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PREMESSA 
 
La città di Pisa, molto affermata nel panorama dell’offerta turistica e culturale italiana, non ha ancora valorizzato le  proprie potenzialità 
di sviluppo del mercato dei congressi.  
 
La recente crescita dell’aeroporto pisano, con un’ampia disponibilità di collegamenti internazionali e nazionali e le previsioni 
di ulteriore forte incremento dei voli, la nascita di nuove strutture alberghiere di buon livello qualitativo, costituiscono una 
opportunità molto importante per inserire la città di Pisa nel novero delle principali destinazioni congressuali italiane. 
 
La disponibilità di un buon sistema di collegamenti è infatti uno dei requisiti fondamentali per affermarsi in questo mercato. 
 
La presenza di istituzioni di grande prestigio internazionale nell’ambito accademico e scientifico, costituisce un ulteriore importante 
punto di forza, in particolare per l’acquisizione di congressi scientifici.  
 
Si tratta di opportunità che potranno essere colte appieno solo se la città sarà in grado di operare le scelte più opportune, superando 
le criticità, per offrire al mercato ciò che richiede e di cui maggiormente ha bisogno.  
 
L’adozione di un progetto strategico attorno al quale chiamare a collaborare le istituzioni, gli operatori, il mondo accademico e 
scientifico, consentirà di: 
 
• sviluppare una significativa attività congressuale a Pisa, incrementando gli arrivi; 

• generare un consistente fatturato; 

• creare nuovi posti di lavoro qualificati; 

• valorizzare il territorio pisano; 

• stimolare la crescita dei flussi turistici di ritorno; 

• sviluppare le occasioni di relazioni internazionali incrementando il ruolo e la visibilità della città di Pisa; 

• creare un punto di riferimento qualificato per ricercare ed orientare la clientela. 
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OBIETTIVI  
 
Obiettivo del presente documento è quello di fornire a Pisa Congressi informazioni e strumenti di valutazione per: 
 
• comprendere se esistano possibilità di sviluppo del mercato congressuale a Pisa e in quali termini; 

• analizzare le criticità e i punti di forza dell’attuale situazione; 

• fissare gli obiettivi raggiungibili; 

• individuare risorse, tempi e strumenti necessari. 
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1. IL SISTEMA CONGRESSUALE COME FATTORE STRATEGICO DI SVILUPPO 

 
1.1. PERCHÉ INVESTIRE SUL MERCATO DEI CONGRESSI 

Nell’ambito del complessivo sviluppo turistico ipotizzato per la città di Pisa, il turismo congressuale, per la specificità delle sue 
caratteristiche, costituisce certamente un importante segmento di riferimento. 
Nel panorama sempre più competitivo del settore turistico internazionale, il comparto congressuale ha assunto infatti negli ultimi 
anni un ruolo di sempre maggiore rilievo. Esso può giocare un ruolo strategico per una destinazione e può costituire una 
opportunità per il rafforzamento della sua posizione sul mercato turistico. 
 
I motivi che lo caratterizzano e qualificano come un settore dotato di professionalità fortemente specializzate e capace di 
produrre valore all’interno del comparto turistico, sono: 
• dimensioni economiche 
• capacità di spesa 
• stagionalità 
• complementarietà 
• valore aggiunto dei servizi 
• visibilità 
• opportunità di sviluppo. 
Per le ragioni di cui sopra, il turismo congressuale può essere un settore strategico per una destinazione e costituire 
una opportunità per lo sviluppo e il rafforzamento della sua posizione sul mercato turistico.  
 
Affinché il turismo congressuale sviluppi tutte le sue potenzialità sinergiche, è necessario non solo possedere le 
infrastrutture e le professionalità specifiche, ma anche organizzare l’offerta in un “sistema coordinato”, in grado di 
integrare tutte le risorse del territorio. 
 
Ne consegue che il rafforzamento indotto dal segmento congressuale è in funzione non solo del numero e del tipo di risorse 
presenti in una data area, ma anche dell’efficienza del sistema dell’offerta. 
Come verrà successivamente evidenziato, questa collaborazione deve passare attraverso l’adozione di una volontà “politica” 
comune, forte e condivisa, oltre che attraverso investimenti specificamente dedicati. 
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1.2. DIMENSIONI E CARATTERISTICHE 
Il settore congressuale italiano nel 2004 
L’attività congressuale italiana nel 2004 ha realizzato un fatturato di 22 miliardi e 577 milioni di Euro, registrando segnali 
positivi, nonostante il perdurare delle difficoltà congiunturali e le debolezze di posizionamento del nostro Paese. 
Aumenta in maniera sensibile il numero di incontri (+16,53%), mentre meno sostenuta è la crescita di tutti gli altri indicatori, 
come mostra la tabella seguente. 

 
                   INCONTRI, PARTECIPANTI E PRESENZE 
                   variazioni 2004 rispetto al 2003  

 
 Anno 2003 Anno 2004 Variazioni 
Convegni 94.218 109.792 + 16,53 % 
Partecipanti 16.068.540 17.714.671 +  10,24 % 
Giornate di presenza congressuale 29.031.374 30.291.972 + 4,34 % 
Pernottamenti alberghieri 12.284.144 12.671.833 + 3,16 % 

                                                                                                                                                                                                 Fonte: OCI 2004 
 

Benché sia le giornate di presenza congressuale, sia i pernottamenti, registrino una crescita, la riduzione della dimensione 
media degli eventi attenua l’effetto positivo legato all’aumento del numero di convegni. 

 
      Variazione dei convegni per dimensione nel 2004 rispetto al 2003 

 
Partecipanti 2003 2004 Variazione % 

50 -100 53.033 64.951 22,47% 
100 -300 37.154 40.149 8,06% 
300 - 500 1.800 1.986 10,31% 
500 - 1.000 1.231 1.493 21,26% 
1.000 - 2.000 380 459 20,69% 
Più di 2.000 620 755 21,85% 
Totale 94.218 109.792 16,53% 

                                          Fonte: OCI 2004 
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Un altro segnale positivo viene dall’aumento della durata dei convegni: cala il peso del segmento con durata 1-2 giorni ed 
aumenta quello degli incontri di 3 giorni.  
 

  Convegni per durata dell’evento nel 2004 
 

Durata dei convegni Convegni Convegni % 
Incontri con durata 1 giorno 76.500 69,68% 
Incontri con durata 2 giorni 19.572 17,83% 
Incontri con durata 3 giorni 8.906 8,11% 
Incontri con durata di oltre 3 giorni 4.814 4,38% 
Totale 109.792 100,00% 

                        Fonte: OCI 2004 

 
Sulla base dell’analisi congiunturale l’Osservatorio segnala due importanti opportunità subordinate allo sviluppo dell’’industria 
congressuale italiana:  
 
• contribuire allo sviluppo dell’industria dell’ospitalità con un segmento di domanda ad elevata crescita e meno 

sensibile alla concorrenza dei nuovi competitor; 

•  migliorare il posizionamento internazionale nel segmento business, con effetti economici e di immagine rilevanti. 

La provenienza 

La provenienza dei congressisti costituisce un’altra importante informazione, in grado di segnalarci la quantità di eventi che 

utilizzano le strutture ricettive ed i numerosi servizi necessari ad un soggiorno. La quota di internazionalizzazione, cioè della 

tipologia di eventi di maggiore durata, con maggiore spesa pro-capite, resta molto bassa in Italia, sebbene nel 2004 abbia 

realizzato il maggior tasso di crescita con il 19,89%. 
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 Provenienza dei congressisti nel 2004 

 
Provenienza Convegni 2004 Convegni % Convegni 2003 Variazioni % 
Regionali 73.236 66,70% 63.126 16,01% 
Nazionali 29.780 27,13% 25.439 17,06% 
Internazionali 6.777 6,17% 5.653 19,89% 
Totale 109.793 100,00% 94.218 16,53% 

  Fonte: OCI 2004 

 

I convegni internazionali rappresentano il segmento su cui l’Italia ha maggiori possibilità di crescita. 

Sulla base dei dati disponibili, che ci vengono forniti da due diverse associazioni di settore, UIA (Union of International 

Associations) e ICCA (International Congress and Convention Association), la maggior parte degli eventi internazionali si 

svolge infatti in Europa. Secondo UIA si svolge in Europa il 58,3% dei congressi internazionali. Secondo ICCA ha sede in 

Europa il 64% delle associazioni internazionali. 

 

L’analisi evidenzia come vi siano importanti margini di crescita per il mercato congressuale, sulla base di tre indicatori:  
 
• la stretta correlazione tra l’andamento dell’economia e l’attività convegnistica, che fa prevedere una ripresa 

dell’attività italiana, nel momento in cui ripartirà la crescita economica e quindi la disponibilità di spesa da parte della 

domanda; 

• il differenziale positivo di crescita esistente fra domanda congressuale e domanda di vacanze, che permette di 

affermare che l’Italia può ambire ad occupare nel congressuale la stessa posizione che attualmente occupa nel turismo; 

• la crescita tendenziale della domanda molto sostenuta e localizzata nei paesi ad economia avanzata. 

 



 

 

 9

  
SPESA DEGLI 

ITALIANI 
ESPORTAZIONI                 

(spesa degli stranieri in Italia) 
SPESA 

COMPLESSIVA 
Segmento congressuale € 20.204.000.000 € 2.373.000.000 € 22.577.000.000 
Industria turistica € 57.340.000.000 € 27.978.000.000 € 86.171.000.000 
Quota del segmento 
congressuale 35,24% 8,48% 26,20% 

                Fonte: OCI 2004 

 
 

1.3. TREND E CAMBIAMENTI 

Gli eventi degli ultimi anni, dopo il 2001, hanno fortemente influenzato il settore dei convegni e degli incentive, modificando i 

comportamenti della clientela.  

 

La paura di viaggiare, a causa del rischio attentati e la minore capacità di spesa, non hanno ridotto la necessità di organizzare 

convegni, ma hanno generato una serie di reazioni che modificano i comportamenti di chi li pianifica e di chi vi partecipa. La 

crescente globalizzazione che induce le aziende ad accorparsi,  a creare accordi di collaborazione, aumenta la necessità di 

riunirsi per comunicare obiettivi, strategie, metodi, risultati raggiunti e questo fa crescere la richiesta di convegni.  

Due recenti studi (Future Watch 2006 e Market share & industry report 2005) evidenziano in maniera concorde alcune 

tendenze in atto, da cui si desumono le seguenti opportunità:  

• la previsione di aumento della domanda permette di affermare che c’è spazio di sviluppo per chi saprà porsi in maniera 

adeguata sul mercato, in particolare su quello degli eventi internazionali; 

• individuare innanzitutto in ambito europeo la potenziale clientela internazionale; 

• sviluppare una conoscenza approfondita delle esigenze della clientela; 

• investire sullo sviluppo di professionalità e procedure; 
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• individuare e proporre alle associazioni strumenti per supportarle nella promozione del loro congresso; 

• offrire soluzioni con programmi innovativi per le aziende, che includano la competizione e il relax; 

• assicurare rapidità nei tempi di risposta; 

• garantire il miglior rapporto qualità prezzo. 

 

Garantire la qualità: esigenza imprescindibile per chi vuol stare sul mercato. 

Si apre quindi una grande opportunità per chi sia in grado di offrire un prodotto adeguato, messo a sistema, 

garantendo qualità delle strutture e dei processi organizzativi. 
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 2. LA DOMANDA CONGRESSUALE 

2.1. LA SEGMENTAZIONE 

Numerose indagini internazionali confermano come convention, presentazioni e viaggi di incentivazione siano entrati a far parte 

in maniera stabile degli strumenti di marketing aziendali. Le aziende ne riconoscono il valore fondamentale per il successo del 

proprio business e destinano importi crescenti a questo tipo di attività. 

La distribuzione dei convegni per tipologia di promotore in Italia nel 2004 
 

Tipologia di clientela Convegni Convegni % 
Imprese 67.181 61,19% 
Sindacati, Partiti 11.934 10,87% 
Associazioni scientifiche 9.366 8,53% 
Enti pubblici 8.332 7,59% 
Associazioni culturali 8.230 7,50% 
Associazioni sportive 3.553 3,24% 
Associazioni religiose 1.197 1,09% 
Totale 109.793 100,00% 

                                                 Fonte: OCI 2004 

 
Secondo l’Osservatorio Congressuale Italiano il segmento di clientela che ha registrato il maggiore tasso di crescita nel 2004 è 

costituito dalle riunioni sindacali con un incremento del23,15%, seguito dalle imprese (+18,84%), come mostra la tabella che 

segue. 

 

2.2. ESIGENZE DELLA CLIENTELA 

I primi criteri di scelta della località sede del convegno sono per tutte le tipologie di clientela i seguenti: 
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• Accessibilità: un buon sistema di collegamenti per raggiungere la località via aerea, stradale e ferroviaria. È giudicato un 

buon collegamento un aeroporto che disti meno di un’ora dal centro congressi o dall’albergo. 

• Sede congressuale: adeguata all’evento che si intende ospitare. Poiché come vedremo di seguito le varie tipologie di 

clientela hanno esigenze diverse, la sede più funzionale è quella più flessibile, in grado di adattarsi con facilità e rapidità alle 

richieste di ciascuno. Deve essere disponibile un collegamento di linea (bus o metro) tra il centro congressi e l’aeroporto, la 

stazione, gli alberghi (se questi non sono a distanza pedonale). 

• Ricettività alberghiera: un numero di camere sufficiente ad ospitare i partecipanti a distanza pedonale dal centro 

congressi, nel minor numero possibile di strutture (un solo albergo è la soluzione ottimale), di qualità adeguata. 

• Know how diffuso: presenza di interlocutori professionali, in grado di mettere a disposizione tutti i servizi necessari, accordi 

commerciali chiari e di garantire la qualità dell’evento. 

• Buon rapporto qualità / prezzo di tutti i servizi. 

• Appeal della destinazione: costituito da un interesse di carattere turistico, culturale, legato alle novità o a insediamenti 

d’eccellenza relativi all’argomento trattato dal convegno. 

 

Oltre a questi criteri generali, ogni tipologia di cliente ha esigenze specifiche, in relazione alla diversa tipologia degli eventi che 

organizza. 

Le aziende sono il primo settore a cui rivolgersi nella ricerca di nuovi clienti, ma per avere successo è necessario offrire un 

prodotto con standard molto elevati. Le associazioni e società scientifiche sono quantitativamente meno presenti nel 

mercato italiano, ma i loro eventi sono più interessanti per durata, complessità, fatturato generato. Anche questi clienti 

richiedono grande professionalità degli interlocutori e elevata qualità dei servizi. Partiti, sindacati, enti pubblici, associazioni 

del volontariato e sportive esprimono un livello di spesa più contenuto, ma accettano standard di servizio più bassi. 
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3. ANALISI DELL’OFFERTA PISANA 

3.1.  CENTRI CONGRESSI E SALE 

3.1.1 Il Palazzo dei Congressi di Pisa 

Il Palazzo dei Congressi di Pisa è una struttura realizzata dall’Università a cui è fisicamente collegata, inaugurata nel 1984. 

Offre una sala plenaria da 1.000 posti, suddivisibile in tre sale autonome, diciotto salette più piccole, spazi multifunzionali 

da utilizzare per esposizioni e catering.  Per le sue dimensioni sembra adeguato  ad accogliere molte tipologie di eventi e 

di clienti. 

L’elevato numero di salette disponibili per ospitare lavori di sessioni con svolgimento contemporaneo, lo rende 

particolarmente interessante per gli organizzatori di congressi scientifici e professionali. Essi frequentemente 

richiedono questa soluzione, non facilmente reperibile sul mercato, se non in strutture specializzate, la cui presenza è però 

limitata in Italia. 

La dislocazione delle varie sale è estremamente funzionale rispetto alle esigenze del congresso, poiché ruotano intorno ad 

uno spazio comune centrale. La flessibilità che caratterizza l’Auditorium, divisibile con pareti mobili per creare tre sale con 

accesso indipendente, risponde alle esigenze di personalizzazione degli eventi e lo rende quindi competitivo. Le ampie 

vetrate delle gallerie del primo e secondo piano consentono una ottima illuminazione naturale, elemento molto apprezzato 

dopo lunghe ore di lavoro in sala, alla luce artificiale dei proiettori. 

Il Palazzo dei Congressi è dotato di impianti di amplificazione e registrazione,  l'Auditorium di uno schermo delle 

dimensioni di sette metri per tre e di un impianto di traduzione simultanea a cinque canali.  
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Sale in dotazione al Palazzo dei Congressi di Pisa 

N. QUANTITA' SALA POSTI MQ. ALTEZZA M. TOT. POSTI TOT. MQ. 
1 1 Auditorium 425 450 6-7 425 450 
2 1 Sala Pacinotti 230 173 4-7 230 173 
3 1 Sala Fermi 230 174 4-7 230 174 
4 1 Sala Galilei 120 290 3,5-6 120 290 
5 1 Saletta A 30 35 3-5 30 35 
6 1 Saletta B 70 57 5 70 57 
7 3 Aule* 90 80 5 270 240 
8 5 Sale riunioni* 20 27 2,3 100 135 

9 7 
Salette secondo 
piano 20 15/30   140 140 

TOT. 21         1.615 1.694 
   * sale attualmente in uso esclusivo all’Università 

 

Spazi espositivi 

N. QUANTITA' SALA MQ. ALTEZZA m. 
10 1 Spazio espositivo piano terra 1.000 3 
11 1 Spazio espositivo primo piano 500 2,5 

TOT.  2   1.500   
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Planimetria piano terra 
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I due foyer del piano terra e del primo piano possono essere utilizzati per allestire piccole esposizioni, o servizi di 

ristorazione. La superficie complessiva di mq. 1.500 per assolvere a queste due funzioni può rivelarsi limitata, soprattutto 

se il palazzo viene utilizzato per la sua capienza massima di 1.000 persone. In questo caso per i pranzi si dovranno 

utilizzare almeno mq. 900 se si considera un buffet in piedi e mq. 1.200/1.300 per una funzione con tavoli e sedie. 

Rimarrebbe uno spazio di 200 a 600 mq. per gli stand degli sponsor e per l’esposizione dei poster. L’insufficienza di spazio 

potrebbe causare la perdita dell’evento, poiché la vendita di spazi espositivi è un requisito fondamentale per il pareggio di 

bilancio in numerosi congressi associativi.  

 

Se il disegno architettonico del palazzo è pregevole e tiene conto dei vari possibili utilizzi a fini congressuali, numerosi 

sono i problemi che impediscono lo sviluppo delle sue potenzialità, come testimoniato anche dalle immagini che seguono e 

dalle interviste a organizzatori professionali che l’hanno utilizzato, riportate al capitolo 4.  

 

L’ubicazione del Palazzo è funzionale, abbastanza centrale, vicino ad alcuni alberghi, alle vie d’accesso e all’aeroporto. 
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 IL PALAZZO DEI CONGRESSI DI PISA COM’ERA 

E COM’È 
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Gli aspetti che limitano l’efficienza del Palazzo dei Congressi riguardano sia l’aspetto strutturale, sia la gestione ed in 

particolare:  

o La carenza di manutenzione ha creato problemi, quali: 

o vistose crepe e infiltrazioni nelle coperture esterne 

o stato delle sale e degli spazi comuni molto usurati dall’utilizzo, con problematiche dal punto di vista estetico e 

igienico  

• gli arredi sono prevalentemente quelli originali e quindi presentano due problemi: 

o quello dell’usura, per esempio nel caso delle sedie, dei tavoli, del guardaroba 

o quello della scarsa funzionalità, come nel caso della reception, dotata di un grande banco fisso, poco pratico 

e di una grande scaffalatura con casellario che non risponde alle esigenze di riporre la documentazione da 

distribuire  

• 8 sale (3 da 90 posti e 5 da 15) sono state cedute all’Università che le utilizza per le lezioni.  In questo modo la 

dotazione complessiva del Palazzo dei Congressi scende 

• la limitatezza degli spazi espositivi, ostacolo alla possibilità di ospitare convegni nazionali ed internazionali con 

esposizione 

• le toilettes presentano una serie di problemi segnalati da quasi tutte le interviste effettuate: 

o quantità inadeguata poiché 10 dei 20 bagni esistenti, adiacenti alle salette cedute, sono in uso esclusivo 

all’Università, per cui è stato murato l’accesso diretto. Questo causa lunghe file in attesa, durante le 

interruzioni dei lavori per brevi coffee break o per i lunch 

o data la loro vetustà, durante i convegni accade spesso che qualche toilette vada fuori uso, riducendo quindi 

ulteriormente il numero di quelle in servizio e allungando le code 
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• le cucine a disposizione delle società di catering mancano delle dotazioni necessarie per la preparazione dei pasti 

all’interno. Le attrezzature per cucinare o riscaldare i cibi devono essere installate all’aperto  

• l’assenza di un magazzino per lo stoccaggio del materiale dei clienti costituisce un problema, in particolare in 

occasione di congressi con esposizione, quando le ditte devono consegnare in anticipo i materiali per l’allestimento 

e la distribuzione 

• le tecnologie sono obsolete e normalmente vengono rimpiazzate e integrate con attrezzature installate dai service 

esterni. Questo implica la presenza di cavi volanti, con problemi estetici e di sicurezza, oltre a un aggravio di costi 

per il cliente. Non ci sono dotazioni wireless, né attrezzature per il controllo degli accessi, sempre più richieste per le 

certificazioni ECM (Educazione Continua in Medicina) 

• il parcheggio, con i suoi 35 posti, è insufficiente per un centro che può accogliere sino a 1.000 persone 

• la gestione è curata dall’Università di Pisa che vi ha dedicato 2 impiegati amministrativi e 1 tecnico. Questo 

personale sembra insufficiente, poiché gli orari d’ufficio non sempre corrispondono a quelli dell’evento. Quando gli 

allestimenti o i lavori dei convegni richiedono un’apertura fuori da questi orari,  l’apertura e la custodia del centro 

vengono demandate alle società di servizi che forniscono gli audiovisivi o gli allestimenti, a cui vengono consegnate 

le chiavi. Le funzioni affidate al personale amministrativo sono quelle di raccogliere le prenotazioni, gestire il 

calendario, inviare preventivi, sovrintendere ai lavori. Non ci sono persone addette alla promozione e alla ricerca di 

nuovi clienti 

 

Le tariffe di noleggio sono generalmente convenienti, classificandosi sotto la media se confrontate a quelle di 26 sedi 

congressuali italiane, in base ad una indagine da noi effettuata nel 2005. Il noleggio dell’intero palazzo per una giornata 

di convegno costa € 2.500,00.  Il tariffario ufficiale prevede un forte sconto se il soggetto richiedente fa parte del sistema 
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universitario, o degli enti pubblici locali, scendendo ad un costo giornaliero per l’intera struttura di € 1.850,00. 

Attualmente sembrano prevalere i casi di noleggio a soggetti che hanno diritto alla tariffa scontata. 
 

I dati forniti dalla struttura indicano per il 2005 i seguenti dati di occupazione: 

o un totale di 105 manifestazioni ospitate, tra cui 3 mostre e 102 convegni 

o n. 204 giorni di utilizzo delle sale, di cui 30 per mostre e 174 per convegni 

o n. 38.280 partecipanti a convegni 

o l’80% degli eventi è di carattere locale o regionale, il 17% nazionale, il 3% internazionale. 

 

Provenienza Convegni  nazionali 2004% Convegni Pisa 2005% 
Locali e Regionali 66,70% 80,00% 
Nazionali 27,13% 17,14% 
Internazionali 6,17% 2,86% 
Totale 100,00% 100,00% 

 

Da queste informazioni si deduce che i convegni hanno registrato i seguenti risultati nel 2005: 

o la partecipazione media è di 364 persone per convegno 

o la durata media è di 1,71 giorni 

o la disponibilità complessiva di posti/convegno, escludendo le sale utilizzate esclusivamente dall’Università, è 

di 1.245 posti 

o la disponibilità di posti convegno per anno, è di 454.425 

o il tasso di occupazione per convegni, calcolato sulla disponibilità complessiva annua, è dell’8,16% (vedere 

Allegato 1). 
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Indagine sulle tariffe di 26 centri congressi italiani nel 2005 

Sede Sale 
50 (40-

79) 
posti 

Tariffa gg. 
Manif. 

Prezzo/ 
persona 

Sale 
100 
(80-
149) 
posti 

Tariffa gg. 
Manif. 

Prezzo/ 
persona 

Sale 200 
(150-
250) 
posti 

Tariffa gg. 
Manif. 

Prezzo/ 
persona 

Sale 300 
(251-
400) 
posti 

Tariffa 
gg. 

Manif. 

Prezzo/ 
persona 

Sale 800 
(651-900) 

posti 

Tariffa 
gg. 

Manif. 

Prezzo/ 
persona 

Pisa 
Palazzo 
Congressi 

60 € 280,00 € 4,67 90 € 300,00 € 3,33 230 € 930,00 € 4,45 400 € 
2.050,00 

€ 5,13 900 € 
2.500,00 

€ 2,78 

Media      € 5,75     € 4,26     € 5,05     € 4,15     € 4,11 
Media 
ponderata 

    € 5,36     € 4,18     € 5,17     € 4,18     € 3,90 

 
FASCIA 50 SOTTO LA MEDIA FASCIA 100 SOTTO LA 

MEDIA 
FASCIA 200 SOTTO LA 
MEDIA 

FASCIA 300 SOPRA LA 
MEDIA 

FASCIA 800 SOTTO LA 
MEDIA 

 

Le criticità fin qui elencate sono confermate anche da interviste realizzate con  organizzatori professionali che l’hanno 

utilizzato e che riportiamo al Capitolo 4. 

 

Il Palazzo dei Congressi di Pisa è una bella struttura, concepita in maniera adeguata rispetto alla sua destinazione, 

che potrebbe essere maggiormente utilizzata, a condizione che: 

• venga effettuata una ristrutturazione totale 

• vengano sostituiti gli arredi con altri nuovi, più comodi e funzionali 

• si recuperino i bagni e le salette ceduti all’uso universitario 

• si provveda possibilmente ad ampliare lo spazio espositivo, per esempio recuperando le varie terrazze che 

costituiscono la copertura dell’edificio 
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• siano ampliate e messe a norma le cucine 

• si realizzi un magazzino 

• sia attrezzato con le tecnologie odierne (sarebbe già sufficiente), possibilmente con quelle più all’avanguardia, per 

essere in linea con un territorio al centro dell’innovazione tecnologica. Questo tema potrebbe tra l’altro costituire un 

argomento di vendita, in particolare nei confronti dei convegni scientifici, di tutte le associazioni legate a questo tipo 

di ricerca, così come verso le aziende più moderne 

• si aumenti la capienza del parcheggio, per esempio interrandolo 

• sia gestito in maniera professionale in modo da migliorarne il risultato economico 

• sia adeguatamente comunicato e promosso per sviluppare un’attività di incoming in grado di creare nuova 

occupazione e generare fatturati significativi sul territorio. 

 

Per un approfondimento sui requisiti di un Palazzo dei Congressi si rimanda alla definizione adottata dalle principali 

associazioni di settore (vedere Allegato n.2). 
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3.1.2 Le altre sale 

Esistono varie strutture che mettono a disposizione singole sale, o piccoli centri congressi, tutti di dimensioni inferiori, per 

capienza e numero complessivo di locali, al Palazzo dei Congressi. Si tratta di sale inserite in edifici pubblici, o in 

strutture alberghiere, tra cui alcune attualmente in costruzione, di livello qualitativo diverso. Esse integrano e completano 

l’offerta del Palazzo dei Congressi, proponendo valide alternative a chi debba organizzare riunioni o convegni. Oggi 

l’utilizzo di queste sedi può essere difficoltoso per chi non sia di Pisa, poiché non è sempre facile reperire informazioni 

circa la loro esistenza e le caratteristiche. Nel caso di proprietà pubbliche può essere ancor più difficoltoso ottenerne la 

disponibilità. Queste strutture possono invece costituire una importante risorsa, se messe a sistema all’interno di una 

unica organizzazione in possesso di un mandato a promuovere l’intera destinazione. 

 

Anche gli alberghi offrono sale per convegni e riunioni. Altre piccole sale si trovano per esempio all’interno della 

Certosa di Calci, al Cosmopolitan Golf Club e certamente in numerosi altri edifici quali palazzi storici, alberghi, università, 

centri di ricerca. Riteniamo tuttavia di aver ottenuto in tal modo un quadro sufficientemente significativo delle tipologie e 

dimensioni di eventi che si possono ospitare. Per brevità abbiamo dunque scelto di non trattarle in questo studio. 
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RIEPILOGO COMPLESSIVO SALE 

STRUTTURA LOCALITA' SALA 1 SALA 2 SALA 3 SALA 4 SALA 5 SALA 6 TOT.SALE TOT.PAX ESPOSIZ. MQ COPERTI 
Palazzo Congressi Pisa 900 120 30 70 3 x 90 12 x 20 22 1.630 1.000 400 
Polo Scient. Tecnol. Navacchio 250 70 2 x 25  2 x 12     6 394     
CNR Pisa 344 3 x 100 25 2 x 12     7 493 600 350 
Benedettine Pisa centro 200 70         2 270     
Auditorium Duomo Pisa centro 150           1 150   150 
Stazione Leopolda Pisa centro 1.300 80 80       3 1.460 1400 1000 
San Rossore San Rossore 120 80 60 40 40   5 340     
TOTALE               46 4.737 3.000 1.900 

HOTEL PISA SALA 1 SALA 2 SALA 3 SALA 4 SALA 5 SALA 6 
TOT. 

SALE TOT. PAX ESPOSIZ. MQ COPERTI 
Grand Hotel Duomo Pisa centro 330 150 80 50 50   4 330   300 
Jolly Hotel Pisa centro 120 50 20       3 190     
H. Repubblica 
Marinara Pisa 120 70 10       3 200   85  
AC Hotel Pisa 120 80         2 200   60 
Accademia Palace Pisa 160 30 25       3 215   150 
Grand Hotel 
Bonanno* Pisa centro 80           1 80   100 
Hotel Galilei* Pisa 700 120 100 80 20 10 6 1.030   400 
TOTALE               22 2.245   1.095 
HOTEL TIRRENIA SALA 1 SALA 2 SALA 3 SALA 4 SALA 5 SALA 6 TOT.SALE TOT.PAX ESPOSIZ. MQ COPERTI 
Green Park H. Resort Tirrenia 574 90 10       3 674 690 400 
Hotel Continental Tirrenia 300 90 70 60 16   5 536 320 400 
TOTALE               8 1.210 1.010 800 
            
HOTEL S. GIULIANO T. SALA 1 SALA 2 SALA 3 SALA 4 SALA 5 SALA 6 TOT.SALE TOT. PAX ESPOSIZ. MQ COPERTI 
H. Bagni di Pisa S.Giuliano T. 80           1 80   20 
H. Granduca S.Giuliano T. 160 80 40       3 280   400 
H. B.W. California S.Giuliano T. 70      1 70  70 
TOTALE               5 430   490 
TOTALE GENERALE               81 8.622 4.010 4.285 
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3.2   ALBERGHI 

3.2.1 Disponibilità camere.  

L’offerta alberghiera a Pisa è costituita da 748 camere tra 5 e 4 stelle (un solo 5 stelle) e da 592 camere a 3 stelle, per 

complessive 1.340 camere. Questi numeri includono anche alberghi appena aperti come l’AC Hotel e il Grand Hotel 

Bonanno o di prossima apertura come il Galilei. Una quantità di stanze  esigua, se si considera che difficilmente gli 

alberghi potranno concedere, per un singolo evento, un numero di camere superiore al 50, massimo 70%, poiché 

dovranno garantire posto alla clientela individuale abituale, alle aziende convenzionate, ai vari tour operator e portali con 

cui hanno stipulato accordi. Seguendo il filo di questo ragionamento, calcolando il 50% delle camere a 5, 4 e 3 stelle, oggi 

per un convegno a Pisa si potrebbe teoricamente contare sulla disponibilità di 670 camere. Ben al di sotto dunque della 

capienza attuale del Palazzo dei Congressi.  

Le caratteristiche di questi alberghi non sono sempre corrispondenti alle esigenze di questo tipo di clientela: grandi 

dimensioni (concentrazione dei partecipanti), stanze dove sia anche possibile lavorare, dotate di ampia scrivania con luce 

propria, attacco di corrente e modem o, ancor meglio, accesso a internet wireless, bagni spaziosi dotati di ogni comfort, 

personale preparato, organizzazione strutturata in funzione dei ritmi del convegno, conoscenza delle consuetudini 

contrattuali e della terminologia internazionale. Gli alberghi più nuovi sembrano aver recepito queste tendenze, mentre non 

sempre le vecchie strutture si sono adeguate. In generale, si tratta di alberghi di piccola dimensione: nei 4 stelle la 

media è di 83 camere, nei 3 stelle scende a 33. 

 

Allargando l’indagine alle località vicine, si possono trovare maggiori risorse lungo il litorale, a Tirrenia, a una distanza di 

circa 15 chilometri. Qua gli alberghi sono più grandi, in alcuni casi offrono tipologie di livello superiore. Anche a San 
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Giuliano Terme, località termale a 7 km.  si trovano alcune strutture ricettive. Sommando anche queste stanze la ricettività 

complessiva, nei 3-4-5 stelle, sale a 2.342 camere, la disponibilità teorica per un evento, calcolando sempre il 50%, a 

1.171 camere.  Se ne deduce quindi che per ospitare un evento al Palazzo dei Congressi, sfruttando pienamente la sua 

capienza, si deve far ricorso agli alberghi situati nei dintorni. Va tuttavia ricordato che, come emergerà più chiaramente 

dalle interviste agli organizzatori di convegni, quando si pensa ad una città di provincia come sede di convegno, non 

ci si aspetta e non si accetta, di dover effettuare lunghi trasferimenti per la gran parte dei partecipanti, anche se in 

termini di tempo questi sono più brevi di un trasferimento in metropolitana a Roma o Milano. La costa non viene 

percepita come parte della destinazione Pisa. Chi sceglie Pisa vuole dormire a Pisa città, altrimenti considera altre 

destinazioni, incluse quelle sul litorale, dove Tirrenia può essere messa in gara con Viareggio per esempio. La prima 

domanda che si pone il cliente in questi casi è: “perché devo scegliere Pisa se devo andare a dormire a Tirrenia o 

Viareggio?” e la risposta più facile è: “scelgo Tirrenia, o Viareggio, o …”. 
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 Alberghi a 5 e 4 stelle a Pisa, Tirrenia, San Giuliano Terme 

HOTEL CAT LOCALITA' CAMERE LETTI 
Relais dell'Orologio 5 Pisa 21 40 
Accademia Palace 4 Pisa 96 192 
D'Azeglio 4 Pisa 29 46 
G. H. Duomo 4 Pisa 93 167 
Jolly Hotel dei Cavalieri 4 Pisa 100 180 
Repubblica Marinara 4 Pisa 55 107 
AC Hotel 4 Pisa 107 214 
G.H. Bonanno* 4 Pisa 89 162 
Galilei* 4 Pisa 158 316 
TOTALE 5/4 Pisa 748 1.424 
     
HOTEL CAT LOCALITA' CAMERE LETTI 
G.H. Continental 4 Tirrenia 180 360 
G.H. Golf 4 Tirrenia 77 147 
Green Park H. Resort 4 S Tirrenia 148 296 
San Francesco 4 Tirrenia 25 48 
TOTALE 4 Tirrenia 430 851 
          
     
HOTEL CAT LOCALITA' CAMERE LETTI 
Bagni di Pisa 4 S.Giuliano T. 80 160 
Granduca 4 S.Giuliano T. 170 340 
California Park 4 S.Giuliano T. 74 141 
TOTALE 4 S.Giuliano T. 324 641 

TOTALE GENERALE 5/4 Pisa, Tirrenia, 
S.Giuliano 1.502 2.916 

* L’Hotel Galilei è di prossima apertura 
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Alberghi a 3 stelle a Pisa 

HOTEL CAT LOCALITA' CAMERE LETTI 
A. della Spina 3 Pisa 16 31 
Ariston 3 Pisa 31 55 
Bologna 3 Pisa 62 96 
Capitol 3 Pisa 15 27 
Di Stefano 3 Pisa 25 42 
Europa Park Hotel 3 Pisa 13 25 
Francesco 3 Pisa 13 19 
Giardino  3 Pisa 17 25 
La Pace 3 Pisa 58 115 
Leonardo 3 Pisa 27 46 
Minerva 3 Pisa 19 30 
Roma 3 Pisa 27 45 
Royal Victoria 3 Pisa 48 90 
S.Croce in Fossabanda 3 Pisa 67 110 
Terminus e Plaza 3 Pisa 53 95 
Touring 3 Pisa 34 59 
Verdi 3 Pisa 32 60 
Villa Kinzica 3 Pisa 35 61 
TOTALE 3 Pisa 592 1.031 
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Alberghi a 3 stelle a Tirrenia e San Giuliano Terme 

HOTEL CAT LOCALITA' CAMERE LETTI 
Baleari Park Hotel 3 Tirrenia 22 44 
Bristol 4 Tirrenia 36 66 
Consoli del Mare 5 Tirrenia 11 20 
Florida 6 Tirrenia 30 60 
Il Gabbiano 7 Tirrenia 16 32 
Italia 8 Tirrenia 20 38 
Mediterraneo 9 Tirrenia 18 28 
Medusa 10 Tirrenia 32 49 
Riviera Blu 11 Tirrenia 20 38 
Tirrenia Villa Laura 12 Tirrenia 31 57 
TOTALE 3 Tirrenia 236 432 
     
HOTEL CAT LOCALITA' CAMERE LETTI 
Airone Pisa Park Hotel 3 S.Giuliano T. 12 24 
TOTALE 3 S.Giuliano T. 12 24 

 

Riepiloghi 

TOTALE GENERALE 3 
Pisa, Tirrenia, 

S.Giuliano 840 1.487 
 

TOTALE GENERALE 5/4/3 
Pisa, Tirrenia, 

S.Giuliano 2.342 4.403 
 

TOTALE GENERALE 5/4/3 Pisa 1.340 2.455 
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3.2.2 Tasso d'occupazione in funzione del possibile incremento di attività 

Le informazioni sull’utilizzo delle strutture alberghiere pisane non sono recenti, né dettagliate, forniscono quindi dati 

indicativi. Il tasso d’occupazione degli alberghi di Pisa sembra essere molto alto. I dati dell’ “Osservatorio Provinciale per 

la Valutazione dell’Impatto Economico ed Occupazionale del Turismo” condotto dal Centro di Studi Turistici di Firenze, 

indica per il 2003 una media di occupazione lorda degli esercizi alberghieri superiore di 5 punti alla media della regione 

Toscana (36,5%). Questo tasso è largamente al di sotto di quello reale di Pisa, poiché include tutte le strutture della 

riviera, aperte solo nel periodo estivo e viene calcolato su 365 giorni di teorica apertura. Va inoltre aggiunto che da più 

fonti si segnala un notevole incremento degli arrivi nell’ultimo anno, facilmente comprensibile alla luce della fortissima 

crescita del traffico aereo su Pisa. In ultimo, dalle interviste effettuate presso gli alberghi a 4 stelle e ad alcuni 3 stelle, 

emerge un tasso d’occupazione annuo superiore all’80%. 

In questo contesto è difficile pensare che il sistema ricettivo pisano sia in grado di assorbire un consistente incremento 

degli arrivi. L’apertura di nuove strutture aumenta le possibilità. 

 

3.2.3 I nuovi alberghi in fase di apertura e in costruzione 

Nel 2005 è stato aperto l’AC Hotel Pisa, appartenente ad una nota catena internazionale. L’albergo offre 107 ampie 

camere, attrezzate secondo gli standard internazionali, dotato di palestra interna, un’ampia area di sosta al piano terra, 

minibar gratuito, 2 piccole sale, bar e ristorante, collegamento wireless. L’Hotel Bonanno è in fase di ultimazione e sarà 

inaugurato nel giro di breve tempo, con 89 nuove camere in zona centrale. L’Hotel Galilei è una struttura più ampia, in 

direzione dell’aeroporto, che include un centro congressi interno dotato di sala plenaria da circa 700 posti, come già visto 

sopra. Le stanze sono 158  e per  la qualità dei materiali di costruzione, la dimensione delle camere (mq. 13 / 15) e dei 

bagni, tutti solo con doccia, ad eccezione delle due suite. 
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Queste nuove 354 stanze arricchiscono il panorama della ricettività pisana: 

• Raddoppiano le camere nella fascia 4 stelle, da 373 attuali a 727 complessive 

• Aumenta del 35% la ricettività nella fascia utilizzata dai congressisti, a 5, 4, 3 stelle 

• Le nuove strutture hanno standard superiori rispetto ad alcuni degli alberghi esistenti. 

In termini di notti/camera l’offerta cresce di 130.000 unità per anno. Facendo un calcolo a titolo teorico, aggiungendo a 

questo numero il 20% di notti/camera inutilizzate negli alberghi preesistenti a 5, 4, 3 stelle (71.978) si ricava una 

disponibilità di 200.000 notti per anno vendibili. Questa potrebbe essere l’attuale capacità del sistema pisano di 

accogliere congressisti.  

Si tratta di un calcolo puramente teorico perché è facile che queste notti siano disponibili in periodi di scarsa richiesta 

anche per il mercato dei convegni (per esempio il periodo natalizio),  molto distribuite nel tempo (poche camere nello 

stesso momento e nella stessa struttura), nelle strutture più scomode o più vecchie. Vale a dire che in una situazione di 

alto tasso di occupazione sarà difficile trovare 500 camere per due notti senza dover ricorrere anche ad alberghi fuori città. 

Di conseguenza potrebbe trattarsi di camere con poco o scarso interesse per il nostro target. 

 

3.3 IL SISTEMA DI TRASPORTI 

La posizione geografica, il sistema di collegamenti, in particolare l’aeroporto Galileo Galilei, consentono di raggiungere con 

facilità Pisa da tutta Italia e dall’ Europa. Il numero di destinazioni collegate con voli di linea, la frequenza dei voli stessi, 

pongono Pisa in una posizione di vantaggio rispetto a numerose altre destinazioni con caratteristiche analoghe. Punti critici 

sono altresì costituiti dal collegamento ferroviario, effettuato prevalentemente con treni lenti e dai taxi, che nell’orario notturno 

garantiscono solo 4 auto di servizio. 
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3.4 LE PROFESSIONALITÀ 

Le società specializzate nel fornire servizi ai congressi non sono numerose e rispecchiano in tal modo lo scarso sviluppo di 

questo mercato. 

 

Le agenzie impegnate nell’organizzazione congressuale sono: Academic Studio Congressi, DGMP Incor, L&B Studio (in fase di 

scissione in due diverse società), la sezione convegni e incentive di Asti Viaggi, Biomedical Technology, Studio Impronte.  

Alcune di queste agenzie hanno una clientela consolidata nel mondo accademico e scientifico pisano e hanno allargato l’attività 

in tutta Italia e sono convenzionate con il Palazzo dei Congressi. La fornitura di allestimenti è garantita da due società e ancora 

due sono i fornitori di audiovisivi. Non molti in confronto ad altre città dove l’attività è più sviluppata, al punto che spesso 

intervengono fornitori provenienti da altre località toscane, da Firenze in particolare. 

Sul fronte alberghiero alcuni  organizzatori intervistati, sia pisani, sia di altre aree, hanno denunciato difficoltà nelle trattative e, a 

volte,  nel rispetto degli accordi così come una non sempre adeguata attenzione alle loro specifiche esigenze.  

 

3.5 OPPORTUNITÀ PER LE ATTIVITÀ SOCIALI ED IL TEMPO LIBERO 

Pisa è ricca di attrattive di vario genere grazie alla sua importanza storica, di cui troviamo traccia ovunque, dalla Piazza dei 

Miracoli al recente ritrovamento delle navi romane. Anche dal punto di vista ambientale sono innumerevoli le risorse che 

arricchiscono questo territorio. L’attrattiva del territorio è per molti clienti  un elemento che incide nella scelta, anche se non si 

tratta del primo criterio ed è costituita da: 

• musei e luoghi di interesse artistico 

• attivita’ sportive 

• centri termali.  
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3.6 LA DOMANDA INTERNA 

Pisa raccoglie un formidabile concentrato di risorse utili all’acquisizione di congressi e convention nazionali ed 

internazionali. Punti di eccellenza nell’ambito culturale, scientifico, nella ricerca, nella medicina, nell’alta tecnologia, nella 

farmaceutica. Realtà  consolidate che hanno costruito nel tempo un’immagine di prestigio e innumerevoli relazioni e 

collaborazioni internazionali: Università, Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore Sant’Anna, Polo Scientifico Tecnologico 

di Navacchio, Polo farmaceutico, CNR, Centro Ricerche Enel, Ospedali.  

I rappresentanti del sistema accademico e di quello della ricerca, sono i primi referenti da stimolare per sviluppare  

l’attività congressuale a Pisa e costituiscono un ulteriore importante punto di forza insieme all’aeroporto. 

 

 

 

4. IMMAGINE PERCEPITA DALLA CLIENTELA 
 

4.1. INTERVISTE A PCO (ORGANIZZATORI PROFESSIONALI DI CONVEGNI) NAZIONALI 

Sono state realizzate 8 interviste ai titolari di alcune tra le più importanti agenzie di organizzazione congressuale italiane, con 

l’obiettivo di: verificare il grado di conoscenza della destinazione Pisa, raccogliere giudizi circa la sua adeguatezza e 

informazioni sulla sua percezione nel settore.  

 

Le aziende sono state selezionate sulla base del tipo di clientela trattata (associazioni e aziende principalmente), della 

dimensione, della ubicazione geografica della sede, cercando di coprire le aree italiane più attive. 
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Questa la lista degli intervistati: 

1. Adria Congrex Bologna: Paolo Zavalloni 

2. Adria Congrex Rimini: Rita Reggiani 

3. Newtours Firenze: Giuseppe Lepri 

4. Sistema Congressi Padova: Marisa Sartori 

5. New Team Parma: Pietro Montanari 

6. ENIC Firenze: Maria Cristina Dalla Villa 

7. Servizi Internazionali Roma: Paolo Missiaja 

8. I&C Bologna: Daniela Sala. 

 

A tutti gli intervistati sono state sottoposte le stesse domande circa l’utilizzo di Pisa per convegni. 

Degli otto professionisti intervistati sette hanno organizzato convegni a Pisa di recente o in passato. In generale i giudizi 

sono piuttosto duri, in particolare nei confronti delle strutture alberghiere e della loro gestione. 

 

Dimensioni. Tutti gli intervistati hanno organizzato eventi al di sotto della capienza del Palazzo dei Congressi, il maggiore 

da 500 partecipanti. 

 

Trasporti. Il sistema di trasporti viene giudicato prevalentemente in base al collegamento stradale e ferroviario. Non viene 

citato, se non dall’unico che non ha mai operato a Pisa e ha una clientela prevalentemente straniera, l’aeroporto. Pensiamo 

che le ragioni possano essere due: si tratta di convegni nazionali, dove i partecipanti hanno prevalentemente scelto il 
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trasferimento via terra; le esperienze degli intervistati risalgono ad un periodo in cui l’aeroporto non era ancora così 

sviluppato. Viene prevalentemente rimarcata la lentezza e la scarsa qualità  del collegamento Firenze – Pisa (solo con treni 

regionali). In città la carenza di taxi è segnalata come un problema. 

 

Centro Congressi. I giudizi sul Palazzo dei Congressi sono per lo più positivi  per quanto riguarda le dimensioni e la 

dislocazione degli spazi. Sulle condizioni in cui si presenta e sulla gestione, le esperienze sono state in gran parte negative, 

a volte drammatiche, ma c’è anche chi non se ne lamenta affatto (nei casi in cui le esperienze risalgono a qualche anno fa). 

Chi esprime i giudizi più severi ha comunque promosso il personale interno, a cui viene riconosciuto impegno, voglia di 

risolvere i problemi, ma mancanza di strumenti e risorse. 

 

Alberghi. I giudizi sulla ricettività sono abbastanza critici, sia per i 3 che per i 4 stelle. Viene segnalata una specializzazione 

nell’accoglienza di turisti di passaggio e una scarsa conoscenza delle esigenze del congressista. Complessivamente si 

pensa che le strutture abbiano bisogno di essere rinnovate e il personale necessiti di aggiornamento. 

 

Contenitori per cene. Nessuno ha avuto problemi, perché le cene prevedevano un ristretto numero di partecipanti, oppure 

si è fatto ricorso alla Capannina.  

 

Servizi. Quasi tutti hanno utilizzato in parte fornitori pisani, in parte fornitori abituali di altre città. Da segnalare: giudizio 

eccellente su uno dei  caterer locali. La cartellonistica viene portata da fuori regione perché più economica.  

 

Giudizio generale. Chiamati a valutare nel suo complesso Pisa e la sua offerta, i giudizi si ammorbidiscono e c’è chi tiene 

conto delle grandi potenzialità e della grande domanda interna.  
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Prezzi. I servizi a Pisa sono considerati economici, in particolare il Palazzo dei Congressi, oppure nella media o adeguati 

rispetto a quanto offerto. 

 

Clienti. Tutti gli intervistati avevano clienti di Pisa, o che avevano già scelto la città per motivi particolari (sponsor o altro). 

Questo conferma che Pisa non è considerata una destinazione congressuale e nessuno la valuta quando deve proporre una 

destinazione a un cliente.  

 

Competitor: il concetto di competitor non è evidentemente molto chiaro, poiché dalle risposte ricevute si comprende come 

ogni organizzatore abbia segnalato come tali le località dove abitualmente svolge la propria attività o quelle prevalentemente 

usate. Ricorrono città della Toscana e la Riviera Adriatica. 

 

Potenzialità. Le risposte sono concordi e usano anche aggettivi forti per definire le grandi potenzialità di Pisa quale 

destinazione congressuale, qualora si ristrutturasse il centro congressi, si riqualificassero ed ampliassero gli alberghi, si 

costituisse un Convention Bureau con il mandato di coordinare e riqualificare l’insieme dell’offerta e fare promozione. 

 

In alcuni casi l’impatto è stato anche molto negativo, ma alla fine tutti  valutano positivamente le potenzialità di Pisa. In 

generale abbiamo riscontrato scarsa conoscenza del territorio e delle sue risorse. C’è chi, in maniera diretta, ha segnalato 

l’assoluta mancanza di informazione e di attività di promozione da parte del territorio e degli operatori locali. 

Le singole interviste vengono allegate integralmente, in forma anonima (Allegato n. 3). 
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4.2. INTERVISTE A PCO LOCALI 

La presenza di una consistente domanda endogena ha generato la nascita di operatori specializzati nell’organizzazione di 

congressi. Ne abbiamo incontrati alcuni, cercando di cogliere dalla loro esperienza punti di forza, carenze e potenzialità. 

Alcune agenzie hanno una dimensione media, con 10 e più dipendenti, altre sono più piccole, una è certificata. Dai loro 

commenti si confermano i giudizi dei loro colleghi di fuori, con una maggiore precisione data da una conoscenza più 

approfondita. 

 

Anche queste agenzie organizzano a Pisa convegni dove il promotore è pisano, altrimenti vanno altrove, a Firenze, 

Montecatini, o  sulla Riviera Adriatica per esempio. Anche i clienti pisani restano colpiti negativamente dallo stato del Palazzo 

dei Congressi. I partecipanti apprezzano particolarmente la raggiungibilità, la dimensione raccolta della città, il centro 

pedonale.  Dalle risposte si percepisce in maniera forte la frustrazione di chi vorrebbe valorizzare la propria città, di cui 

conosce le tante potenzialità, ma deve rinunciare perché il livello qualitativo dei servizi non è accettabile. 

 

Le criticità riguardano il Palazzo dei Congressi innanzitutto: dalle ultra citate toilettes (solo 4 in funzione con 1.000 

partecipanti), allo stato generale delle sale, alle tecnologie, alla gestione e promozione (mancanza di materiali).  Secondo 

alcuni le attuali dimensioni sono insufficienti per un convegno da 1.000 partecipanti e chiedono quindi un ampliamento. Viene 

citato l’esempio di un congresso medico organizzato nel 2005 a Torino, che si svolgerà nel 2006 a Pisa: una ditta sponsor a 

Torino ha acquistato uno stand da m.24x24, mentre a Pisa si dovrà accontentare di uno di m.3x2, poiché non esistono spazi 

superiori. Dato che  i congressi medici si finanziano attraverso la vendita di stand, per molti clienti questo sarebbe motivo di 

rinuncia. Anche gli alberghi ricevono critiche, alcuni più di altri: per lo stato di manutenzione, o per la gestione. Gli alberghi di 

Tirrenia vengono giudicati migliori, ma non sono considerati utili per convegni a Pisa poiché non si vuole organizzare il servizio 
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transfer, perché il contesto in cui sono inseriti è degradato e di sera non c’è nulla. L’assenza di comunicazione interna alla 

città, di collaborazione tra le varie istituzioni e tra le istituzioni e  gli operatori, rende più difficile e a volte impedisce la 

valorizzazione delle risorse esistenti. Ciò vale ancor di più per organizzatori non pisani. La scarsità di taxi viene unanimemente 

percepita come una grossa lacuna della città. Per le escursioni di congressisti e accompagnatori vengono apprezzati molto i 

servizi forniti dal Consorzio “Pisa è”.  

 

La ricetta per migliorare la situazione trova i vari operatori più o meno concordi: 

• Palazzo dei Congressi: ristrutturarlo completamente, attrezzarlo, dotarlo di una gestione più efficiente. Ampliare le aree 

espositive e per il catering, al fine di ospitare 1.000 persone 

• Favorire la riqualificazione e l’ampliamento delle strutture alberghiere 

• Costituire un Convention Bureau che aiuti e sostenga gli organizzatori locali nella promozione, che coordini l’offerta,  ne 

stimoli la crescita professionale e favorisca anche la comunicazione interna al territorio 

• Coinvolgere i taxisti in un processo di miglioramento e ampliamento del servizio. 

 

I professionisti pisani dell’organizzazione congressuale sentono la mancanza del supporto delle istituzioni nello svolgimento di 

un’attività che porta benefici d’immagine ed economici alla loro città, sono consapevoli delle grandi potenzialità del territorio e 

delle opportunità perse. 
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5. I COMPETITOR 
 

5.1. LA COMPETIZIONE REGIONALE 

La Toscana è una delle regioni italiane che hanno maggiormente sviluppato l’attività congressuale: 

• Firenze vanta una lunga tradizione in questo settore,  

• la Borsa del Turismo Congressuale, la fiera congressuale italiana, è nata e si svolge ogni anno a Firenze 

• la Toscana è l’unica regione ad avere ufficialmente istituito con una legge i Convention Bureau, che contribuisce a 

finanziare 

• ancora la Toscana è capofila del progetto “Italia for Events” che raggruppa le regioni italiane impegnate nella promozione 

congressuale internazionale. 

 

Non deve quindi stupire l’elevato numero delle città toscane dotate di strutture congressuali. 

Firenze sovrasta tutte le città per le dimensioni e la qualità del centro congressi e della ricettività alberghiera e si colloca tra le 

principali in Italia.  

Le peculiarità dell’offerta fiorentina la rendono particolarmente vicina alla destinazione congressuale ideale:  

• un centro congressi ampio, con una plenaria da 1.000 posti,  22 sale minori e circa 11.000 mq. di spazi espositivi, 

considerando i tre edifici attigui (Fortezza da Basso, Palazzo Affari e Centro Congressi) come un’unica grande struttura; 

• distanza pedonale della struttura dalla stazione e dagli alberghi, poiché la gran parte si trovano in centro; 

• grandissimo appeal della destinazione; 

• buon sistema di trasporti: treno, auto, aereo; 



 

 

 42

• esistenza di un convention bureau. 

Tra le altre città toscane, analizzando le dimensioni dei centri congressi e della ricettività alberghiera, Pisa si trova a competere 

con Arezzo, Lucca, Montecatini, Massa Carrara, Viareggio e Siena, per convegni fino a 260 partecipanti. Su eventi più grandi, 

fino a 400 partecipanti viene esclusa solo Lucca, mentre oltre i 500 partecipanti restano in gara solo Massa Carrara e 

Montecatini. Una sola ha le dimensioni che le consentono di competere con Pisa sugli stessi target: si tratta di 

Montecatini.  

Posizionamento di Pisa in rapporto alle città toscane per dimensioni e collegamenti 

  Centro Congressi 
Camere 5-4-3 
stelle Collegamenti Attrattiva Competizione 

PISA 
Plenaria 1.000 + 21 sale 
+1.500 mq. 1.340 

Voli: ottimo; auto: 
buono; treno: carente 

Potenziale alta, 
attuale media   

Arezzo Superiore Inferiore: 611 
Voli: carente; auto: 
ottimo; treno: carente 

Potenziale media, 
attuale scarsa 

Sulla fascia fino a 400 
partecipanti 

Lucca/ Ciocco Equivalente Inferiore: 260 Carente Media, diversa Fino a 260 partecipanti 

Montecatini Equivalente 
Molto superiore: 
5.397 

Voli: carente; auto: 
buono; treno: carente Media, diversa 

Su tutti i gruppi 
dimensionali 

Massa Carrara 
Inferiore (plenaria 600 
pax) 

Molto superiore: 
6.844 

Voli: buono; auto: 
medio; treno: carente Media, diversa Fino a 600 partecipanti 

Viareggio 
Inferiore (plenaria 460 
pax) 

Poco inferiore: 
1.238 

Voli: buono; auto: 
medio; treno: carente Media, diversa Fino a 460 partecipanti 

Siena 
Inferiore (plenaria 450 
pax) Uguale: 1.383 

Voli: carente; auto: 
medio; treno: carente Alta 

Sulla fascia fino a 450 
partecipanti 

 

Le altre località con capacità ricettiva complessiva uguale o superiore a Pisa sono: 
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• Arezzo, per le dimensioni del centro congressi, carente la ricettività alberghiera costituita complessivamente da 611 

camere a 4  e 3 stelle. La città dispone di un convention bureau 

• Lucca non possiede un prodotto congressuale, poiché dispone di poche e piccole strutture. Il Convention Bureau agisce 

principalmente come ufficio promozione del Ciocco 

• Massa Carrara, così come Viareggio, utilizza l’aeroporto di Pisa e dispone di collegamenti via terra analoghi. La 

capienza complessiva risulta inferiore. Anche Viareggio dispone di un Convention Bureau che non sembra 

particolarmente attivo 

• Siena ha un sistema di collegamenti carente, sale di media dimensione, una offerta alberghiera analoga a quella pisana. 

Il Convention Bureau di Siena sembra il meno attivo in relazione alle attività di promozione realizzate e alla scarsità di 

informazioni offerte sul sito 

• Montecatini è l’unica città toscana, a parte Firenze, con un’offerta di dimensione analoga a Pisa per le sale e superiore 

per gli alberghi. Anche qui esiste un Convention Bureau che al momento sembra attraversare una crisi.  

In conclusione: le destinazioni congressuali toscane, ad esclusione di Firenze, sono deboli e se Pisa possedesse un 

prodotto congressuale di qualità non avrebbe difficoltà a prevalere. 

 

5.2. LA COMPETIZIONE NAZIONALE 

La competizione si sviluppa a nostro parere con città d’arte di dimensione intermedia, dotate di Università, con una posizione 

consolidata sul mercato. Di seguito indichiamo le caratteristiche di un selezionato numero di destinazioni, consapevoli che si 

tratta di un elenco limitato, poiché le caratteristiche attuali di Pisa la mettono in competizione con un elevatissimo numero di 

località. Solo a titolo esemplificativo ne citiamo alcune tra quelle dotate di centri congressi, ma non analizzate per ragioni di 
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spazio: Verona, Vicenza, Trieste, Brescia, Riva del Garda, Stresa, Ferrara, Pesaro, Orvieto, Perugia, Gubbio, Viterbo, Napoli, 

Bari, Lecce, Catania, Taormina, Palermo, Cagliari. 

 

Le città italiane di dimensione intermedia che operano nel settore MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) 

hanno in genere centri congressi di dimensioni superiori a Pisa ed anche una capacità alberghiera maggiore. 

 

 



 

 

 45

 

 

 

  

Dimensione 
sala 

plenaria 
Numero 

altre sale 

Capienza 
complessiva 

posti 

Spazio 
espositivo 

mq. 
Ristorazione 

interna 
Hotel 5 
stelle 

Hotel 4 
stelle 

Hotel 3 
stelle 

Tot. 
Camere 

Rimini 6.000 16 15.000 23.640 6.000 posti 240 7.262 47.828 55.330 

Firenze 3.500 22 4.885 37.950 9.000 posti 821 6.792 7282 14.895 

Parma 3.500 1 4.280 6.000 1500 posti 111 989 622 1.722 

Montesilvano 2.500 4 3.200 1.500 4000 posti 34 728 650 1.412 

Torino 2.090 11 3.500 50.000 350 posti 526 2.834 4.202 7.562 

Genova 1.480 14 2.088 8.500 500 posti   1.600 1.000 2.600 

Bologna 1350 8 2.904 2.700 1.500 posti 127 2.199 1.363 3.689 

Padova 490 13 3.200 80.000 300 posti 280 560 893 1.733 
Pisa 1.000 21 1.730 1.000 500 21 727 592 1.340 
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Magazzini del Cotone - Genova 

     

Centro Congressi Lingotto – Torino 
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6. DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI 
Per definire gli obiettivi è necessario identificare i punti di forza e le criticità di Pisa che, alla luce di quanto fino ad ora esposto, 

dovrebbero essere sufficientemente chiari. 

Punti di Forza di  Pisa 

• Luogo ricco di fascino per i beni artistici, culturali e per l’ambiente 

• Città conosciuta a livello internazionale 

• Inserita all’interno di una regione, la Toscana, con il brand più affermato a livello internazionale 

• Grande concentrazione di potenziali attivatori di business: università, ricerca, ospedali, alta tecnologia, farmaceutica 

• Centralità geografica 

• Buon sistema di collegamenti ed in particolare aeroporto con numerosi voli low coast e in fase di ulteriore sviluppo  

• Nuovi alberghi in corso di apertura 

• Distribuzione delle sale del Palazzo dei Congressi e loro dimensioni, in funzione di eventi da circa 500 partecipanti 

• Prezzi del Palazzo dei Congressi  

• Disponibilità di numerose sale e di piccoli centri congressi sul territorio 

• Presenza di una concentrazione di camere di buona qualità a breve distanza 

• Realizzazione dell’ospedale più grande d’Europa 

 

Criticità di Pisa 

• Stato di conservazione del Palazzo dei Congressi e sue dotazioni 

• Sistema di gestione del  Palazzo dei Congressi 
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• Dimensioni troppo limitate del Palazzo dei Congressi, in particolare dell’area espositiva e per il catering, in caso di eventi da 

1.000 partecipanti 

• Condizioni strutturali dei vecchi alberghi: dimensioni e stato di conservazione 

• Scarsa visibilità esterna, città sconosciuta come destinazione congressuale 

• Assoluta mancanza di promozione 

• Scarsa comunicazione interna, mancanza di sinergie 

• Scarsa conoscenza delle esigenze della clientela congressuale da parte di alcuni operatori 

• Carenza di location per cene 

• Collegamenti ferroviari 

• Inserimento nel mercato nel momento in cui la competitività è cresciuta e la domanda è sempre più esigente 

• Mancanza di credibilità del brand Italia 

 

Opportunità 

• Crescita dell’economia italiana e conseguente sviluppo della domanda nazionale 

• Crescita della domanda internazionale 

• Valorizzazione della domanda interna e delle relazioni internazionali esistenti per l’acquisizione di eventi internazionali 

• Possibilità di offrire un prodotto qualificato e certificato, in un contesto competitivo di scarsa qualità 

• Creazione di una nuova domanda che crescendo coinvolga anche il litorale, per utilizzare tutto l’anno le strutture ricettive e 

sviluppare occupazione stabile 
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Rischi 

• Mancata crescita dell’economia nazionale, riduzione della domanda, aumento della competizione 

• La cattiva immagine del Paese impedisce l’affermazione internazionale di Pisa 

• Le strutture alberghiere non si rinnovano e non aumentano, mentre cresce la domanda turistica legata all’aeroporto: mancanza 

di camere, camere inadeguate 

• Incapacità di aumentare la professionalità, di sviluppare servizi di qualità. 

 

Per dare un’indicazione circa il risultato economico raggiungibile, calcoliamo il valore della spesa per congressista al giorno. Lo 

facciamo utilizzando le informazioni provenienti dall’Osservatorio Congressuale Italiano “Il conto economico del settore congressuale 

italiano” realizzato nel 2005. L’ Osservatorio stima la spesa alberghiera il 27,7% della spesa totale. Useremo questo riferimento per 

ottenere un valore approssimativo, utile a definire in maniera indicativa gli scenari.  

Stimiamo la spesa complessiva giornaliera a Pisa in € 288.  

 

6.1. SCENARIO 1: CON PALACONGRESSI NELLE ATTUALI CONDIZIONI 

Il primo scenario prevede che si utilizzi il Palazzo dei Congressi nelle attuali condizioni.  

Cosa fare: 

• Effettuare un maquillage leggero al Palazzo dei Congressi: imbiancare e sostituire la moquette, riparare le toilettes 

• Costituire un Convention Bureau per: 

o mettere a sistema tutte le sale esistenti, coinvolgendo i gestori in un progetto comune 

o creare un centro di prenotazione in grado di fornire informazioni complete, in tempo reale, alla clientela 
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o promuovere tutto il territorio  

• Coinvolgere l’intero sistema in un progetto di aggiornamento professionale. 

 

I target su cui attivare la promozione possono essere individuati come segue: 

• Clientela interna (università, ospedali, centri di ricerca, farmaceutica) per l’acquisizione di convegni nazionali 

Aziende nazionali a cui proporre le strutture di Tirrenia, più adatte alle loro esigenze (alberghi più grandi, buoni 

standard) 

• Associazioni di volontariato (religiose ed altro) che di norma scelgono sistemazioni economiche e non hanno 

aspettative troppo elevate sulla qualità 

• Associazioni sportive che richiedono standard di servizio non troppo elevati, prezzi concorrenziali 

• Associazioni di professionisti appartenenti a categorie dal reddito non molto elevato: parrucchieri, insegnanti, ecc. 

 

Gli obiettivi raggiungibili in questo contesto si misurano nel breve periodo (uno – due anni) e possono essere 

sommariamente ipotizzati come indicato in tabella. 
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     Incremento delle presenze al Palazzo dei Congressi Scenario 1 

  PISA OGGI PISA OGGI % SCENARIO 1 SCENARIO 1 - % OCI % 
Tot. Convegni 102   112 9,80   
Giornate convegni 174 47,67 224 28,74   
Durata 1,71   1,80 5,26   
Tot. Partecipanti 37.080   44.800 20,82   
Tot. Presenze 63.407   80.640 27,18   
Eventi locali 84 82,35 84 75,00 66,7 
Eventi nazionali 18 17,65 28 12,50 27,13 
Eventi internazionali 3 2,94 3 2,68 6,17 
Media partecipanti 364   400 9,89   
Incremento presenze     17.233     
Incremento spesa     4.963.162     
      
    Incrementi %  

 

Ipotesi incremento di fatturato Scenario 1 

SCENARIO 1 PRESENZE SPESA (€288 x pax) 

Presenze 2005 naz. e internaz. Palazzo Congressi 13.054 € 3.759.552 
Incremento presenze naz. e internaz. Palazzo 
Congressi 17.233 € 4.963.104 

Incremento presenze naz. e internaz. altre sale Pisa 8.000 € 2.304.000 

Incremento presenze naz. e internaz. Tirrenia 6.000 € 1.728.000 
TOTALE 44.287 € 12.754.656 
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Le presenze attuali di congressisti nazionali e internazionali presso il Palazzo dei Congressi sono state ottenute utilizzando le 

quote percentuali della tipologia di eventi comunicate dalla struttura. Per le altre sale non possediamo informazioni circa 

l’attuale utilizzo, quindi la spesa generata si riferisce solo al possibile incremento. Lo stesso criterio è stato utilizzato per gli 

scenari 2 e 3. 

 

L’incremento di spesa che si potrebbe generare è quindi di € 8.995.000 e la spesa complessiva di € 12.754.656 a fronte 

di un investimento contenuto sulla manutenzione del Palazzo dei Congressi, della costituzione del Convention Bureau e della 

realizzazione delle attività di promozione, il cui costo verrà indicato nella sezione relativa al Convention Bureau. 

 

Va considerato che nel medio e lungo periodo questa scelta non potrà dare risultati soddisfacenti poiché si completeranno ed 

entreranno sul mercato nuove strutture congressuali attualmente in costruzione: Palazzo dei Congressi di Riccione,  Rimini, 

Roma, Milano, Parma ed altri ancora meno noti.  

 

6.2. SCENARIO 2: CON PALACONGRESSI RISTRUTTURATO 

Nel secondo scenario prevediamo:  

• accordo con l’Università per ottenere il mandato a gestire il centro congressi 

• acquisizione delle salette ora utilizzate dall’Università  

• spostamento in altri spazi delle piccole riunioni locali che oggi affollano il palazzo 

• ristrutturazione completa del Palazzo dei Congressi, ampliandone gli spazi espositivi e per la ristorazione.  

Obiettivo: ospitare convegni nazionali ed internazionali di qualunque tipologia, con un numero di partecipanti in 

contemporanea fino a 1.000. 
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Cosa fare: 

• Effettuare una ristrutturazione totale del Palazzo dei Congressi 

• Favorire la costruzione di nuovi alberghi e la riqualificazione degli esistenti 

• Costituire un Convention Bureau per: 

o realizzare un coordinamento di tutti i soggetti utili 

o mettere a sistema tutte le sale esistenti, coinvolgendo i gestori in un progetto comune 

o creare un centro di prenotazione in grado di fornire alla clientela informazioni complete, in tempo reale 

o promuovere tutto il territorio con campagne di comunicazione massicce, presentazioni alla stampa e agli 

operatori in Italia e nelle principali destinazioni europee,  

o creare accordi con i principali operatori professionali nazionali, svolgere attività di direct marketing nei confronti 

dei promotori 

o avviare una campagna per il coinvolgimento dei soggetti che costituiscono la domanda interna quali ambasciatori 

di Pisa a livello internazionale 

• Coinvolgere l’intero sistema in un progetto di aggiornamento professionale. 

 

I target su cui attivare la promozione possono essere individuati come segue: 

• Clientela interna (università, ospedali, centri di ricerca, farmaceutica) per l’acquisizione di convegni nazionali e 

internazionali Aziende nazionali e internazionali a cui proporre Pisa e le strutture del circondario, sulla base delle 

loro esigenze 

• Associazioni di tutti i generi, nazionali e internazionali, con eventi fino a 1.000 partecipanti 

• Enti pubblici nazionali ed europei  
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• Sindacati e partiti. 

Gli obiettivi raggiungibili in questo contesto si misurano nel medio periodo: tre – quattro anni, in base ai tempi di 

ristrutturazione e all’attivazione della campagna di comunicazione. Gli obiettivi possono essere sommariamente ipotizzati come 

indicato in tabella. 

 

Incremento delle presenze al palazzo dei Congressi Scenario 2 

  PISA OGGI PISA OGGI % SCENARIO 2 SCENARIO 2 - % OCI % 
Tot. Convegni 102   120 17,65   
Giornate convegni 174 47,67 228 31,03   
Durata 1,71   1,90 11,11   
Tot. Partecipanti 37.080   60.000 61,81   
Tot. Presenze 63.407   114.000 79,79   
Eventi locali 84 82,35 80 67,00 66,7 
Eventi nazionali 18 17,65 32 27,00 27,13 
Eventi internazionali 3 2,94 7 6,00 6,17 
Media partecipanti 364   500 37,36   
Incremento 
presenze     50.593     
Incremento spesa     14.570.842     
      

    Incrementi %  
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Ipotesi incremento di spesa dei congressisti Scenario 2  

SCENARIO 2 PRESENZE FATTURATO (€288 x pax) 

Presenze 2005 naz. e internaz. Palazzo Congressi 13.054 € 3.759.552 

Incremento presenze naz. e internaz. Palazzo 
Congressi 50.593 € 14.570.784 

Incremento presenze naz. e internaz. altre sale Pisa 9.000 € 2.592.000 

Incremento presenze naz. e internaz. Tirrenia 8.000 € 2.304.000 
TOTALE 80.647 € 23.226.336 

 

 

L’incremento di spesa dei congressisti che si potrebbe generare è quindi di € 19.466.000, la spesa complessiva (inclusa 

l’attuale presso il Palazzo dei Congressi) di € 23.226.336, a fronte di un investimento consistente per la ristrutturazione 

completa e l’ampliamento del Palazzo dei Congressi, della costituzione del Convention Bureau e del finanziamento di una 

importante campagna di promozione, e di una estesa attività di formazione e aggiornamento. 

Questo è già un risultato importante, che si potrà realizzare solo se si agirà contemporaneamente sull’insieme della 

filiera congressuale per migliorare la qualità delle strutture e dei servizi e sulla promozione. Anche questa ipotesi 

tuttavia non esaurisce il potenziale di Pisa se si considera la crescita prevista per l’aeroporto e il livello di attrattiva 

che la città può esercitare su questo segmento. Va tuttavia ricordata l’esistenza di fattori esterni che possono 

condizionare  
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6.3. SCENARIO 3: COSTRUZIONE DI UN NUOVO PALACONGRESSI 

Il terzo scenario prevede la realizzazione di un nuovo Palazzo dei Congressi, con una plenaria da 2.000/2.500 posti e spazi 

espositivi per almeno mq. 5.000.  Questo consentirebbe di  inserirsi sul mercato con un contenitore nuovo, progettato e 

realizzato secondo i criteri più moderni e con le dotazioni tecnologiche più avanzate, con una dimensione che posiziona Pisa al 

di fuori della mischia, in concorrenza con poche altre località. In questo contesto si potrebbe spingere l’acceleratore sulla 

promozione internazionale, contando sul fatto che l’impatto positivo del brand Toscana superi quello negativo dell’Italia, presso 

questo tipo di clientela. 

Cosa fare: 

Le attività da realizzare sono quindi quelle indicate allo Scenario 2, con l’aggiunta di una forte azione internazionale, sostenuta 

attraverso gli “ambasciatori locali”, attività associativa internazionale condotta dal personale del Convention Bureau, consistenti 

investimenti per presentazioni internazionali, campagne di comunicazione, predisposizione e presentazione di candidature. 

 In questo contesto diviene ancor più importante la collaborazione con le istituzioni per aggiudicarsi i congressi internazionali. 

Gli strumenti per accelerare questo processo potrebbero essere per esempio: ospitare le riunioni dei consigli direttivi delle 

principali associazioni internazionali di interesse, offrire un contributo a convegni internazionali con un determinato numero di 

partecipanti e durata.  

I target su cui attivare la promozione sono gli stessi di cui al punto precedente, ampliando la dimensione degli eventi fino a 

2.000/2.500 partecipanti. 

Gli obiettivi raggiungibili in questo contesto si misurano nel lungo periodo: fino a cinque/dieci anni, in base ai tempi di 

costruzione del nuovo palazzo, all’aumento della ricettività alberghiera e alla realizzazione di quanto indicato sopra. Gli obiettivi 

possono essere sommariamente ipotizzati come indicato in tabella. 
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Incremento delle presenze al palazzo dei Congressi Scenario 3 

  PISA OGGI PISA OGGI % SCENARIO 3 SCENARIO 3 % OCI % 
Tot. Convegni 102   133 30,00   
Giornate convegni 174 47,67 265 52,41   
Durata 1,71   2,00 16,96   
Tot. Partecipanti 37.080   92.820 150,32   
Tot. Presenze 63.407   185.640 192,78   
Eventi locali 84 82,35 66 50,00 66,7 
Eventi nazionali 18 17,65 53 40,00 27,13 
Eventi internazionali 3 2,94 13 10,00 6,17 
Media partecipanti 364   700 92,31   
Incremento presenze     122.233     
Incremento spesa     35.203.162     
      

    Incrementi %  
 

Ipotesi incremento di fatturato Scenario 3  

SCENARIO 3 PRESENZE FATTURATO (€288 x pax) 

Presenze 2005 naz. e internaz. Palazzo Congressi 13.054 € 3.759.552 

Incremento presenze naz. e internaz. Palazzo Congressi 122.233 € 35.203.104 

Incremento presenze naz. e internaz. altre sale Pisa 8.000 € 2.304.000 

Incremento presenze naz. e internaz. Tirrenia 10.000 € 2.880.000 
TOTALE 153.287 € 44.146.656 
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L’incremento di spesa dei congressisti che si potrebbe generare è quindi di € 40.387.000, la spesa complessiva (inclusa 

quella attualmente generata dal palazzo dei Congressi)  di € 44.146.656, a fronte di un forte investimento per la costruzione di 

un nuovo Palazzo dei Congressi, della costituzione del Convention Bureau e del finanziamento di una importante campagna di 

promozione internazionale, e di una estesa attività di formazione e aggiornamento. 
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7. LA CABINA DI REGIA: IL CONVENTION BUREAU 

 

7.1. FUNZIONI, OBIETTIVI, COMPOSIZIONE SOCIETARIA 

La necessità di un convention bureau per perseguire lo sviluppo congressuale è testimoniato dalle esperienze congressuali 

delle principali destinazioni internazionali. Non c’è una città di successo, nelle graduatorie internazionali, che non sia 

dotata di un convention bureau efficiente. 

La funzione del convention bureau è dunque quella di: 

• Coordinare il sistema di offerta 

• Selezionare i servizi, verificare il livello qualitativo e farsene garante nei confronti della clientela 

• Mettere a disposizione del cliente un’informazione completa in tempi rapidi 

• Documentare e promuovere la destinazione congressuale 

• Contribuire alla qualificazione professionale dell’intero sistema 

• Raccordarsi con le istituzioni locali per mettere a disposizione della clientela tutte le risorse esistenti, creare sinergie per 

l’acquisizione di eventi internazionali. 

 

Il Convention Bureau deve garantire imparzialità di giudizio e quindi non può essere legato ad una struttura o ad un servizio in  

particolare, né avere scopo di lucro. Per questa ragione la forma societaria dovrebbe essere mista, pubblico – privato, mentre 

la ragione sociale dovrebbe essere individuata preferibilmente in una forma non a scopo di lucro. Si tratta di indicazioni non 

tassative, dato che esistono convention bureau con forme societarie e tipologia di soci molto diversi. 
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E’ auspicabile che, per assolvere alla sua funzione di cabina di regia, questo organismo sia composto da operatori privati e 

da istituzioni pubbliche. Se sia più conveniente acquisire tanti soci, ammettendo le singole imprese, o le loro rappresentanze 

associative, è da valutare di volta in volta, sulla base delle particolari connotazioni di ogni territorio. 

 

Nel caso di Pisa la presenza del Convention Bureau avrebbe il grande valore di riuscire a mettere a sistema le tante sale per 

convegni presenti all’interno di strutture pubbliche, così come di alberghi o ville private. Un’unica centrale operativa potrebbe 

raccogliere tutte le richieste e segnalare le strutture più funzionali, valorizzando così un patrimonio che difficilmente potrebbe 

essere conosciuto ed utilizzato dalla clientela non pisana. 

 

L’altra importante funzione di coordinamento è quella nei confronti della domanda interna: il Convention Bureau dovrebbe 

riuscire a coinvolgere e motivare tutti i professori, i ricercatori, i medici, gli industriali, gli amministratori, in grado di promuovere 

Pisa quale sede di convegni. 

 

7.2. INDICAZIONI SULLA STRUTTURA OPERATIVA  
 

In generale i convention bureau non hanno strutture operative importanti, perché si occupano esclusivamente di promozione. Si 

può andare da uno staff composto da 3 persone, alle 10 – 15 dei convention bureau più importanti, all’estero. Evidentemente la 

struttura ed il budget del nuovo organismo dovranno essere commisurati allo scenario con cui esso si dovrà misurare. 

 

Partiamo dunque da un’ipotesi minima, da associare allo scenario 1, che andremo ad integrare negli altri due scenari. 
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Struttura operativa scenario 1: n. 3 addetti. 

• 1 Direttore 

• 1 Segreteria e amministrazione 

• 1 Addetto alla promozione. 

 

Struttura operativa scenario 2: n. 5 addetti. 

• 1 Direttore 

• 1 Segreteria e amministrazione 

• 2 Addetti alla promozione 

• 1 addetto ai rapporti con i soci, offerte alla clientela 

 

Struttura operativa scenario 3: n. 7 addetti. 

• 1 Direttore 

• 1 Segreteria e amministrazione 

• 1 Addetto alla comunicazione e ai rapporti con i soci 

• 2 Addetti alla promozione 

• 1 Addetto alle candidature internazionali 

• 1 addetto alle offerte alla clientela. 
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7.3. INDICAZIONI SUL BUDGET 

Il budget è costituito da tre voci di spesa principali: 

• spese generali relative ad amministrazione e segreteria che includono: 

affitti, utenze, spese condominiali, consumi telefonici, spedizioni, consegne, taxi, cancelleria, manutenzioni, assistenza 

computer, consulenze, spese bancarie 

• costi del personale 

• spese di promozione che includono: produzione materiali, sito, fiere, pubblicità, conferenze, presentazioni, visite a clienti, 

organizzazione viaggi di familiarizzazione, inspection visit, quote associative, presentazione candidature. 

I budget sintetici di seguito presentati non includono le spese di avviamento che possono essere considerate investimenti quali: 

acquisto degli arredi e delle attrezzature d’ufficio, studio della linea grafica, realizzazione del sito. 

Ipotesi budget scenario 1 

  VOCE IMPORTO UNIT. QUANTITA' TOTALE 

1 

Amministrazione  e segreteria: affitto, utenze, 
pulizie,  telefoniche, cancelleria, spedizioni, 
assistenza, consulenze, spese bancarie € 6.000,00 12 € 72.000,00 

2 Costo del personale € 11.000,00 14 € 154.000,00 

3 

Promozione: produzione materiali, sito, fiere, 
pubblicità, conferenze e presentazioni, visite a 
clienti, fam trip e inspection visit     € 120.000,00 

   TOTALE ANNO     € 346.000,00 
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Ipotesi budget scenario 2 

  VOCE IMPORTO UNIT. QUANTITA' TOTALE 

1 

Amministrazione  e segreteria: affitto, 
utenze, pulizie,  telefoniche, cancelleria, 
spedizioni, assistenza, consulenze, spese 
bancarie € 8.000,00 12 € 96.000,00 

2 Costo del personale € 18.000,00 14 € 252.000,00 

3 

Promozione: produzione materiali, sito, fiere, 
pubblicità, conferenze e presentazioni, visite 
a clienti, fam trip e inspection visit     € 160.000,00 

   TOTALE ANNO     € 508.000,00 
 

 Ipotesi budget scenario 3 

VOCE 
IMPORTO 

UNIT. QUANTITA' TOTALE 

Amministrazione  e segreteria: affitto, utenze, 
pulizie,  telefoniche, cancelleria, spedizioni, 
assistenza, consulenze, spese bancarie € 10.000,00 12 € 120.000,00 
Costo del personale € 24.000,00 14 € 336.000,00 

Promozione: produzione materiali, sito, fiere, 
pubblicità, conferenze e presentazioni, visite a 
clienti, fam trip e inspection visit     € 300.000,00 
 TOTALE ANNO     € 756.000,00 
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8. CONCLUSIONI 
Pisa possiede più di molte altre città italiane l’opportunità di inserirsi nel mercato congressuale con buoni risultati. 

Questo grazie ad una serie di eccellenze e punti di forza: 

� Posizione centrale 

� Ottimo sistema di collegamento aereo 

� Grande concentrazione di eccellenze in campo scientifico, culturale, medico, dell’alta tecnologia 

� Possibilità di utilizzare le relazioni internazionali di questi organismi per l’acquisizione di eventi nazionali ed  

internazionali 

� Struttura congressuale ben progettata, anche se da ristrutturare 

� Ampliamento e rinnovamento dell’offerta ricettiva grazie a nuove strutture in costruzione 

� Eccellenza del contesto ambientale: arte, storia, natura. 

 

La decisione di perseguire questo obiettivo comporta l’adozione di misure atte a superare i limiti attualmente esistenti: 

� Inadeguatezza del centro congressi: condizioni della struttura e gestione poco motivata a generare risultati 

� Grande occupazione del centro da parte di eventi a carattere locale 

� Estrema frammentazione delle risorse esistenti 

� Assenza di qualunque iniziativa di comunicazione e promozione nei confronti della clientela 

� Scarsa professionalità di alcuni soggetti coinvolti 

� Limitatezza quantitativa e qualitativa dell’offerta ricettiva. 
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La risoluzione di questi problemi richiede un forte investimento economico ed un grande sforzo, volto a sensibilizzare e motivare i vari 

soggetti coinvolti: amministratori pubblici, operatori privati, università, ospedali, aziende, centri di ricerca, sovrintendenza alle belle arti.  

 

Se Pisa Congressi riuscirà a perseguire questo obiettivo potrà realizzare risultati economici considerevoli, creare numerosi 

nuovi posti di lavoro a tempo pieno, aumentare i livello qualitativo dei servizi urbani, accrescere il livello culturale diffuso. 
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