
 

 
Federcongressi&eventi è l’associazione delle imprese e dei professionisti che lavorano 

nell’industria italiana dei convegni, congressi ed eventi: un’industria che nel 2014 ha prodotto 
308mila tra eventi e congressi organizzati in circa 6mila strutture di tutta Italia, e ha movimentato 
oltre 25 milioni di partecipanti. Il 57,5% degli eventi si è svolto al Nord (che concentra il 50,3% 

delle sedi), il 26,1% al Centro e il 16,4% nel Sud e nelle Isole. 
Fonte: Osservatorio Italiano dei Congressi e degli Eventi 2014, promosso da 

Federcongressi&eventi e realizzato dall’Alta Scuola in Economia e Relazioni Internazionali 
dell’Università Cattolica. 

 
IN DIRITTURA D’ARRIVO L’OSSERVATORIO ITALIANO DEI 

CONGRESSI E DEGLI EVENTI, LA RICERCA CHE DÀ VOCE ALLA 
MEETING INDUSTRY ITALIANA 

 

Grazie al rinnovato impegno dell’Associazione tra poco più di un mese  
 il comparto degli eventi italiano potrà contare sui dati aggiornati che rilevano 

 la dimensione e i trend del settore 
 

Roma, 26 aprile 2016 – Ci siamo. L’attesa sta per finire. In questi giorni sta per 
essere terminata la raccolta dei dati che, una volta elaborati, confluiranno 
nell’edizione 2015 dell’Osservatorio italiano dei congressi e degli eventi, il 
progetto di ricerca promosso da Federcongressi&eventi e realizzato da ASERI-Alta 
Scuola di Economia e Relazioni Internazionali dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore con l’obiettivo di fornire una dimensione precisa, puntuale e aggiornata del 
settore degli eventi evidenziandone le caratteristiche e i trend. 
 
A essere censite, così come nella prima edizione del 2014, sono tutte le sedi di 
eventi del Paese. Centri congressi, sedi alberghiere, dimore storiche e location 
istituzionali e non convenzionali stanno infatti fornendo le informazioni che 
permettono di “scattare una fotografia del comparto” quali, per esempio, il numero di 
congressi ospitati, i committenti, il numero e la provenienza dei partecipanti. 
 
Come lo scorso anno, le aspettative nei confronti di quello che è l’unico studio 
svolto in Italia sul settore sono alte. L’Osservatorio, infatti, è la sola fonte ritenuta 
autorevole che individua le tendenze della meeting industry e che, parallelamente, 
continua a impegnarsi con la prospettiva di rilevare anche il valore economico degli 



 

eventi. Grazie alla ricerca tutti gli operatori raggiungono non uno ma due 
risultati: attirare l’attenzione concreta delle istituzioni presentando i numeri del 
settore e, contemporaneamente, disporre degli spunti attendibili con i quali impostare 
una strategia di promozione mirata e, quindi, efficace. 
 
Proprio perché l’Osservatorio è un bene comune messo a disposizione di tutta 
meeting industry, l’impegno per realizzarlo non può che essere corale come 
sottolinea Mario Buscema, Presidente di Federcongressi&eventi: “Tutti noi che 
operiamo con passione e dedizione in questo settore ne conosciamo il valore ma è 
fondamentale che ci venga riconosciuto anche da chi può farlo crescere. Per questo 
caldeggio sentitamente la partecipazione alla ricerca che ASERI sta conducendo 
in maniera rigorosa, attenta e professionale”. 
 
Per dare il proprio importante sostegno allo sviluppo del settore è sufficiente  
compilare online entro il 30 aprile il questionario anonimo accessibile sul sito 
indicato nella mail ricevuta dall’Università Cattolica. Va sottolineato che le 
informazioni richieste sono semplici e possono essere inserite anche in momenti 
successivi. I dati forniti per l’Osservatorio italiano dei congressi e degli eventi sono 
trattati in forma anonima esclusivamente dal team di ricerca dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore, con impegno di totale riservatezza. 

 
******************************************** 
 
 
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 si propone di rappresentare 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: la costituzione del Convention Bureau Italia; il 
progetto Provider ECM by Federcongressi&eventi & 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; la presenza dei Delegati regionali, che 
rappresentano l’associazione a livello regionale con la facoltà di costituire ciascuno un proprio 
gruppo di lavoro sul territorio. 
 
Per ulteriori informazioni: 
Segreteria Federcongressi&eventi 
tel. 06.89714805 – federcongressi@federcongressi.it 
 

 

 
 


