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UN NETWORK CHE CRESCE
CON LE IMPRESE
CHE CONTANO.



Gli eventi aziendali hanno un impatto sul PIL globale di 
1,5 trilioni di dollari. Quella degli eventi è la 14° econo-
mia a livello globale, più grande rispetto alle economie 
di paesi come Australia, Spagna, Messico, Indonesia e 
Arabia Saudita. (fonte: Global Economic Significance of Bu-
siness Events)
Eventi e congressi generano nelle destinazioni che li 
ospitano ricaduta economica, visibilità mediatica, brand 
awareness e sviluppo del territorio.
Un euro speso nella realizzazione di un evento cultu-
rale genera ricadute economiche sul territorio di oltre 
il doppio (2,5 euro) e un impatto sociale di quasi 2.500 
occupati. (fonte: Rsm.Makno)

LO SAPEVI CHE...
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LA TUA IMPRESA NELLA 
MEETING INDUSTRY

ANNO 2019*
431.127 eventi

29.101.815 partecipanti
43.398.947 presenze

*Italia al 6° posto della classifica mondiale ICCA
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LA TUA
AZIENDA
IN QUALE

CATEGORIA
RIENTRA?
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ORGANIZZI
EVENTI,

MEETING
E CONGRESSI?

FORNISCI
SERVIZI PER 

EVENTI, MEETING 
E CONGRESSI?

SEI UNA
LOCATION PER 

EVENTI, MEETING 
E CONGRESSI?

SEI UN
PROVIDER 

ECM?



TI RICONOSCI 
NELLE NOSTRE 
KEYWORDS?
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Marketplace

Help desk 

Strategia

Consulenza

sostenibilità

Visibilità

Formazione

CSR
Dati

Networking

Confronto

Innovazione



L’Osservatorio Italiano dei Congressi e degli Eventi è il progetto di ricerca 
promosso da Federcongressi&eventi e realizzato dall’ Alta Scuola in Eco-
nomia e Relazioni Internazionali (ASERI), coordinato da Roberto Nelli 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore con l’obiettivo di fornire una 
dimensione precisa, puntuale e aggiornata del settore degli eventi evi-
denziandone le caratteristiche e i trend.

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

11

federcongressi.it



L’Associazione è condotta da un Presidente 
e un Comitato Esecutivo composto da 8 
membri eletti ogni tre anni. 
I componenti sono i soci che decidono di 
candidarsi e mettere a disposizione degli altri 
associati il proprio know-how.

Federcongressi&eventi sta collaborando con 
le altre Associazioni del settore degli eventi 
(ADMEI, Alleanza delle Cooperative Italiane, 
AIIC Italia, ANBC, Club degli Eventi e della 
Live Communication, Convention Bureau 
Italia, ICCA, MPI Italia Chapter, SITE Italy) 
per un progetto di comunicazione congiunto 
sulla Events&Live Industry.

COMITATO
ESECUTIVO

ENTI E
ASSOCIAZIONI
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NETWORKING

Evento associativo per eccellenza, la 
Convention annuale è una straordina-
ria opportunità per comunicare, emo-
zionare e aggregare. Rivolta a soci e 
non soci propone ogni anno un ricco 
programma di seminari e sessioni ple-
narie su temi di interesse per il setto-
re della Meeting & Incentive Industry. 

Un momento di crescita dedicato 
all’incontro e confronto tra le diverse 
esperienze e professionalità di asso-
ciati della stessa categoria funzionale. 

Federcongressi&eventi partecipa atti-
vamente a fiere di settore, quali BIT, 
Borsa Internazionale del Turismo, 
con l’obiettivo di accrescere il settore 
MICE.

RETREAT CATEGORIE FIERECONVENTION ANNUALE
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IL MARKETPLACE

Matrix è la novità dell’Associazione: la piatta-
forma con la quale gli organizzatori di eventi 
e congressi, le sedi e le destinazioni entrano 
direttamente in contatto con le aziende che 
erogano servizi e consulenze. Un marketpla-
ce imperdibile, agile e user friendly che cen-
tra in pieno gli obiettivi di business che ogni 
azienda si prefigge.

IL MONDO DELLA MEETING
INDUSTRY A PORTATA DI CLICK

PER RENDERE PIÙ EFFICACE
LE COLLABORAZIONI TRA SOCI 

E CREARE NEW BUSINESS
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FORMAZIONE

L’Associazione fornisce in maniera organizzata e permanente un aggiornamento 
professionale continuo agli operatori del settore. È un punto di riferimento per 
chi deve organizzare seminari, corsi o altri incontri su temi legati alla meeting & 
incentive industry e ha il ruolo di “facilitatore” per i giovani che entrano nel settore.
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Giornate di incontro per 
i soci con momenti di 
formazione e confronto.

Approfondimenti sulle 
tematiche ECM con spe-
aker di settore.

Programma gratuito di for-
mazione per giovani pro-
fessionisti del settore dei 
congressi e degli eventi.

Webinar sulle tematiche 
ECM con esperti del 
settore.

PROVIDER
UPDATE

JUNIOR FOR
TRAINING WEBINAR 

RETREAT DI
CATEGORIA



La certificazione per il Meeting and Event 
Manager è un importante traguardo rag-
giunto per il settore della meeting industry 
che da sempre ha sentito l’esigenza di rico-
noscere l’identità della figura professionale 
dalle competenze complesse, articolate e in 
costante evoluzione.
Da oggi grazie anche all’impegno di Feder-
congressi&eventi i professionisti del settore 
possono ottenere la certificazione di Mee-
ting and Event Manager.

CERTIFICAZIONE MEM
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Per dare risposta alle esigenze dei Provider ECM Federcongressi&eventi ha dato vita a 
GIFES-Gruppo Italiano Formazione ECM in Sanità.

La nuova divisione ha come obiettivo quello di realizzare un programma di attività 
dedicato ai soci che organizzano eventi formativi in Educazione Continua in Medicina 

per i professionisti della Sanità.
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LE ATTIVITÀ DEL LEARNING CENTER
POSSONO ESSERE SUDDIVISE IN DUE MACRO-TIPOLOGIE:

• Formazione “diretta” con attività organizzate dal Learning Center FCE e rivolte agli operatori 
del settore (soci e non soci) attraverso seminari, focus, retreat e formazione a distanza su 
temi quali marketing, ECM, fiscalità di settore, imprenditorialità.

• Formazione “in partnership” con altre realtà che operano nel campo della formazione (uni-
versità, enti di formazione, scuole, etc) e che propongono programmi legati alla meeting & 
incentive industry. Questa collaborazione si può tradurre nella concessione di Patrocini.

LEARNING CENTER
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Il Learning Center cura 
l’OICE - Osservatorio Ita-
liano dei Congressi e de-
gli Eventi oltre a ricerche 
di settore, come quella 
sui PCO.

Il percorso di alta forma-
zione per gli organizzato-
ri di congressi ed eventi 
nato con lo scopo di in-
nalzare lo standard quali-
tativo dei servizi profes-
sionali forniti.

PCCO
ACADEMY 

PROGETTO 
MENTORE 

MICE DESTINATION
ACADEMY  OICE

Il progetto che mette in 
contatto giovani studen-
ti specializzati sul mondo 
degli eventi con i pro-
tagonisti della Meeting 
Industry italiana attra-
verso la partecipazione 
gratuita alla Convention.

Federcongressi&eventi 
inaugura la MICE De-
stination Academy, un 
percorso di formazione e 
aggiornamento per lo svi-
luppo professionale del-
la figura del Destination 
Manager .



Food for Good è il progetto di recupero delle eccedenze alimentari dagli 
eventi a cura di Federcongressi&eventi in collaborazione con:

IMPEGNO SOCIALE

Tutti noi osserviamo con fastidio e 
senso di impotenza lo spreco di cibo 
al termine di un pranzo o una cena 
durante i convegni. Eppure i buf-
fet devono essere ricchi e soddisfa-
re l’occhio oltre al palato, il numero 
di persone che vi prenderanno parte 
non è mai certo e così troppo spesso 
grandi quantità di cibo finiscono nella 
spazzatura. Nel contempo vediamo 
allungarsi sempre più le file di perso-
ne bisognose alle mense dei poveri.

Dall’incontro con Banco Alimentare 
ed Equoevento Onlus abbiamo sco-
perto come ridurre al minimo gli spre-
chi alimentari negli eventi e dare una 
mano a chi ha più bisogno.
Il progetto è semplice, non compor-
ta grossi sforzi, né costi, avviene nel 
rispetto delle normative grazie alla 
Legge Gadda.

Attraverso Banco Alimentare ed Equo-
evento mettiamo in contatto i respon-
sabili delle società di catering con la 
Onlus del territorio dove si svolge l’e-
vento, affinché questa provveda al re-
cupero del cibo in eccesso al termine 
del pranzo o della cena.

OGGI SPRECARE
DI MENO SI PUÒ

IN COSA CONSISTE 
FOOD FOR GOOD

STOP AGLI SPRECHI DI 
CIBO NEGLI EVENTI!
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VISIBILITÀ

Federcongressi&eventi 

Food for Good

PCCO Academy

OICE

Convention 

Mice Destination Academy

Matrix

Certificazione Meeting 
and event management

GIFES

WEB:
VISITE MEDIE ANNUE

SUI SEGUENTI SITI

37.001
NEWSLETTER 

a 3.000 contatti

OLTRE 100

COMUNICATI 
STAMPA

35

USCITE IN 
RASSEGNA STAMPA

210

VIDEO
30

5.293
FOLLOWER

3.828
CONTATTI
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Far parte dell’Associazione è un’importante occasione di promozione per la tua azienda

1.378 
FOLLOWER

1.954
FOLLOWER



CONSULENZA 
SOCI

Federcongressi&eventi ha dato vita, 
nel dicembre 2011, al Progetto 
“Provider ECM by Federcongres-
si&eventi”, rivolto alle imprese socie
appartenenti alla categoria Organiz-
zazione congressi, Eventi e Provider 
ECM, sia che risultino già accreditate 
come Provider, sia che vogliano in-
traprendere il processo di accredita-
mento.

Federcongressi&eventi ha attivato un 
servizio di Consulenza Legale riserva-
to ai soci con uno studio di Avvocati 
specializzato in materia di applicazio-
ne della normativa e dei regolamenti 
ECM, in particolare per quanto attie-
ne a qualsiasi rapporto con AGENAS 
ed altre Pubbliche Amministrazioni.

I soci possono contare su consulenze 
inerenti la normativa, la fiscalità, l’am-
bito assicurativo e la nuova regola-
mentazione sulla privacy (GDPR).
L’Associazione si avvale di consulen-
ti specializzati che gratuitamente o a 
costo convenzionato danno supporto 
su tematiche delicate.

CONSULENZA ECM CONSULENZA LEGALE ALTRE CONSULENZE
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CONSULENZA 
LEGALE

CONSULENZA
IN AMBITO
NORMATIVA
E FISCALITÀ

CONSULENZA 
ECM

CONSULENZA 
PRIVACY GDPR
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Associazione nazionale che dal 2004 rappresenta
unitariamente le Imprese pubbliche, private e i Professionisti
che svolgono attività connesse con il settore dei congressi,

convegni, seminari ed eventi aggregativi, di formazione continua
in medicina, di DMC, di incentivazione e di comunicazione.
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UN NETWORK
CHE CRESCE

CON LE IMPRESE
CHE CONTANO.



COMITATO ESECUTIVO IL TEAM

Alberto Iotti
Runtimes,
Responsabile Provider ECM

Paolo Novi
Integrare Rappresentante 
Categoria Servizi e consulenze

Giulio Ferratini
Centro Congressi Internazionale, 
Rappresentante Categoria
Organizzazione congressi ed eventi

Nazzareno Giarola
Veronafiere, Consigliere

Ilaria Pedroni
Alessandra Albarelli
Riva del Garda Fierecongressi,
Presidente

Carla Sibilla
Convention Bureau Genova
Rappresentante Categoria
Destinazioni e sedi

Alessia Tosti

Simona Parini

Silvia Perigli

Marica Motta
AIM Group International,
Consigliere

Pietro Piccinetti
Fiera Roma,
Consigliere
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Mettersi insieme è un inizio,
rimanere insieme è un progresso,
lavorare insieme è un successo.

Henry Ford

“

Via Marghera 2 - 00185 Roma       federcongressi@federcongressi.it       + 39 06 89714805




