
 

Adolfo Parodi, Alan Pini e Pietro Montanari nominati Soci Onorari  

di Federcongressi&eventi 

 

Il Comitato Esecutivo di Federcongressi&eventi ha assegnato ai professionisti  

il prestigioso riconoscimento in virtù del loro impegno per lo sviluppo della meeting 

industry e la crescita dell’associazione 

 

Roma, 25 luglio 2018 – Il Comitato Esecutivo di Federcongressi&eventi ha 

nominato Pietro Montanari, Adolfo Parodi e Alan Pini Soci Onorari in virtù di 

speciali meriti nel settore dei congressi, convegni, seminari ed eventi aggregativi, di 

DMC, di incentivazione e di comunicazione. Noti e stimati professionisti della 

meeting industry italiana e internazionale, Montanari, Parodi e Pini nella loro lunga 

carriera hanno dato un contributo determinante allo sviluppo del settore e alla crescita 

dell’associazione, condividendo sempre con entusiasmo il proprio sapere, mettendolo 

a disposizione dei giovani talenti e impegnandosi senza riserve per innalzare lo 

standard qualitativo del comparto.  

 

Adolfo Parodi, già direttore del Centro Congressi del Porto Antico di Genova, è stato 

il primo Presidente di Federcongressi&eventi, dal 2004 al 2009; Alan Pini, già 

direttore operativo di Friends Interactive, è stato Presidente di Italcongressi –PCO 

Italia e, in quanto tale, co-fondatore di Federcongressi&eventi; Pietro Montanari, 

già marketing manager di MV Congressi, è stato l’ideatore della PCCO Academy, 

il percorso formativo di Federcongressi&eventi per attualizzare e aggiornare le 

competenze dei PCO qualificando sempre più il loro ruolo di consulenti. Parodi e 

Pini si sono inoltre distinti per il loro impegno in Food for Good, il progetto di 

recupero delle eccedenze alimentari dagli eventi a cura di Federcongressi&eventi in 

collaborazione con le Onlus Banco Alimentare ed Equoevento. 

 

“L’impegno e la dedizione di Montanari, Parodi e Pini a favore del settore e in 

particolare dell'associazione sono per noi un grande valore che non vogliamo 

perdere anche in futuro”, commenta la Presidente di Federcongressi&eventi 

Alessandra Albarelli.  



 

 

“Figure di grande professionalità e carisma come le loro sono per tutti noi un 

esempio e uno stimolo: mi auguro che in qualità di Soci Onorari vogliano continuare 

a essere sempre attivi in Federcongressi&eventi supportandone le attività con le loro 

profonde competenze e la passione che li ha sempre contraddistinti”.  

 

 

Visitate il sito www.federcongressi.it 
 

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". 
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Per ulteriori informazioni:  

Ufficio Stampa Federcongressi&eventi  

Simona Parini  

Mob: 339 5907860  

press@federcongressi.it 

 

 

 


