
                                                                                  
           
 
 
   

 

Corso di formazione 

Meeting industry 
 
Con la presente siamo lieti di informarVi che la Camera di Commercio di Pisa organizza, nell’ambito 
del programma di formazione per l’internazionalizzazione,  un corso di formazione sull’organizzazione 
di meeting e congressi.  
 
Obiettivo del corso, rivolto a imprenditori, manager, esperti di  marketing e comunicazione, 
professionisti e addetti ai lavori presso strutture ricettive e congressuali, agenzie di viaggio e imprese di 
servizi congressuali,  è analizzare  il settore dell’organizzazione di meeting e congressi e fornire elementi 
di marketing e di tecnica organizzativa utili a gestire gli eventi in modo professionale.  
 
Il corso, a cura di  Barbara Fantelli, consulente e project manager specialista di destination management 
e  di marketing per il settore del turismo, si svolgerà giovedì 24 gennaio e martedì 29 gennaio 2013,  
presso la sede della Camera di Commercio di Pisa, dalle ore 9.30 alle ore 17.30 come da seguente 
programma:  
 
I giornata - 24 gennaio 2013  

Ore 9.30:     registrazione partecipanti e inizio dei lavori   
� Meeting industry: inquadramento socioeconomico, caratteristiche, dimensioni e trend 
� Definizione e tipologie di eventi aggregativi: saper distinguere e scegliere le varie forme del business 
� Le nuove forme dell’evento: eventi ecosostenibili, eventi virtuali, eventi ibridi, i festival…  
� La domanda congressuale  

- chi sono i clienti potenziali e cosa cercano: tecniche di ricerca e contatto 

- chi sono i congressisti 
� L’offerta congressuale  

- destinazione congressuale: si nasce o si diventa? I fattori chiave di posizionamento e il rapporto con il 
territorio  

- il Convention bureau e le altre forme di aggregazione nel congressuale: case history 

- le strutture e il sistema integrato dei servizi congressuali 
Ore 13.30:  pausa pranzo  
Ore 14.30  ripresa dei lavori 

� Laboratorio:  presentazione di casi aziendali; esercitazioni/attività in piccoli gruppi 
Ore 17.30:  chiusura dei lavori 

 

II giornata - 29 gennaio 2013 
Ore 9.30:     registrazione partecipanti e inizio dei lavori 

� L’organizzazione professionale dei meeting  
- il profilo del meeting planner 
- i PCO e le altre realtà imprenditoriali: modalità di gestione a confronto 

� La pianificazione di un evento congressuale step by step  
- progettazione strategica 
- progettazione operativa e logistica 
- piano di comunicazione e promozione  
- budget: le voci, forme di finanziamento, sponsor, ROI  
- gestione in sede di evento  
- fase post evento: misurazione dei risultati e il ricordo nel tempo 

Ore 13.30: pausa pranzo  
Ore 14.30  ripresa dei lavori 

� Laboratorio:  elaborazione di un project work 
Ore 17.30:  chiusura dei lavori 

 

 



                                                                                  
           
 
 
   

 

 
 
 
 
Per iscriversi al seminario è sufficiente compilare il modulo di adesione online oppure contattare 
direttamente l’Ufficio Promozione ai seguenti recapiti:  promozione@pi.camcom.it - tel. 050 512 255. 
Le iscrizioni sono aperte fino a  martedì 22 gennaio 2013.  
Le domande saranno accettate in base all’ordine di arrivo e fino ad esaurimento dei posti disponibili.  
 
Il seminario è gratuito.  
 
Restiamo a completa disposizione per qualsiasi richiesta di chiarimento 
 
L’occasione ci è gradita per porgervi cordiali saluti  

 

 

 

 

 

 

Per informazioni contattare: 

 
Giusi Caltagirone 

Ufficio Promozione e Internazionalizzazione  
Camera di Commercio di Pisa 

Tel. 050-512.255 
giuseppina.caltagirone@pi.camcom.it 


