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Cari Colleghi,
la quattordicesima edizione della convention della nostra associazione si svolge 

in un momento di grande fervore del settore dei congressi e degli eventi: certo, 

il contesto sociale ed economico è complesso ma questi primi mesi dell’anno 

confermano e rafforzano la ripartenza del mercato già avviata nel 2022. 

La ripresa e, anzi, la crescita del comparto deve però fare i conti con trasformazioni 

che impattano sulla sfera professionale e personale di ciascuno di noi, sul modo 

di affrontare e gestire quotidianamente il nostro lavoro. Proprio per questo le 

trasformazioni sociali, di mercato e tecnologiche saranno il tema centrale della 

convention, affrontato nelle sue differenti declinazioni. Durante le due giornate che 

ci vedranno riuniti avremo così modo di comprendere come e quanto i mutamenti 

che stiamo vivendo influiscono sul nostro modo di operare. Ci confronteremo su 

come i cambiamenti del mondo del lavoro accelerati dalla pandemia richiedano un 

cambio di paradigma che metta al centro l’acquisizione di nuove soft skills e una 

rinnovata gestione delle risorse umane.

La convention darà come sempre ampio spazio anche all’approfondimento di temi 

tecnici per l’aggiornamento delle imprese di tutta la filiera del MICE e non mancherà 

di porre grande attenzione al tema della sostenibilità, così importante anche per la 

meeting industry.

Insieme ai membri del Consiglio Direttivo sono quindi lieta di invitarvi a Firenze 

con l’augurio che parteciperete numerosi a questa occasione unica di networking, 

formazione e dialogo con gli stakeholder, così da poter condividere la grande 

passione che ci accomuna per il nostro settore!

Gabriella Gentile

Presidente Federcongressi&eventi
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ATTIVITA’ PRE-CONVENTION

GIOVEDI 2 MARZO 2023  

14.00 – 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

  • Servizi e Consulenze

17.30 – 18.00  Deb-brief

  Incontro di presentazione e benvenuto con i “debuttanti” che   

  partecipano per la prima volta alla Convention. 

  Come sfruttare al meglio la partecipazione

19.00 – 22.00   Visita al Teatro del Maggio Musicale  Fiorentino

  Una serata esclusiva con visita guidata alla scoperta  

  dei luoghi segreti e curiosità del Teatro del  

  Maggio Musicale Fiorentino.  

  Seguirà cocktail dinner
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CONVENTION

VENERDI 3 MARZO 2023

9.00   Accoglienza e registrazione dei partecipanti

9.30 -11.00  Assemblea dei soci 

  • Relazione del Presidente sull’attività associativa

  • Approvazione del bilancio consuntivo e preventivo

  • Presentazione dei nuovi associati 2022 – 2023

11.00 – 11.30  Welcome coffee e Apertura dell’Area Espositiva

11.30 – 13.00  Inaugurazione della Convention

  • Apertura del Presidente

  • Saluti istituzionali

  • Benvenuto da parte della sede ospitante

13.00 – 14.30  Lunch 
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CONVENTION

VENERDI 3 MARZO 2023

SESSIONE PLENARIA

14.30 – 16.00  KEYNOTE SESSION

Le invenzioni che ci cambiano: l’uomo progetta le tecnologie, le 

tecnologie progettano l’uomo

Tecnologia e innovazione sono questioni profondamente e 

dannatamente umane. 

Siamo esseri che usano la propria fantasia e creatività per progettare 

e costruire macchine, macchine che poi creano mondi, prassi 

antropologiche e sociali, dentro le quali immaginiamo e sogniamo 

il nostro futuro. 

Gli americani dicono “Humans design Technologies, Technologies 

design Humans”. E’ proprio così, come umani siamo le macchine e 

i dispositivi che usiamo e per questo siamo continuo cambiamento. 

Il resto del regno animale e vegetale, come noi composto da DNA, 

resta invece pressoché invariato o cambia solo nei millenni.  

Sul palco cinque microstorie di innovazione e intuizioni che hanno 

disegnato il nostro presente e il nostro futuro.

  Invited Speaker: Massimo Temporelli,  Innovatore e divulgatore  

  scientifico, Presidente e co-fondatore di FabLab

16.00 – 16.30  Coffee break
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SESSIONI PARALLELE

16.30 – 18.00  WORKSHOP 

Elementi di qualità per un evento ECM di successo: dai contenuti 

alla forma, nel rispetto delle regole

Quanto conta la fase progettuale in un evento ECM? Quale il ruolo 

e le responsabilità del Provider nella costruzione di contenuti di 

‘qualità’ nel rispetto delle regole?

La risposta a queste domande sembrerebbe semplice e scontata, 

ma nella realtà non lo è. Da queste riflessioni nasce la volontà del 

Gruppo GIFES di approfondire questo aspetto cruciale per il lavoro 

dei Provider, attraverso la condivisione di esperienze, non solo con 

i colleghi soci.

Saranno invitati a questo momento di confronto anche gli altri 

‘attori’ che, con ruoli e competenze diverse, entrano nel percorso 

della progettazione: da una parte il Responsabile Scientifico, con 

il quale i progetti nascono e si sviluppano, dall’altra le aziende che 

verificano se e in che misura gli eventi che sottoponiamo alla loro 

attenzione possono essere ‘sponsorizzati’.

Sessione sponsorizzata da ITLAV Srl
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16.30 – 18.00  SEMINARIO 

L’Intelligenza Emotiva al servizio del project management 

Oggi sperimentiamo molti e diversi cambiamenti con grande velocità 

e la sfida diventa riuscire ad elaborarli perché dal cambiamento 

nasca qualcosa di utile a livello personale e professionale, in un 

settore dove l’attenzione al cliente e alla qualità del servizio sono 

fondamentali.

L’Intelligenza Emotiva è la chiave di miglioramento, la leva che 

consente di andare oltre agli standard grazie alla consapevolezza 

del valore della relazione come strumento che assicura successo e 

fidelizzazione per le nostre aziende, particolarmente nei momenti 

di tensione e pressione.

L’obiettivo del seminario è quello di rafforzare la capacità di gestione 

delle emozioni nei rapporti interni e con il cliente attraverso una 

modalità interattiva che favorisce il confronto, la condivisione di 

principi e l’apprendimento emotivo.

20.30 – 24.00  Award Dinner - Fortezza da Basso

  La cena si terrà presso la scenografica  

  Sala delle Nazioni all’interno della  

  Fortezza da Basso. 

  Durante la serata verranno consegnati 

  gli FCE Awards.
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CONVENTION

SABATO 4 MARZO 2023

SESSIONE PLENARIA

9.00 – 9.45  KEYNOTE SESSION

Il mondo del lavoro del futuro: chi lo capisce è bravo

Le trasformazioni della società e del mondo del lavoro, accentuate 

durante la pandemia, hanno generato in tutti i settori economici 

cosi come nel MICE nuove aspettative, hanno fatto emergere nuovi 

bisogni e rese necessarie nuove competenze trasversali.

Anche trovare nuovi e qualificati collaboratori, motivarli e trattenerli 

in azienda è sempre più complesso.

Dobbiamo per questo farci nuove domande a cui trovare risposta: 

Come andremo avanti nel mondo del lavoro del futuro? Quali 

abilità dovremo sviluppare? Come gestiremo il tempo e lo spazio? 

Come potremo sviluppare relazioni e motivazione dando vita a 

team appassionati e collaborativi?

Un’esperta di Futuro del Lavoro ci accompagnerà in questo percorso.

  

  Invited Speaker: Silvia Zanella, Manager e Autrice,  

  Linkedin Top Voice
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9.45– 10.30  TAVOLA ROTONDA

Sostenibilità. Facciamo chiarezza. 

Molto spesso “essere sostenibile” è associato esclusivamente al 

solo valore ambientale.

Ma è davvero così? Non solo. La normativa internazionale, infatti, 

attraverso i fattori ESG (Environmental, Social, Governance) pone 

sullo stesso piano dell’impatto ambientale quello sociale e l’efficacia 

complessiva di un’entità.  Vi è inoltre una globale assunzione di 

coscienza che l’applicazione di strategie mirate alla sostenibilità 

non siano più una scelta puramente etica, ma asset strategici per 

migliorare il proprio posizionamento competitivo.  La meeting 

industry italiana non può permettersi di arrivare in ritardo in questa 

importante sfida. 

Con questa sessione faremo chiarezza sul significato di sostenibilità 

in tutte le sue articolazioni, illustrandone le specificità per il nostro 

settore e coinvolgendo testimonianze di aziende che pongono la 

sensibilità sociale e ambientale al centro delle politiche di crescita 

aziendale.

Sessione sponsorizzata da Convention Bureau Italia

10.30 – 11.00  Coffee break
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SESSIONI PARALLELE

11.00 – 12.30  SEMINARIO

 Dal MICE al leisure e dal leisure al MICE: le trasformazioni che 

cambiano le destinazioni e l’impatto sulle tariffe alberghiere

La grande ripresa non solo del settore dei congressi e degli eventi 

ma anche del comparto turistico nel 2022 ha generato lo sviluppo 

di una forte richiesta di domanda leisure ad alta capacità di spesa.

Questo spesso può rappresentare una criticità per la competitività 

delle nostre destinazioni sul mercato MICE e una buona relazione 

con gli alberghi diventa quindi strategica.

Capire e confrontarci su quali sono le dinamiche che oggi 

governano la definizione delle tariffe e delle policy alberghiere e 

come sensibilizzare le strutture alberghiere rispetto all’ospitalità di 

congressi ed eventi sarà il cuore della sessione.

Investire sul MICE infatti significa investire sul futuro e porre le basi 

per lo sviluppo di un turismo di qualità.

11.00 – 12.30  TAVOLA ROTONDA

 Agenzie di organizzazione: nuovi modelli organizzativi per 

affrontare le sfide del futuro

Nel periodo di ripresa post pandemia, ancora economicamente incerto, 

le agenzie di organizzazione di congressi ed eventi hanno dovuto 

evolversi con velocità e spesso riadattare i propri modelli organizzativi, 

per poter affrontare l’attuale contesto, i mutati comportamenti dei 

clienti, la gestione e la relazione con fornitori e partner.

La sessione è dedicata a temi di forte rilevanza in questo momento 

come innovazione tecnologica e digitale, Corporate Social 

Responsibility, welfare aziendale, sostenibilità, nuove modalità di 
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Durante la Convention non sprecheremo cibo grazie al 
Progetto Food For Good realizzato da Federcongressi&eventi 
con Banco Alimentare ed Equoevento

lavoro legate a spazi e lavoro agile, leadership, futuro del lavoro e 

qualità nel servizio.

Ci confronteremo su questi temi coinvolgendo anche alcuni giovani 

studenti partecipanti al Progetto Mentore con l’intento di creare un 

tavolo di confronto che possa accrescere il know-how e l’expertise 

degli operatori.  

11.00 – 12.30  SEMINARIO 

  Sostenibilità e normazione tecnica: la cassetta degli attrezzi per  

  uno sviluppo sostenibile

La sostenibilità rappresenta la sfida del futuro per tutte le 

organizzazioni. La normazione tecnica fornisce una serie di strumenti 

- gli standard tecnici - per supportare le imprese a risparmiare 

energia e risorse economiche, per salvaguardare l’ambiente e 

ottimizzare i propri impatti sociali. Insomma una cassetta degli 

attrezzi a disposizione del mercato e delle imprese, per lavorare e  

dimostrare il proprio impegno per uno sviluppo sostenibile, 

affrontando con rigore, metodo e consapevolezza le sfide sociali e 

ambientali di oggi, ma soprattutto di domani.

Approfondiremo le opportunità e le difficoltà dei percorsi di 

certificazione con alcune case history di operatori del nostro settore.

Seminario in collaborazione con UNI

12.30– 13.00  Saluto del Presidente e Chiusura della Convention 

13.00– 14.30  Farewell Lunch
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venerdi’ 3 marzo 14.30 – 16.00
Invited Speaker 

MASSIMO TEMPORELLI

Dal 2010 si occupa di diffusione della cultura per l’innovazione come libero 

professionista e imprenditore: presidente e founder del laboratorio innovativo The 

FabLab, è coordinatore dell’Osservatorio nazionale per AICA. È iProf su OilProject e 

insegna Antropologia e Sociologia allo IED di Milano e Piattaforme tecnologiche per 

la televisione presso l’università Cattolica di Milano.

Collabora con radio nazionali come consulente su scienza, tecnologia e innovazione. 

Scrive su riviste fra cui Wired, Millionaire e Centodieci. È autore e voce di F**ing 

Genius il podcast da cui è nato il libro F**ing Genius, uscito nel 2020 per Harper 

Collins. Il suo ultimo libro è Noi siamo tecnologia (Mondadori, Strade blu 2021).

sabato 4 marzo 09.00 – 09.45
Invited Speaker 

SILVIA ZANELLA

Ha un’esperienza di 20 anni in multinazionali operanti nei servizi nel ruolo di 

Direttore Marketing, Comunicazione e Digital HR e attualmente ricopre un ruolo 

internazionale come Employee Experience Leader per una grande società di 

consulenza.

È autrice dei libri Il futuro del lavoro è femmina: Come lavoreremo domani 

(Bompiani, 2020), Digital recruiter: Social network, AI, gamification e strumenti 

tech per i professionisti HR (FrancoAngeli 2019), Personal branding per l’azienda: 

Valorizzare l’azienda posizionando le sue persone chiave (Hoepli, 2019), Guida al 

Lavoro (Mondadori 2009).



Giovedi’2 Marzo 

14.00 
Accredito

14.30 – 17.00 
Ice Breaking
Introduzione e presentazione 
Future Leaders Forum in 
partnership with  
IMEX-MPI International 

19.00 – 22.00
Visita al Teatro del Maggio 
Musicale Fiorentino
Una serata esclusiva con
visita guidata alla
scoperta dei luoghi segreti
e curiosità del Teatro del
Maggio Musicale Fiorentino.
Seguirà cocktail dinner

Venerdi’ì 3 marzo

11.00  
Welcome coffee e apertura 
dell’area espositiva

11.30 
Partecipazione alle sessioni  
di lavoro della Convention

13.00 Lunch

14.30 
Partecipazione alle sessioni  
di lavoro della Convention

16.00 Coffee break

16.30 
Partecipazione alle sessioni  
di lavoro della Convention

20.30 – 24.00 
Award Dinner
La cena si terrà presso la 
scenografica Sala delle Nazioni 
all’interno della Fortezza da Basso.
Durante la serata verranno 
consegnati gli FCE Awards

Sabato 4 marzo

9.00 
Partecipazione alle sessioni  
di lavoro della Convention

10.30 Coffee Break

11.00 
Partecipazione alle sessioni  
di lavoro della Convention

12.30 
Chiusura della Convention
• Saluto del Presidente
• Consegna degli Attestati  
   agli studenti del Progetto   
   Mentore 

13.00 Lunch

13.30 – 14.30 
Debriefing

PROGRAMMA

PROGETTO MENTORE
Il Progetto Mentore ha l’obiettivo di offrire a giovani, che frequentano 
Master e corsi promossi dalle principali Università ed enti di formazione 
in Italia, l’opportunità concreta di entrare in contatto diretto con i 
protagonisti della Meeting Industry nazionale.  

e sponsorizzato da Il Progetto Mentore è realizzato  
con il supporto di

group 

14programma preliminare
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INFORMAZIONI GENERALI
SEDE DELLA CONVENTION

Palazzo degli Affari, Piazza Adua, 1 - 50123 Firenze
www.firenzefiera.it

COME ARRIVARE

L’Aeroporto Internazionale Amerigo Vespucci (FLR) dista solo 4 km dal centro di Firenze, e la 

Linea T2 della tramvia lo collega alla stazione centrale di Santa Maria Novella in 20 minuti.

Grazie alla linea ferroviaria ad alta velocità, raggiungere Firenze in treno è questione di 

minuti, e il Palazzo degli Affari si trova a pochi passi dalla stazione centrale di Santa Maria 

Novella.

CANCELLAZIONI E RINUNCE

Eventuali cancellazioni dovranno essere comunicate a Federcongressi&eventi entro e non 

oltre il 22 febbraio 2023. Entro tale data è prevista la restituzione dell’importo versato al 

netto di Euro 50,00 che verranno trattenuti per spese amministrative. Dopo il 22 febbraio 

2023 non sarà possibile effettuare alcun rimborso.

RIMBORSI

I rimborsi delle quote di partecipazione saranno effettuati esclusivamente dopo la chiusura 

della Convention.

Le spese bancarie saranno a carico del destinatario.

Soci

Soci dal 2° partecipante

Soci junior (under 30) dal 2° partecipante

Le quote sono da considerarsi IVA esclusa (22%)

La quota include: partecipazione 
alle sessioni di lavoro, kit evento, 
2 coffee-break e 2 lunch come da 
programma, Award Dinner e 
attività pre-convention del 2 
marzo.

La quota Soci 
Federcongressi&eventi è estesa 
anche alle associazioni aderenti a 
Italialive e ai soci Destination 
Florence CVB.

Standard
dal 23.02.23
al 02.03.23

€ 300,00

€ 240,00

€ 140,00

Early bird
fino al 

22.02.23

€ 230,00

€ 170,00

€ 140,00

€ 370,00

On-site
dal 

02.03.23

€ 370,00

€ 310,00

€ 140,00

€ 440,00€ 300,00

€   80,00 €   80,00€   80,00

QUOTE DI ISCRIZIONE

Award Dinner (quota partecipazione al solo evento sociale)

Non soci
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MODALITa’ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione e il pagamento della quota devono essere effettuati online dal sito 
www.federcongressi.it.

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
È stato definito un allotment a prezzi convenzionati (DUS € 90 ) a favore dei 
partecipanti alla Convention presso le seguenti strutture walking distance:
• HOTEL ALBANI - 1 minuto
• MERCURE FIRENZE CENTRO - 3 minuti
• C-HOTELS (AMBASCIATORI) - 5 minuti
• C-HOTELS (DIPLOMAT) - 5 minuti
• GRAND HOTEL BAGLIONI - 6 minuti
• C-HOTELS (JOY) - 6 minuti
• ARS HOTELS - RIVOLI - 8 minuti
• ARS HOTELS -GRAND HOTEL ADRIATICO - 9 minuti
• CELLAI BOUTIQUE HOTEL - 10 minuti
• STARHOTELS MICHELANGELO - 15 minuti
• NH FIRENZE - 17 minuti

Le tariffe si intendono per notte, con trattamento B&B, IVA inclusa. È esclusa la tassa di
soggiorno di €4,90 per persona per notte. Le prenotazioni potranno essere effettuate,
fino ad esaurimento disponibilità, contattando direttamente gli hotel dal sito di iscrizioni.

Condizioni di cancellazione

1. Dal momento della prenotazione fino a 30 gg prima: possibilità di cancellazione 
senza penale – rimborso del 100% dell’importo versato

2. Dal momento della prenotazione fino a 20 gg prima: rimborso del 50%
dell’importo versato

3. Dal momento della prenotazione fino a 10 gg prima: rimborso del 20%
dell’importo versato

4. Da 9 gg prima penale del 100%.

DRESS CODE
Abbigliamento casual durante la Convention e business casual in occasione degli 
eventi sociali.

PER INFORMAZIONI
Federcongressi&eventi     e-mail: eventi@federcongressi.it   

Tel.: 3887270838
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FIRENZE
Molto più che un museo a cielo aperto. 
Molto più che la culla delle arti e del Rinascimento. 
Oltre ad essere famosa e ammirata in tutto il mondo per la bellezza senza tempo 

e lo spirito rivoluzionario della sua arte – tanto che il suo 
centro storico è stato iscritto nella lista UNESCO del Patrimonio 
Mondiale già negli anni ’80 - Firenze è una città moderna e 
cosmopolita, pulsante di nuove energie.
Unica destinazione italiana selezionata da Lonely Planet tra le 
10 migliori destinazioni internazionali ‘Best in Travel 2022’, il 
modo migliore per assaporare il fascino della capitale toscana 
è perdersi nei suoi vicoli così caratteristici, passeggiando 
lungo i lungarni, tra i musei, i palazzi medievali e gli angoli 
dell’Oltrarno. Osservando la sua dimensione a misura d’uomo 
e la bellezza dei suoi scorci, è facile immaginare come i più 

grandi artisti di tutti i tempi ne siano rimasti ammaliati. Non a caso, è proprio 
nella Basilica di Santa Croce che Stendhal rimase così stordito dalla bellezza delle 
opere d’arte da dare inizio al fenomeno che sarà definito anni dopo proprio come 
“Sindrome di Stendhal” o “di Firenze”.

PALAZZO DEGLI AFFARI    Piazza Adua, 1

Costruito nel 1974 su progetto 
dell’Architetto Pierluigi Spadolini, 
è stato interamente ristrutturato e 
riaperto al pubblico nel mese di 
Luglio 2022. Oggi il Palazzo degli 
Affari è una struttura congressuale 
d’eccellenza a pochi passi a piedi 
dalla stazione di Santa Maria 
Novella ed in pieno centro storico. I 
suoi 4.000 mq modulari e versatili 
possono accogliere qualsiasi 
tipo di evento garantendo comfort e flessibilità. Grazie all’utilizzo di energie da 
fonti rinnovabili, materiali ecosostenibili e nuovi criteri di accessibilità il Palazzo è 
all’avanguardia in termini di sostenibilità. 
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FORTEZZA DA BASSO    Viale Filippo Strozzi, 1

Una location unica al mondo, una 
fortezza medicea nel cuore di 
Firenze dove convivono capolavori 
di architettura rinascimentale 
e tecnologie innovative.  Un 
complesso di edifici storici e 
contemporanei, diversi per 
dimensioni e carattere, dove è 
possibile organizzare convention, 
congressi ed eventi di qualsiasi 
genere e dimensione.

TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO    Piazza Vittorio Gui, 1

Il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino deve il suo nome al prestigioso Festival del 
Maggio Musicale, il più antico in Italia, primato che in Europa condivide con quelli di 
Salisburgo e Bayreuth.
Fondato  – dopo la nascita della Stabile Orchestrale Fiorentina del 1928 che presto 
divenne una delle orchestre più importanti di Europa –  nel 1933 a Firenze, acquisisce 

subito una forte e importante vocazione internazionale. Il Festival 
si afferma prestissimo come un centro nevralgico di divulgazione 
della grande cultura musicale europea indicando, proponendo e poi 
anche affermando vie nuove e inedite, nel  repertorio così come nelle 
composizioni contemporanee, di una visione generale di fare spettacolo 
coinvolgendo in modo interdisciplinare tutte le arti performative.
Il Festival del Maggio, quindi, diventa un punto di riferimento per i 
massimi nomi dello spettacolo musicale, direttori d’orchestra, registi, 
artisti di primissima importanza che si avvicendano da decenni sul 
palcoscenico fiorentino di quello che fu il glorioso Teatro Comunale 

prima e, adesso, del Teatro del Maggio attuale, inaugurato nel 2014, che appunto 
ne ha adottato il nome emblematico e ne continua a conservare e perpetrare il 
prestigio tra il Festival stesso, nel periodo primaverile e di prima estate, e le stagioni 
operistiche, sinfoniche, concertistiche distribuite nel corso dell’anno. 
Dotato della Sala Grande da 1.900 posti e del nuovo Auditorium Zubin Mehta da 
900 posti - inaugurato a dicembre 2021, oltre ai maestosi spazi del Foyer, della 
Cavea esterna da 2.300 posti e ulteriori sale meeting, rappresenta una location 
prestigiosa e funzionale per tutti i più importanti eventi congressuali, associativi e 
aziendali.
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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 fieristici, 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

CONSIGLIO DIRETTIVO 2022 – 2025

Presidente | Gabriella Gentile  | Meeting Consultants
Vice Presidente | Nicola Testai | OIC Group
Past President | Alessandra Albarelli | Riva del Garda Fierecongressi

Consiglieri
Matteo Bruno Calveri | Summeet 
Stefania De Toni | Padova Hall
Carlotta Ferrari | Destination Florence CVB
Luca Legnani | Papillon 1990
Paola Padovani | Triumph Group International
Guido Petronici | PR Factory
Gaia Santoro | AIM Group International

UFFICIO STAMPA
Simona Parini | Giornalista

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Ilaria Pedroni | Silvia Perigli | Alessia Tosti 

ENTRA IN CONTATTO CON IL MONDO DEGLI EVENTI

Scopri i vantaggi di essere sponsor della Convention 2023  
sul sito: www.federcongressi.it

#concretiecompetitivi
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partner dell’evento

sponsor

in collaborazione con

galeazzi
s p e t t a c o l ovideographer

gabrielebusiphoto


