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EVENTO PARTICOLARMENTE
CONSIGLIATO A:
Destinazioni e sedi
convention bureau, centri congressuali e fieristici, alberghi congressuali
e spazi per eventi
Organizzazione congressi ed eventi
PCO, provider ECM, agenzie di comunicazione, DMC, incentive house e
organizzazione di eventi in genere
Servizi e consulenze
allestimenti, catering, consulenza aziendale, consulenza per eventi,
editoria, formazione, customer relationship management, servizi audiovideo, servizi web, software di back office, soluzioni FAD, tecnologie per
l’evento, trasporti, web marketing
e a tutti gli operatori della Meeting Industry italiana che vogliono
•
•
•
•

aggiornarsi e crescere professionalmente
trovare ispirazione dal confronto
generare occasioni di business dal networking
“cambiare gli schemi”
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Cari Colleghi,

condensare in un breve titolo la missione di una convention non è sempre facile ma quello della
tredicesima edizione del nostro appuntamento annuale è nato spontaneamente. In un mercato
in costante e veloce evoluzione “Be relevant” significa essere un’impresa specializzata, aggiornata
e innovativa. Significa essere un generatore di valore per l’intero settore della meeting industry.
Significa riuscire a fornire risposte efficaci e creative agli obiettivi di comunicazione, confronto e
formazione dei nostri interlocutori.
E la nostra associazione, oggi più che mai, è fortemente impegnata proprio nel fornire a tutti i soci
le più accreditate, professionali e competitive occasioni per garantire un know how specializzato,
aggiornato e innovativo.
Essere specializzati non basta, però, per continuare a essere #concretiecompetitivi.
È necessario anche Live green, Be creative e Fly high, e sono questi i tre macro temi che
affronteremo nel corso della nostra convention.
Live green: la sostenibilità non è più un trend, è un must. Significa non solo realizzare eventi a
basso impatto ambientale, stimolare comportamenti virtuosi dei partecipanti e adottare misure
per rendere ecofriendly strutture e destinazioni ma anche aumentare la propria competitività.
Be creative: la creatività è un elemento imprescindibile, da declinare con nuovi format
e

nuove

soluzioni

tecnologiche

per

aumentare

il

coinvolgimento

di

partecipanti.

Fly high: guardare lontano deve diventare il nostro mantra. Dobbiamo metterci in gioco per uscire
dagli schemi e pensare a nuovi approcci alla nostra professione e a nuovi modelli di sviluppo dei
rapporti tra gli attori del settore.
Dopo Vicenza il mercato italiano dei congressi e degli eventi torna in Veneto, “premiando” così un
territorio che dimostra una particolare attenzione per il nostro settore (vedi il Piano Strategico del
Turismo del Veneto che, grazie anche a Federcongressi&eventi, ha nelle sue linee guida proposte
per lo sviluppo della meeting industry).
Sono dunque felice di darvi appuntamento a Treviso, una destinazione gioiello che, sono certa,
saprà stupire chi ancora non la conosce !
Alessandra Albarelli
Presidente Federcongressi&eventi
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PRIMO ANNUNCIO
Lunedì 24 febbraio
10.00

Accoglienza e registrazione dei partecipanti
Welcome coffee e Apertura dell’area espositiva

10.00– 11.00

Progetto Mentore* : Ice breaking

10.30 – 11.00

Deb-brief
Incontro di presentazione e benvenuto da parte del Comitato
Esecutivo di Federcongressi&eventi con i “debuttanti” che partecipano
per la prima volta all’evento
Come sfruttare al meglio la partecipazione

11.30 – 12.00

Inaugurazione della Convention
• Apertura del Presidente
• Saluti istituzionali
• Benvenuto da parte della sede ospitante

12.00 – 13.00

Vision Lecture
Sessione con uno speaker visionario che ci condurrà nel cuore della
Convention

13.00 – 14.30

Lunch
SESSIONI PARALLELE

14.30 – 16.00

Seminari
Incontri di aggiornamento professionalizzante per la
Meeting Industry nei seguenti ambiti:
1. Sostenibilità negli eventi
2. Confronto aperto sulle tematiche più attuali del sistema ECM
3. Abilità e competenza

16.00 – 16.30

Coffee break

16.30 – 18.00

Seminari
Incontri di aggiornamento professionalizzante per la
Meeting Industry nei seguenti ambiti:
1. Responsabilità Sociale negli eventi
2. Confronto aperto sulle tematiche più attuali del sistema ECM
3. Talenti e competenze

20.30

Experience Dinner
Serata di networking e Awards
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Martedì 25 febbraio
SESSIONE PLENARIA
09.00 - 10.00

Wake-up Activity

10.00 – 11.15

Sessione Plenaria
Sessione con contenuti tecnici

11.15 – 11.45

Coffee-break

11.45 – 13.00

Sessione Plenaria di chiusura
Sessione con contenuti ed ispirazioni di attualità

13.00 – 13.30

Saluto del Presidente e Chiusura della Convention

13.30 – 14.30

Lunch

14.30 – 16.00

Progetto Mentore* : Debriefing
Debriefing

14.30 – 16.00

Retreat di categoria
Tre incontri di approfondimento e confronto su tematiche dedicate
alle categorie di associati:
• Destinazioni e sedi
• Organizzazione congressi ed eventi
• Provider ECM

* Progetto Mentore:
Il Progetto Mentore offre a 20 giovani studenti provenienti da corsi
di laurea e master di alta specializzazione sul mondo degli eventi,
l’opportunità concreta di entrare in contatto diretto con i protagonisti
della Meeting Industry italiana, attraverso la partecipazione gratuita alla
Convention.

Durante la Convention non sprecheremo cibo grazie al Progetto Food
For Good realizzato da Federcongressi&eventi con Banco Alimentare
ed Equoevento
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INFORMAZIONI GENERALI
SEDE DELLA CONVENTION
Best Western Premier BHR Treviso Hotel
Via Postumia Castellana, 2
31055 Quinto di Treviso (TV)
www.bhrtrevisohotel.com

COME ARRIVARE
L’Aeroporto Canova di Treviso dista 2 km; l’Aeroporto Marco Polo di Venezia dista 30 km.
La stazione ferroviaria Treviso Centrale, situata sulla tratta Venezia-Udine-Trieste e
Milano-Udine, dista 4 km.
Dall’Autostrada A27 Mestre-Belluno, collegata all’A4 Torino-Trieste, prendere l’uscita
Treviso Sud. Percorrere la tangenziale in direzione Castelfranco-Vicenza. Prendere
l’ultima uscita e svoltare a destra sulla S.R. 53 Via Postumia. L’hotel si trova dopo 200
metri a sinistra. Best Western Premier BHR Treviso Hotel dispone di ampio parcheggio e
garage per oltre 600 posti auto ad uso gratuito.

QUOTE
DI ISCRIZIONE
Early bird
prima del 12/2/20

Standard
dal 12/2/20
al 23/2/20

On-site
dal 24/2/20

Soci

€ 230,00

€ 300,00

€ 370,00

Soci dal II partecipante

€ 170,00

€ 240,00

€ 310,00

Non Soci

€ 300,00

€ 370,00

€ 440,00

Experience Dinner

€ 80,00

€ 80,00

€ 120,00

Le quote sono da considerarsi IVA esclusa (22%)

La quota include: partecipazione alle sessioni di lavoro, kit congressuale, 2 coffee-break e 2 lunch
come da programma, Experience Dinner. La quota Soci Federcongressi&eventi è estesa anche ai
soci di Convention Bureau Italia e MPI Italia Chapter.
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione e il pagamento della quota potranno essere effettuate online dal sito a partire da
inizio gennaio 2020.

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
È stato definito un allotment a prezzi convenzionati a favore dei partecipanti alla Convention
presso Best Wester Premier BHR Treviso Hotel (DUS € 90 - DBL € 90).
Le tariffe si intendono per notte, con trattamento B&B, IVA inclusa. E’ esclusa la tassa di soggiorno
di € 1,80 per persona per notte.
Le prenotazioni potranno essere effettuate online in corso di iscrizione o direttamente sul sito della
struttura al link: www.bhrtrevisohotel.com/convention-federcongressi-eventi fino ad esaurimento
delle disponibilità. In considerazione del numero limitato di camere a tariffa agevolata si consiglia
di effettuare le prenotazioni per tempo. In caso di cancellazioni, l’hotel addebiterà l’intero importo
del pernottamento sulla carta di credito fornita a garanzia

PER INFORMAZIONI
Federcongressi&eventi
Tel. 06.89714805 Email eventi@federcongressi.it
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TREVISO
IL GIARDINO DI VENEZIA E CUORE DELLA “MARCA GIOIOSA ET AMOROSA”
Treviso è una piccola, prospera e ridente cittadina del nord-est italiano. L’impianto della città
storica è fortemente caratterizzato oltre che dal tessuto urbanistico di epoca medievale, dalle
possenti mura di difesa cinquecentesche, lungo le quali è possibile ammirare le tre porte
monumentali che originariamente permettevano l’accesso. Un lungo tratto delle Mura è inoltre
percorribile a piedi e in bicicletta.
La sua storia è antica e ricca di eventi importanti che hanno fatto del capoluogo quello che noi
tutti oggi possiamo ammirare. Grazie alla bellezza dei suoi tesori architettonici ed artistici, alla
sua gente allegra ed ospitale, alla pulizia delle sue vie, alla sicurezza generalizzata, tutti coloro che
hanno avuto la fortuna di poterla visitare se ne sono innamorati.

Porta San Tommaso
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TREVISO
LUNGO LE VIE, TRA PALAZZI, TORRI E CHIESE ALLA SCOPERTA DELLA STORIA
Passeggiare è il modo migliore per visitare il centro cittadino. Gironzolare lungo le sue vie e viottoli
vi permetterà di entrare pienamente nella storia artistico-architettonica della città; potrete così
cogliere ogni piccolo particolare che caratterizza le facciate degli antichi palazzi patrizi.
I portici finemente decorati, i barbacani che reggono i solai degli edifici senza l’ausilio di pilastri e
le pareti dipinte a finte tappezzerie sono alcuni degli elementi caratterizzanti la Treviso medievale.
Lungo il vostro percorso, oltre alle principali piazze: Piazza Duomo, Piazza Rinaldi (antica sede del
mercato della frutta), Piazza dei Signori (il luogo in cui nel 1300 si riuniva il Consiglio dei Trecento
che governava la città), vi imbatterete in piccole e romantiche piazze, come: Piazza Pola, Piazza
San Vito, Piazza del Monte di Pietà e molte altre.

Senso orario da
in alto a sinistra:
Università di Treviso,
Canale dei Buranelli,
Piazza dei Signori
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FEDERCONGRESSI&EVENTI: UN NETWORK
CHE CRESCE CON LE IMPRESE CHE CONTANO
Federcongressi&eventi, organizzazione senza fine di lucro nata nel 2004, è l’associazione
nazionale di Imprese private ed enti con e senza scopo di lucro che svolgono attività connesse
con il settore dei congressi, convegni, attività di formazione continua accreditata e non, di DMC,
di incentivazione, di comunicazione e degli eventi in genere.
A seconda dell’attività principale svolta, gli associati sono inclusi nelle seguenti categorie
funzionali:
• Destinazioni e sedi: convention bureau, centri congressuali e fi eristici, alberghi congressuali e
spazi per eventi;
• Organizzazione congressi ed eventi: PCO, provider ECM, agenzie di comunicazione, DMC,
incentive house e organizzazione eventi in genere;
• Servizi e consulenze: allestimenti, catering, consulenza aziendale, consulenza per eventi,
editoria, formazione, customer relationship management, servizi audio-video, servizi web,
software di back office, soluzioni FAD, tecnologie per l’evento, trasporti, web marketing.
Federcongressi&eventi ha lo scopo di:
• rappresentare a livello nazionale il settore dei congressi, convegni, seminari ed eventi aggregativi,
di incentivazione e di comunicazione in tutte le sue espressioni e presso tutte le sedi istituzionali,
accrescendone l’immagine e il prestigio;
• rappresentare e valorizzare a livello comunitario e internazionale il settore dei congressi, convegni,
attività di formazione continua accreditata e non, di DMC, di incentivazione, di comunicazione e
degli eventi in genere in tutte le sue espressioni e presso tutte le sedi istituzionali con l’obiettivo
di creare
• rapporti stabili con le Istituzioni e le associazioni europee ed internazionali;
• promuoverne nella forma più ampia lo sviluppo del settore rappresentato quale fatto economico,
sociale e culturale;
• promuovere azioni finalizzate all’affermazione verso il mercato delle Imprese italiane, pubbliche
e private che svolgono attività connesse con il settore dei congressi, convegni, attività di
formazione continua accreditata e non, di DMC, di incentivazione, di comunicazione e degli
eventi in genere;
• promuovere iniziative idonee a conseguire una disciplina normativa del settore volta a tutelare e
a sviluppare l’imprenditorialità e la professionalità;
• garantire trasparenza e correttezza nell’operato dei suoi Associati;
• promuovere iniziative finalizzate alla formazione professionale di tutte le categorie del settore;
• promuovere attività ed iniziative finalizzate ad agevolare l’inserimento di giovani nel settore;
• promuovere studi, analisi ed interventi volti ad ampliare l’ambito operativo dell’imprenditoria
del settore;
• promuovere il confronto e la collaborazione con le Istituzioni;
• promuovere il confronto e la collaborazione con le Associazioni nazionali ed internazionali del
settore;
• promuovere, sostenere ed attuare studi, raccolte dati, osservatori economici e ricerche attinenti
al settore;
• promuovere la conoscenza degli aspetti giuridici, normativi ed organizzativi relativi al settore.
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FEDERCONGRESSI&EVENTI
COMITATO ESECUTIVO 2019-2022
Presidente | Alessandra Albarelli | Riva del Garda Fierecongressi
Vice Presidente | Giulio Ferratini | Centro Congressi Internazionale
Nazzareno Giarola | Veronafiere
Alberto Iotti | Runtimes
Marica Motta | AIM Group International
Paolo Novi | Integrare
Pietro Piccinetti | Fiera Roma
Carla Sibilla | Convention Bureau di Genova

UFFICIO STAMPA
Simona Parini | Giornalista

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Ilaria Pedroni | Responsabile Segreteria e Rapporti con gli Organi Associativi
Alessia Tosti | Responsabile Comunicazione e Eventi
Silvia Perigli | Segreteria Generale

GRUPPO DI LAVORO CONVENTION 2020
Presidente | Alessandra Albarelli | Riva del Garda Fierecongressi
Responsabile Learning Center | Gabriella Gentile | Meeting Consultants
Nazzareno Giarola | Veronafiere
Marica Motta | AIM Group International
Paolo Novi | Integrare

ENTRA IN CONTATTO CON IL MONDO DEGLI EVENTI
Scopri i vantaggi di essere sponsor della Convention 2020 sul sito:
www.federcongressi.it

#concretiecompetitivi
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