
 

                                                                                        

                                                                              

 

Convention Federcongressi&eventi: l’industria italiana dei congressi e 

degli eventi si incontra a Vicenza 

 
 

L’appuntamento di punta del settore MICE si svolgerà dal 14 al 16 marzo 2019 al 

Vicenza Convention Centre, il centro congressi gestito dall’Event & Conference 

Division del big player Italian Exhibition Group-IEG 

 

Roma, 12 luglio 2018 – Sarà Vicenza a ospitare dal 14 al 16 marzo 2019 la 

dodicesima edizione della convention di Federcongressi&eventi, l’associazione 

nazionale dell’industria dei congressi e degli eventi. L’appuntamento di punta del 

settore MICE si svolgerà al Vicenza Convention Centre-VICC, il centro congressi 

di recente restyling inserito nel quartiere fieristico vicentino gestito dall’Event & 

Conference Division di Italian Exhibition Group-IEG. Per 3 giorni gli stakeholder, 

i rappresentanti dei media e gli attori della filiera del turismo congressuale si 

confronteranno sui trend del settore, sulle sue istanze e progetti di sviluppo lungo un 

denso programma di seminari, workshop, retreat e sessioni plenarie ai quali 

interverranno i massimi esperti nazionali e internazionali dei settori degli eventi, della 

comunicazione e del marketing. Nel corso della convention saranno anche rinnovate 

le cariche associative.  

 

La convention di Federcongressi&eventi è il momento di confronto e networking di 

un settore strategico per l’industria, l’innovazione e il turismo: i congressi e gli 

eventi sono promotori di idee e sviluppo, portano indotto economico alle destinazioni 

che li ospitano e sono straordinarie occasioni di destination marketing. Oltreché 

strategico, il settore dei congressi e degli eventi è in crescita: secondo l’Osservatorio 

Italiano dei Congressi e degli Eventi (ricerca promossa da Federcongressi&eventi e 

realizzata dall’Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali-ASERI 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore), nel 2017 in Italia sono stati realizzati 

398.286 tra congressi ed eventi segnando un +2,9% rispetto al 2016. Valori con 

segno più anche per il numero dei partecipanti, delle presenze e della durata 

complessiva degli eventi: i partecipanti sono stati 29.085.493 (+3,2%), le presenze 

43.376.812 (+1,6%) e la durata complessiva è stata pari a 559.637 giornate (+2,8%). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Come sottolinea la Presidente di Federcongressi&eventi Alessandra Albarelli: 

“Federcongressi&eventi ha colto l’opportunità di svolgere la propria convention a 

Vicenza sia per l’appeal della città che sarà valorizzato dal programma dell’evento 

sia perché il suo centro congressi da poco riqualificato e protagonista a breve di 

ulteriori interventi di ammodernamento simboleggia quanto la meeting industry 

italiana sia sempre in costante evoluzione, pronta a dare risposte concrete alle 

esigenze del mercato. Vicenza Convention Centre e IEG sono dei fiori all’occhiello 

della capacità di innovazione del nostro settore e sono quindi i partner perfetti per 

fare della convention un’occasione per promuovere i progetti dell’associazione per 

la crescita e lo sviluppo dell’industria dei congressi e degli eventi. La convention di 

Vicenza sarà un’occasione per ammirare la bellezza di una destinazione patrimonio 

dell’Unesco e conoscere la funzionalità di un centro congressi che rafforza in 

maniera decisa l’offerta MICE del Veneto”. 

La candidatura di Vicenza per la convention è stata presentata da Italian Exhibition 

Group, come spiega Stefania Agostini. Direttrice della Event & Conference 

Division del gruppo: “Abbiamo investito grande energia nel proporre il VICC per il 

più importante appuntamento della meeting industry italiana. Con questo 

appuntamento avviamo un percorso di sviluppo del MICE vicentino e consolidiamo 

la collaborazione con importanti partner del sistema territoriale: Vicenza 

Convention Bureau, alberghi, imprese. Per essere destinazione di grandi eventi non 

basta, infatti, un bel centro congressi, ma un sistema città coeso e attivo.  Negli ultimi 

mesi il VICC ha ospitato, tra gli altri, il congresso ANCI, le convention Enel Energia, 

i congressi dei Testimoni di Geova con 80 mila presenze e l’International Course on 

AKI & CRRT. Intanto le richieste di organizzare un meeting a Vicenza sono cresciute 
del 100% rispetto lo scorso anno”. 

 
Federcongressi&eventi, organizzazione senza fine di lucro nata nel 2004, è l’associazione 

nazionale delle imprese pubbliche e private e dei professionisti che svolgono attività connesse con il 

settore dei congressi, convegni, seminari ed eventi aggregativi, di formazione continua in medicina, 

di incentivazione e di comunicazione. A seconda dell’attività principale svolta, gli associati, distinti 

in Soci e Aggregati, sono inclusi nelle seguenti categorie funzionali:  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Destinazioni e sedi 

 Organizzazione congressi, eventi e Provider ECM 

 DMC e incentivazione 

 Servizi e consulenze 

Federcongressi&eventi rappresenta la meeting& incentive industry italiana in tutte le sue 

espressioni e presso tutte le sedi istituzionali, accrescendone l’immagine e il prestigio, anche a 

livello comunitario e internazionale, con l’obiettivo di creare rapporti stabili con le Istituzioni e le 

associazioni europee e mondiali. Si propone altresì di valorizzare l’attività congressuale e degli 

eventi di incentivazione, di promuoverne nella forma più ampia lo sviluppo quale fatto economico, 

sociale e culturale, di studiare forme di promozione dell’Italia congressuale all’estero, favorire una 

nuova normativa di settore, sostenere la qualificazione delle risorse professionali e patrocinare studi 

e analisi di comparto, divulgando in tal modo nozioni sugli aspetti giuridici, normativi e 

organizzativi relativi alle professioni della filiera.  

Fra le attività dell’associazione si annoverano:  

 l’Osservatorio Italiano dei Congressi e degli Eventi (OICE), progetto di ricerca 

promosso da Federcongressi&eventi e realizzato da ASERI-Alta Scuola in Economia e 

Relazioni Internazionali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 la costituzione del Convention Bureau Italia e del Convention Bureau Roma e Lazio; 

 il progetto Provider ECM by Federcongressi&eventi e FISM, che raggruppa i soci 

accreditati come provider di Educazione Continua in Medicina per consentire loro di 

condividere le specifiche esigenze e fruire di servizi ad hoc 

 il Learning Center, nato con l'obiettivo di fornire in maniera organizzata e permanente 

un aggiornamento professionale continuo agli operatori del settore; di essere un punto di 

riferimento per chi deve organizzare seminari, corsi o altri incontri su temi legati alla 

meeting & incentive industry; di avere un ruolo di "facilitatore", per i giovani che 

entrano nel settore, attraverso il "Progetto Mentore". www.federcongressi.it 

 

ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA: FOCUS ON 
Italian Exhibition Group S.p.A., con le strutture espositive e congressuali di Rimini e Vicenza, è il 

primo organizzatore fieristico italiano per redditività e prodotti in portafoglio (riferiti alle filiere 

Food & Beverage, Green, Technology, Entertainment, Tourism, Transport, Wellness, Jewellery & 

Fashion, Lifestyle & Innovation). IEG opera in ambito mondiale con sedi negli Emirati Arabi Uniti, 

Brasile, Stati Uniti e Cina. È leader nazionale nel segmento convegnistico-congressuale con il 

Palacongressi di Rimini e il Convention Centre di Vicenza. L’esercizio 2017 del Gruppo IEG si è 

chiuso con un fatturato consolidato pari a 130,7 milioni di euro. Il margine operativo lordo 

(EBITDA) al 31 dicembre 2017 ammonta a 23,2 milioni, mentre l’utile netto consolidato è di 9,1  

milioni di euro. La capogruppo IEG S.p.A. ha chiuso l’esercizio 2017 con 109,4 milioni di euro di 

ricavi e un utile netto di 8,7 milioni. www.iegexpo.it 

 

 

 

 

 

 

http://www.federcongressi.it/index.cfm/it/
http://www.iegexpo.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni:  

Ufficio Stampa Federcongressi&eventi  

Simona Parini  

Mob: 339 5907860  

press@federcongressi.it 

 

PRESS CONTACT IEG - SEDE DI RIMINI: 
Elisabetta Vitali (coomunications&media manager) mediarimini@iegexpo.it ; 

Carlo Bozzo (media consultant Event&Conference) +39 3355778445 –

carlobozzo@hotmail.com 
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