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Nel 2017 in Italia 
398.286 eventi 

29.085.493 partecipanti 
43.376.812 presenze

in crescita rispetto al 2016

Cosa è accaduto nel 2018?
Cresce l’occupazione?

Crescono gli investimenti?

Sostieni OICE
Diventa  Partner di Federcongressi&eventi 

e scopri le opportunità per gli Sponsor
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*I prezzi sono indicativi e sono soggetti a riconferma sulla base delle caratteristiche della committenza e della fattibilità
dell’approfondimento (dimensione dell’universo di riferimento, risposte ricevute nell’ambito dell’indagine nazionale, data di
richiesta ecc.).

Tutti gli importi dei pacchetti sono IVA esclusa
Per qualsiasi approfondimento e ulteriore dettaglio potrete contattare:

ilariapedroni@federcongressi.it - 06.89.71.48.05

Indagine personalizzata
Partendo dai dati dell’OICE è possibile - per singole destinazioni - avere un approfondimento sulla 
propria attività. 

Pacchetto BASE

€ 2.500,00

o Inserimento logo nei comunicati stampa
dedicati all’OICE

o Presentazione dell’azienda con logo nel
Report OICE che verrà diffuso

o Inserimento del logo sul sito web
associativo nella sezione dedicata all’OICE

o Visibilità sui social network associativi
LinkedIn, Facebook e Twitter: citazione
dello sponsor a sostegno del progetto, tag
nei post dedicati all’OICE

o Citazione in occasione dell’evento di
presentazione

Pacchetto PLUS

€ 500,00

acquistabile solo in aggiunta al 
Pacchetto BASE

o Inserimento logo nel backdrop interviste
realizzato in occasione della presentazione

o Intervista ‘perché sostieni OICE’, in
occasione della presentazione

o Inserimento logo a chiusura del video di
sintesi dei dati OICE da divulgare dopo la
presentazione

Focus Destinazione

€ 2.500,00*
per sponsor OICE  € 1.500,00

Focus Destinazione
Plus

€ 3.000,00*
per sponsor OICE  € 2.000,00

Contenuti:

o descrizione dell’universo

o stima di eventi, partecipanti e presenze
(con ripartizione per sedi, provenienza
partecipanti e tipologia di organizzatore,
compatibilmente con la significatività delle
risposte)

Modalità di presentazione dei dati:

Power Point di sintesi con grafici e tabelle.

Contenuti:

o descrizione dell’universo

o stima di eventi, partecipanti e presenze
(con ripartizione per sedi, provenienza
partecipanti e tipologia di organizzatore,
compatibilmente con la significatività delle
risposte)

Modalità di presentazione dei dati:
Power Point di sintesi con grafici e tabelle, 
integrato da un testo descrittivo e di commento
(sino a 10 pagine).



Sai come sta cambiando il mercato degli eventi in Italia?
Hai tutte le informazioni per impostare strategie efficaci?
Vuoi conoscere meglio i tuoi competitors e i tuoi clienti?

Oggi OICE - Osservatorio Italiano dei Congressi e degli Eventi
è lo strumento che risponde a queste domande!

L’ Indagine sui Congressi e gli Eventi in Italia
Scopo della ricerca è il monitoraggio di tutti i tipi di convegni e di eventi che si 
organizzano in Italia con un minimo di 10 partecipanti: congressi di associazioni, 
convention, incentive, lanci di prodotto e riunioni varie promosse da aziende, partiti, 
sindacati, enti di ogni genere.
Le informazioni che si intendono ottenere con la quinta edizione relativa all’attività 
2018 riguardano il numero di eventi, la tipologia di clienti, la provenienza dei 
partecipanti, la  durata, il ruolo delle agenzie e alcune tendenze di mercato che è 
possibile ottenere intervistando le diverse tipologie di sedi del panorama di offerta 
nazionale.
L’indagine si basa sulle informazioni raccolte dai gestori delle strutture attraverso un 
questionario on line: alberghi, centri congressi, centri fieristici, dimore storiche, sedi 
istituzionali e inusuali, altre sedi anche se non esclusivamente dedicate agli eventi.  
I dati dell’OICE 2019 verranno presentati a Roma il 27 giugno  presso l'Agenzia 
Nazionale del Turismo, Sala Italia.

ASERI - L’ente di ricerca
Continua la collaborazione di Federcongressi&eventi con ASERI - Alta Scuola di 
Economia e Relazioni Internazionali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, per 
realizzare la ricerca. La scelta dell’Università Cattolica è stata determinata dalla 
significativa competenza ed esperienza nell’analisi dell’offerta congressuale in 
Europa.

Federcongressi&eventi - Il promotore
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.
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