RETREAT CATEGORIA “ORGANIZZAZIONE CONGRESSI ED EVENTI”
BOLOGNA, 14-15 FEBBRAIO 2014
Palazzo Re Enzo, Piazza del Nettuno 1

L’incontro nasce dall’esigenza di riunire gli Associati della categoria “Organizzazione Congressi ed
eventi” così come auspicato in occasione della riunione svoltasi durante BTC a Firenze.
I temi che saranno trattati durante il nostro incontro verteranno su etica delle gare e tipologia di
contratti, ECM e ruolo di Provider accreditato, fiscalità e lavoro, rapporti con gli Sponsor aderenti a
Farmindustria ed Assobiomedica, rapporti con le società medico scientifiche, networking & new
business, attività formative imprenditoriali e per lo staff. Ogni altro tema di interesse ed attualità
potrà essere proposto e dibattuto durante il Retreat.
Contiamo sulla presenza di tutti i Soci della categoria, è importante incontrarsi per tenersi
informati e confrontarsi con spirito associativo e non di concorrenza.
Target
Tutti gli associati appartenenti alla categoria “Organizzazione Congressi ed eventi”, che
rappresenta le Imprese e i Professionisti che operano nell’organizzazione di congressi, convegni,
seminari ed eventi aggregativi, attività formative ECM, incluse le fasi di ideazione, gestione,
consulenza e coordinamento dell’evento.
Il format
Il retreat si articola in due mezze giornate di lavori, con inizio alle ore 14.00 di venerdì 14 e
proseguimento fino alle ore 13.30 di sabato 15 febbraio.

Location
Retreat:
Visita Culturale:
Cena 14 sera:

Palazzo Re Enzo - Piazza del Nettuno 1, Bologna
Mostra “Body Worlds”, Sala Maggiore ex Galleria d’Arte Moderna, Piazza
Costituzione (navetta a disposizione), offerto da Bologna Congressi
Ristorante La Capriata - Strada Maggiore, 19

PROGRAMMA DEI LAVORI
Venerdì 14 febbraio
Arrivi in mattinata
Ore 14:00
Ore 14:30
Ore 14:50
Ore 15:20

Ore 16:30
Ore 16:45

Registrazione e welcome coffee
Benvenuto e presentazione delle attività Federcongressi&eventi
Mario Buscema (Presidente Federcongressi&eventi)
Presentazione del progetto Convention Bureau Italia
Carlotta Ferrari (Vice-Presidente Federcongressi&eventi)
Presentazione del programma ed Introduzione ai lavori
Mauro Zaniboni (Coordinatore della categoria Organizzazione Congressi ed
eventi)
Coffee Break
Lavori di gruppo (4 gruppi)
GRUPPI DI LAVORO (proposte, temi e gruppi da definire in loco):
1. Etica delle gare e tipologia di contratti
2. Rapporti con le società medico scientifiche
3. ECM: mercato e ruolo di Provider accreditato
4. Rapporti con gli Sponsor aderenti a Farmindustria ed Assobiomedica
5. Networking & new business
6. Rapporti con le P.A. e il MEPA
7. Fiscalità e lavoro

Ore 18:30

Visita culturale

Ore 20:30

Cena

Sabato 15 febbraio
Ore 9:00

Ore 10:00
Ore 11:00
Ore 11:30
Ore 12:30
Ore 13:00

Introduzione al dibattito sul tema
"Il trend del mercato eventi associativi: analisi dei dati per definire obiettivi
di business in Italia"
a cura di Gabriella Ghigi e Gabriella Gentile (Meeting Consultants)
Confronto di esperienze e dibattito
Coffee Break
Dibattito sui temi affrontati nei gruppi e nella sessione plenaria
Conclusioni: definizione degli obiettivi e dei gruppi di lavoro
Light lunch
Partenze nel pomeriggio

Quote di partecipazione
La quota di iscrizione DAY & DINNER include:
__ € 60,00 (IVA esclusa)
• partecipazione alle sessioni di lavoro
• n. 3 coffee break
• n. 1 light lunch
• cena in trattoria La Capriata, walking distance dalla sede dei lavori
La quota di iscrizione DAY include:
• partecipazione alle sessioni di lavoro
• n. 3 coffee break
• n. 1 light lunch

€ 35,00 (IVA esclusa)

Per entrambe le quote di iscrizione sono inoltre previsti:
• visita alla mostra “Body Worlds” nel pomeriggio del 14.02
• servizio navetta da/per la sede della mostra (quartiere fieristico)
Servizi gentilmente offerti da Bologna Congressi – BolognaFiere Group
Pagamento
Il pagamento va effettuato tramite bonifico bancario a:
Federcongressi Servizi s.r.l. a socio unico
Banca Monte dei Paschi di Siena, Roma - Agenzia 104
IBAN IT 07 C 01030 03374 000001179317

Proposta alberghiera
Hotel walking distance dalla sede del Retreat:

□ Hotel Roma ***, via d’Azeglio, 9 (mt 500) - DUS:
□ Hotel Roma ***, via d’Azeglio, 9 (mt 500) - DBL:
□ Hotel Internazionale****, via Indipendenza, 60 (mt 750) - DUS:
□ Hotel Internazionale****, via Indipendenza, 60 (mt 750) - DBL:

€ 90,00 (IVA inclusa)
€ 120,00 (IVA inclusa)
€ 99,00 (IVA inclusa)
€ 114,00 (IVA inclusa)

Pagamento diretto in hotel e tassa di soggiorno a carico del partecipante.

