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Planner, supplier, docenti, studenti, praticanti, veterani: ti piacciono 
gli ambienti che  uniscono e armonizzano realtà diverse e 
complementari, creano conversazione, stimolano l’innovazione, 
guidano il progresso?
Se hai risposto sì, MPI (Meeting Professionals International) è quello 
che fa per te.
MPI è la maggior community mondiale di professionisti e utenti 
dell’industria degli eventi, e gli eventi sono oggi il più potente volano di 
risultati veri, tangibili, per ogni tipo di business in qualsiasi segmento 
produttivo.  
Tu, lui, lei, voi, loro: tutti e ciascuno i componenti di questa industria 
sono a pieno titolo protagonista e contributori dei suoi successi. 
Promuovere e organizzare meeting memorabili non è un mestiere che 
si impara. Ovvero, si può (e si deve) imparare, ma occorre avercelo 
nel sangue, nel DNA. E se ora stai leggendo queste righe, significa 
che nel DNA ce l’hai anche tu.
Non sei da solo. Ci sono decine di migliaia di professionisti che 
credono nel potere di relazione tra la gente. È arrivato il momento 
di attingere dalla loro esperienza, di imparare dai più brillanti e da 
diventare amico dei migliori.

MPI TI OFFRE QUESTA POSSIBILITÀ

IL PIU’ GRANDE NETWORK 
DELL’INDUSTRIA DEGLI EVENTI

SIAMO QUELLO CHE FACCIAMO



QUANDO AMI CIO’ CHE FAI,
VORRESTI FARE SEMPRE MEGLIO

CONFERENZE
GLOBALI E REGIONALI

Attraverso eventi annuali come la World Education 
Congress e la European Meetings and Events 
Conference, i soci MPI ottengono e affinano 
una visione senza eguali, perché lavorano, 
interagiscono e si confrontano con le più brillanti 
menti del settore. Numerosi e ben frequentati 
sono anche gli eventi locali, a cura del Capitolo 
Italia. Ogni anno sei seminari su temi di specifico 
interesse per il mercato nazionale. Ogni settimana 
informazioni continue e aggiornate attraverso la 
newsletter per i soci. E a fine giugno l’assemblea 
generale, uno degli eventi di maggior richiamo 
della meeting industry italiana, anche verso 
l’estero: tre giorni di convention con momenti 
di business, networking e formazione integrati e 
armonizzati

Nella nostra professione, “riposare sugli allori” è in realtà solo 
un eufemismo per smettere. I momenti di apprendimento e di 
riqualificazione sono essenziali per i più esperti come per gli studenti 
alle prime armi.
Immaginate quanto si possa crescere se si ha avuto accesso a 
centinaia di sessioni di formazione, virtuali o reali, a cura dei massimi 
esperti mondiali di ciascuna delle branche dell’industria. O se si esce 
da un ciclo seminariale – on line o tradizionale – insieme a centinaia 
o addirittura a migliaia di colleghi da tutto il mondo.
MPI si impegna a fornirti conoscenza, competenza ed esperienza con 
una visione autenticamente internazionale. In definitiva ti aiuta a 
diventare migliore in quello che fai e a dare più valore alla tua azienda.
Sia a livello globale sia a livello locale, MPI è la piattaforma per i leader 
della meeting industry. Attraverso MPI si condividono esperienze e si 
scambiano le idee che mettono in moto il cambiamento. Che fanno 
la storia del nostro mestiere.



VIENI CON NOI

IL NETWORK: IL TUO PATRIMONIO

Quello che fai e chi sei sono due elementi inseparabili. Arricchire il tuo lavoro 
- le tue conoscenze e competenze, le tue connessioni professionali e la tua capacità 
di successo - arricchisce il tuo essere “umano”. Basta chiedere a un socio MPI.
O meglio ancora, diventare uno di noi.

Ti aspettiamo.

Se mai è esistito un “people business”, ebbene 
è questo. Il nostro lavoro – il tuo lavoro – 
non consiste solo nell’organizzare meeting, 
ma anche nel parteciparvi per migliorare le 
competenze e trovare nuovi partner con cui 
condividere i successi professionali.

I plus che ti dà la Community di MPI sono 
tre, e valgono oro:

Accesso illimitato al 
database di tutti i 
membri mondiali.

Disponibilità gratuita di tutti i contenuti formativi 
disponibili sulla piattaforma internazionale 
mpiweb.org.

Diritto di partecipazione 
agli eventi internazionali 
e locali organizzati da 
MPI.


