paese e quindi una destinazione
turistica di grande appeal.
– L’elemento arte e cultura, in tutte le sue declinazioni, è molto
apprezzato dagli stranieri.
– Le caratteristiche dell’ospitalità italiana sono molto apprezzate: in particolare servizi, stile e modalità di accoglienza.
– Serve assolutamente un miglioramento degli aspetti logistici,
infrastrutturali e dei trasporti.
– È necessaria con urgenza una reale semplificazione della burocrazia.
– È importante riuscire a puntare sulle caratteristiche della nostra ospitalità, facendole fruttare.
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ri, che viene scelta una location diversa
da Maranello per presentare un nuovo
modello. Per quanto riguarda poi la zona
del Lago di Como i punti di forza sono la
qualità e il contesto naturale, di cui gli
operatori sono sempre più consapevoli e
contribuiscono sempre più a renderla bella e accogliente realizzando investimenti
sulle proprie strutture. Altro aspetto positivo da sottolineare è la vicinanza del territorio comasco all’hub internazionale di
Malpensa e la maggior velocità con cui
oggi è possibile raggiungerlo da e per Como, attraverso la tratta della Pedemontana. Grosse criticità locali non me ne vengono in mente, anche se mi sembra onesto pensare che qualcuno, sia esso turista, congressista o altro potrebbe essersene andato scontento dal Lago di Como.
Però, sarei stupito se fossero più di 2 o 3
persone. A parte le battute, siamo costantemente impegnati nell’aggiornarci per
migliorare sempre di più la nostra capacità di ospitalità, consapevoli dell’importanza della soddisfazione dei clienti come
primo elemento di ritorno commerciale,
nonché di dover essere costantemente all’altezza del fatto di essere attori su un
palcoscenico naturale quale quello del Lago di Como, da molti ritenuto il lago più
bello del mondo. E infatti, proprio nell’ottica di conquistare una sempre maggior
fetta di mercato mondiale. Villa Erba, insieme al Consorzio Imprenditori Alberghieri, ha fondato nel 2013 la rete di imprese “Lake Como Net”, un’iniziativa a
cui hanno aderito importanti protagonisti
dell’ospitalità comasca, Gruppo Villa
d’Este, Lario Hotels, Gruppo Meta oltre a
DMC e altri imprenditori della filiera congressuale e ricettiva e che nasce con
l’obiettivo di presentarci sul mercato
mondiale come soggetto coordinato, così
da promuovere al meglio la destinazione
Lago di Como, dimostrando di aver capito quale forza commerciale possa essere
una rete di imprese. Concetto questo, che
– abbiamo avuto modo di verificare in diversi appuntamenti internazionali di settore – è molto apprezzato soprattutto dagli operatori esteri, che colgono l’opportunità di potersi confrontare nella prima
fase di approccio con un unico interlocutore, il quale, verificato il concreto interesse, smista sui vari soggetti a seconda
delle richieste pervenute».
■
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ITALY OF GREAT EVENTS AND ITS LOCATIONS.

Are we ready for maxi international events?
Ours is a country that already has a great value in the market, but that, with just a few
targeted changes, could become a key global level destination. We have asked a panel
of professionals in the sector what needs to be done...
Davide Deponti

Sull’esempio di Expo,
Milano non ha nulla da
invidiare alle grandi
capitali europee come
location per i grandi eventi.
Following the example of
the Expo, Milan has no
reason to envy the other
large European capitals
such as a location for
large events

H

as Italy had difficulty entering the
large international even market? If
yes, what are the negative aspects
that penalize us as a destination, and what
are the plusses that should be leveraged?
Before responding, or rather, before asking
the response of a true “royal panel” of
congress-tourism professionals to these
questions, we begin with some good
news. Just a few days ago, during the
General Assembly of the Federalberghi
Association, some data was released relating to hotel occupancies during the first
quarter of 2016. «From January to
March», explained Bernabò Bocca, President of the Italian Hoteliers Association,
«our study has revealed a 5.3% rise in hotel occupancies over the same period of
2015, due to an increase of 6.3% of Italians and a 4.3% increase of foreigners.
But there’s more: not only has there been
a rise in the number of clients, but also in
the number of job positions created in the
industry, with an increase of 1.9% over
the same period of 2015, inverting a negative trend that has lasted for more than
five years».

Appreciation from foreign tourists
is growing
Does it come from the long wave of
tourism exploitation around the Expo? It
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can’t be said for sure, even if it seems true
that international appreciation for Italy as
a destination has been a growing trend
since the previous year. It’s true that “not
everything that glitters is gold”. The country hasn’t magically transformed itself into
a flawless location that is able to host
grand events in every single one of its destinations. There are still some clear negative points in the international perception,
and in the reality, of our destination: just
think of the problems connected with accessibility, and to the complex situation of
the airports, or to the characteristics of
subdivisions in the reception and hospitality sector, not to mention the usual bureaucracy. How can we then understand
which direction to take to improve the situation, and consequently, the perception
on the international markets of Italy as a
destination for world class events? We
posed the question to seven authorities on
the sector. Their ideas are expressed in the
following text in the form of a virtual panel, and provide indications of the steps to
take for the touristic future of the country,
and the mechanisms to exploit to improve
the infrastructure and hospitality service.

Careful management is needed
For Stefania Agostini, Director of the Riviera di Rimini Convention Bureau and Director of the Business and Event Conference Unit of Rimini Fiera spa, Italy suffers
from a lack of coordination on a central
level. «ENIT», says Agostini, «still fails to
act as a guide or give continuity in the
planning of promotions. At the same time,
the Italian Convention Bureau can’t compensate for that which the public doesn’t
guarantee. Notwithstanding these limits,
and the lack of an international hub, Italy
remains a popular destination. Of course,
the main criticisms to face are mostly
linked with reachability. For example, Rimini is in a central position with respect
to national traffic, it is served by a highspeed train line, and connections with the
Bologna Airport are dedicated and fre-
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quent. What’s lacking is the connection
that allows easier connections with international hubs. Even without this, however,
our statistics are interesting: in 2015 we
hosted 141 events, with an average of approximately two thousand participants.
The types of events are varied, and well
represented, with the largest group being
association events (48%, of which 26%
fall into the medical-scientific category),
while 42.53% were company meetings.
Speaking of large international events, in
2015 we hosted 8, among which were the
International Congress of Multiplex, SCIVAC – The Italian Companion Animal Veterinary Association, and the 26th World
Championship of Magic FISM, hosted in
Italy for the first time, with 3,500 magicians and illusionists from around the
world, with a busy six-day program of
competitions and shows. This shows that
Rimini is able to present itself to foreign
guests as the perfect synthesis of Italian
style: history, art, leisure and food and
wine. In fact, Rimini is truly a complete
destination from the point of view of services, landscape, and historic and cultural
heritage. There is also a convention center, which is the diamond in the crown of
the Italian panorama, that allows it to
compete with other European destinations
in every sense. Our story shows that it’s
not necessary to have great resources
available. The problem is to have clear
goals that are shared among the stakeholders, and to find instruments to
achieve them with careful management.
For example, new technologies and new
vehicles of the web and social media offer
a great opportunity for communication of
our product to extremely precise targets.
We are constantly working to improve our
position within the segment of medical
and scientific events and conferences, and
we are ready to do our part for the general
relaunch of our country as a destination
for business tourism».

Credibility is increasing
«Expo», explains Francesco Conci, Chief
Executive Officer of Fiera Milano Congressi, «has undoubtedly comprised, not
only for Italy, but for Milan, in particular, a
fundamental irreversible moment of the
interests that our country enjoys in the international market. With regard to the
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large event market, I can base my examples on the Fiera Milano Congressi convention center. MiCo presents itself in the
international panorama as one of the most
advanced and appreciated conference
centers, with a credibility that places it
among the top ten of Europe. The choice
of Portello pavilions for the largest world
events, during these years of crisis, is the
confirmation of that fact. One of the most
prestigious medical conferences of the
world, Dermatology, is scheduled for June
of 2019, with some 20,000 delegates.
Similarly, the European Conference of
Respiratory Medicine (ERS), which expects some 23,000 participants, is scheduled for September 2017 in our facility.
MiCo is already part of a circuit of great
international events. To maintain this position, continual technological updates are
crucial, as well as new strategies and protocols of offerings, organization, creativity,
imagination, attention to the market and
its developing trends. In addition, it is
necessary to work in synergy with the various players of the territory, following the
example of the Expo. Milan has no reason
to envy the other large European capitals,
either for number of rooms available, or
for the level of its offering. And not only: it
offers an urban transport system and enviable connections to airports with a degree
of real and perceived security that places
it among the top destinations of Europe.
Expo has given life to an international
process of the discovery of the city, that,
once begun, cannot and must not be
stopped. Milan is not only a business capital, but also a city of art and culture, a
capital of medical and technological research, a capital of architecture and design, of fashion and cuisine. It is an enjoyable place to visit and to live, it sits at the
center of a rich and extraordinary territory,
and is easy to reach from anywhere in the
world. All this can’t help but have a positive effect on business tourism, keeping in
mind that the determining factors for the
choice of a conference location are the
appeal of the city and the ease with which
it can be reached».

Institutions and investments
are needed
«The conference and event industry»,
maintains Aldo Sansone, Commercial Di-
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Grandi miglioramenti per
quanto riguarda gli aspetti
logistici, infrastrutturali e
dei trasporti sono
necessari per crescere nel
futuro, spiega Mauro
Zaniboni.
Improvement in logistics,
infrastructure and
transport are absolutely
necessary to grow in the
future, says Mauro
Zaniboni
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rector of Bologna Fiere and Operations
Director of Bologna Congressi, «is a
strategic segment for Italian tourism. It is
estimated that large conferences generate
economic returns equal to six times the
value of their earnings, and contribute to
the global diffusion of the visibility and
reputation of the cities that host them. The
Italian Observatory of conferences and
events of Federcongressi (a trade group)
estimates that the present annual average
of events held exceeds 300,000, with
more than 25 million participants. From
these numbers comes a positive feeling regarding the positioning of Italy, and its
competitiveness in the sector. Of course
it’s true, even in these years, that Italy is
paying the price for not having a common
political policy towards tourism in general, and specifically towards business
tourism. It also lacks adequate support
from the government, that other nations
enjoy. I believe it’s necessary that institutions turn their attention to the industry,
creating conditions for the uniform development of the sector. We’re coming out of
a period of years during which investments of companies in our sector have
been drastically reduced. The greatest
challenge will be to exploit niche markets
that have great potential, while offering
tailor made services that involve local institutions, to present a unique offering that
is able to satisfy the needs of new markets.
In this regard, a positive signal comes
from the constitution of the new Bologna
Convention Bureau, with which, I hope, it
will be possible to give concrete responses to the needs of this sector. Let’s not forget that in these years, Bologna Congressi
has differentiated its business, on one
hand consolidating relationships with en-
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tities in charge of organizing conferences,
with whom it has executed multi-year
contracts, and on the other hand, opening
itself to the company event market, thanks
to the tight relationship with Bologna
Fiere (event location) and Bologna’s world
renowned territory of excellence. In particular, the double role that I fill at
Bologna Fiere and Bologna Congressi has
allowed the implementation of cross-selling activities, and an increase of company
conferences. The city is responding very
well to the need to renew the business
tourism offering. The proof is the increase
of traffic at the Bologna airport that,
thanks to new connections, including
those of Turkish and Emirates airlines, registered over 7 million passengers in
2015».

A team effort
«When the Italian system», opens Fabio
Camilletti, Commercial Director of Firenze Fiere (Florence’s convention facility),
«decides to attain common objectives, as
it did in the case of Expo, it shows that it
knows how to do it, and do it well. The
Expo was a great moment of networking
between the operators, and at the same
time, an important window for showing
our skill in the conference and Mice sector. It is because of this experience that I
believe the Italian system can be competitive in the field of large events, provided
that it commits to using teamwork in the
correct way: I have observed and verified
at a personal level that Italy is considered
to be, behind only Germany, the number
two destination for large events in Europe.
With regard to our own experience in Florence, today we are among the top three
Italian conference centers in attendance
and billings, and we are operating in profit for the second consecutive year. A critical point is that today, although conferences increase their numbers, they have
lower budgets, so to stay on their feet,
they need to do more. At a national level,
however, the real problem is that one conference center alone can’t do anything: it
requires a support system of a city or
country, that can support the sector with
dedication and conviction. This happens
in Florence: we easily host 170 conferences per year, with a notable increase especially in international events, thanks to
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promotions in synergy with the City Convention Bureau. For the next three years,
the projections show a 65% level of conference dates already “sold”. But we must
remember that we can’t rest on our laurels. Even when using teamwork, it is always important to pay attention to the
evolution of the Mice industry. Recently,
for example, we invested ⇔350,000 in a
new vanguard Wi-Fi connection system.
The positive data is that the perception of
foreign guests towards our offer is growing. Italy remains a desired destination,
even if it doesn’t always have the best
price/quality ratio. In conclusion, the expectations for the sector are good, but it
remains to be seen whether all the players
– ENIT, Convention Bureaus, government
and operators – will dedicate themselves
to this cause, and use teamwork. I am sure
that future generations will know how to
push for the globalization of the country,
which is still lacking today».

Exploit the Italian qualities
«An important improvement in reputation», explains Mauro Zaniboni, President
of MZ Congressi, and conference organizer, «was the first result that Milan, and the
entire Italian destination, has had from Expo. I have personally witnessed this in the
field, speaking with many foreign guests
who visited us on the occasion of that
event. But the Expo effect still carries on:
the hotels of Milan are still full, because,
thanks to Expo, the international public
has finally discovered a different Milan, a
city with more culture and secrets that
have captivated everyone. Another problem, that regards the post-Expo area, is,
however, the chronic lack of adequate infrastructure, whose development would
create a leap in quality to an international
level. There is a lack of large conference
centers that can host large numbers, apart
from the few examples of MiCo of Milan,
and Palazzo dei Congressi in Rimini.
There is only one 4,000 person meeting
hall in Milan, so to attract certain events,
there isn’t a wide choice to propose. We
lack what in other countries, like the United States, is considered normal, such as
hotels that can accommodate 4,000
guests. Other important points regard connections: not only those between cities
and airports, but also those with
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stopovers, and the intermodality between
train and airplane, for example. And then
there’s the bureaucracy: I can’t tell you
the difficulties on the part of conference
organizers just to rent public spaces. Especially if the event in question is postponed
for years, as happens when thinking about
organizing events on a world scale.
It’s not as if you want the space for free,
you’re prepared to pay, but they should, at
least, be more easily available. Milan is
truly at the vanguard of this, because the
local government will shortly present the
new “Event Portal”, which, we hope, will
help to abbreviate the bureaucratic rigmarole associated with the organization of
events. The last thing lacking is the maturity of the system, rather than the maturity
and professionality of those already in the
market.
This proves the case of the Convention
Bureaus: fundamental organizations that
create teams and smooth over bumps in
the road that impede the organization of
events, both large and small. Now, after
that national event, we have others, which
are better organized, even at the local,
city or regional level. Then there are the
plusses to exploit, which are innate to
Italy, such as art, culture - obviously, as
well as the climate and the cuisine. Another plus that distinguishes the country, is
a high level of flexibility in the organization. It might be a coincidence, but when
international conferences are held in Italy,
the number of participating delegates is
always higher. Conclusion? We need
more teamwork between private entities
than between entities and institutions. It’s
necessary to finish with “small scale individual realities”, and get together to enhance the many benefits that we already
have, finding a way to offer them to the
many people who would like to discover
them.

The conference at the center
Carlotta Ferrari, President of the Italian
Convention Bureau, is convinced that
Italy is ready to host, with a high degree of
constancy, large events and international
conferences. «In the past years, a greater
sensibility has developed towards the
events sector, and the Expo has contributed to raising the profile of the country and giving it visibility at an internation-
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al level. Some trial episodes are the recent
founding of two important convention bureaus in Bologna and Naples: entities that
are able to respond to the needs and requests of large conferences.
On the infrastructure front, which is one
of the aspects which has penalized our
country in favor of other competitors,
there is encouraging news: like the opening of the “La Nuvola” conference center
in Rome, or the renovation of the Florence
convention center. But large events are
won by creating a system, with the coordination of all the involved services, and
by maturing the awareness that while an
event is surely a good business, it is also
an opportunity of visibility to attract new
projects. It should be said that the main
limitation of the latest years has been the
lack of development of an awareness, at a
central level, of the importance of the
events sector. On this aspect, however,
the predictions are positive: the reorganization of ENIT, the reopening of the Conference Coordination Table and, most of
all, the presence of Mice, for the first time,
at the General State of Sustainable
Tourism, and therefore the participation in
the definition of the Strategic Tourism
Plan. The other significant limitations,
now behind us, are the lack of a national
convention bureau and of a national observer dedicated to the sector. With the
creation of the Italian Convention Bureau,
our country finally has a promotions structure dedicated to Mice that speaks the language of all the event organizers who are
interested in Italy. Since 2015, Federcongressi&eventi, in collaboration with
ASERI- Università Cattolica del Sacro
Cuore, has instituted the Italian Observatory of Conferences and Events (OICE), a

fundamental instrument to measure the
impact of the sector on the territory. Some
operative limitations remain: the necessity
to improve accessibility through a reinforcement of our reference vector and the
favoring of intermodality; and the general
improvement of the infrastructure and of
connectivity, nowadays a key element.
Another important theme is that of taxation and the reduced VAT tax. It is a fundamental aspect to which we are particularly sensitive, because if we do not align
ourselves with the other main European
countries, we risk being excluded from
the major conference event circuit. There
are, however, other aspects of Italy that
are undisputed strong points, and on
which it is indispensable to focus: our incredible history, art, cuisine and Made in
Italy. It is still very important to evolve our
communication to keep in line with the
latest news and developments. Now, positioning and an online presence have taken
on a fundamental importance: the information on web sites must be truthful and
easily accessed, targeted to improve its
reputation. To promote a country like
ours, that in the public image is sometimes penalized, it is essential to be able
to evolve by identifying new forms of contact that go beyond the usual fairs and
newsletters. It is necessary to be able to
exploit all of these instruments to understand our interlocutors and create a global
communication strategy that also focuses
on individual needs».

Oramai il posizionamento e
la presenza online sono
diventati di fondamentale
importanza per l’Italia
come meta business, dice
Carlotta Ferrari.
Now, positioning and
online presence have
taken on a fundamental
importance for Italy as
business destination, says
Carlotta Ferrari

Update and improve hospitality
«As far as we are concerned», argues
Piero Bonasegale, general manager of Villa Erbe, «we share the opinion that although Italy has a been a much desired
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destination for some time, Expo has contributed to its increase in visibility. Having
said that, I don’t really agree that there is a
great difference between perceived pleasure and the actual choice of destination,
at least for us. Villa Erba often finds itself
in competition with destinations like the
French Riviera, Montecarlo and Paris:
sometimes we win, as has happened more
frequently lately, and sometimes we lose.
If, however, we want to talk about the
main problems to face regarding the
country system as a whole, I believe that
the lengths of time of the judiciary and
judgements, and bureaucracy in general,
even for the most seemingly banal problems of urban and extra urban processes,
are, without a doubt, among the elements
that an important country like Italy should
govern better. Getting back to us, though,
I can say with extreme satisfaction and
pride that 2016 has begun very well: on
February 15th, we had the honor and
pleasure of hosting the world premiere of
Ferrari. Pride, for the words of Enrico Galliera, Senior Vice President of Sales and
Marketing of Ferrari, during his opening
speech of the event, where he said that
«Villa Erba is the ideal location for Ferrari”. I would like to add that the justification for being the ideal location for an
event of this type is found in the fact that
our meeting center has, among its other
qualities, the ability to combine concepts
of history and tradition with prestige and
elegance, added to innovation and technology. Another reason for our pride is the
fact that the event was only the third time
in the history of Ferrari where a location

Some ConClUSIonS...

Different opinions, sometimes conflicting, but different points in
common are easily traced. Among these are:
– Italy is, intrinsically, a country and a tourism destination of
great appeal.
– The art and cultural elements, in all their declinations, are
highly appreciated by foreign guests.
– The characteristics of Italian hospitality are much admired,
particularly: services, style and method of hospitality.
– Improvements in logistics, infrastructure and transport are absolutely necessary.
– A true simplification of the bureaucracy is urgently needed.
– It is important to be able to focus on the characteristics of our
hospitality, to exploit them to their fullest.
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other than Maranello, the headquarters,
was chosen to present a new model. Concerning the Lake Como area, the strong
points are its quality and natural context,
of which the operators are highly aware.
They seek to make the locations even
more beautiful and welcoming by continuing to make investments in their structures. Another positive aspect to mention
is the proximity of the Como area to the
international hub of Malpensa, and the
ease and speed with which it can be
reached by the Pedemontana highway.
No local problems come to mind, and, to
be honest, it would be difficult to imagine
anyone, tourist or conference guest, leaving Lake Como dissatisfied. I would be
amazed if there were ever more than 2 or
3 people. Jokes aside, we are constantly
dedicated to updating and improving our
hospitality skills and capacities. We are always aware of the importance of the satisfaction of our clients as our principal
commercial goal, as well as the need to
keep in mind that we are actors on the
natural stage of Lake Como, considered
by many to be the most beautiful lake in
the world. And, truly with a view towards
winning an ever larger slice of the world
market, Villa Erba, together with the Consorzio Imprenditori Alberghieri, a hotel association, created the business network
“Lake Como Net” in 2013. Villa Erba together with C.I.A. (Consorzio Imprenditori
Alberghieri), a consortium which represents all major hotels on the shore of Lake
Como, has founded in 2013 “Lake Como
Events Net”, an initiative that brings together the key players of Tourism and
Mice industry such as Group Villa D’Este,
Lario Hotels, Group Meta and DMC and
other main protagonists of the Event and
Hospitality industry. The goal of Lake Como Net is to coordinate with quality and
efficiency the Mice and tourism offer of
both the national and international market. The concept is that – and we have
been able to verify this through several international business travel appointments –
foreign tour operators and event managers
appreciate and welcome the opportunity
to deal with a single interlocutor during
the initial phase of a project. The interlocutor verifies the concrete interest of the
client, then sorts through the various subjects according to client needs».
■

