


2programma preliminare

Un evento da non perdere:

Destinazioni e sedi

convention bureau, centri congressuali e fieristici, alberghi 
congressuali e spazi per eventi

Organizzazione congressi ed eventi e Provider ECM

PCO, Provider ECM, agenzie di comunicazione, DMC, incentive 
house e organizzazione di eventi in genere

Servizi e consulenze

allestimenti, catering, consulenza aziendale, consulenza per 
eventi, editoria, formazione, customer relationship management, 
servizi audiovideo, servizi web, software di back office, soluzioni 
FAD, tecnologie per l’evento, trasporti, web marketing

e per tutti gli operatori della Meeting  

Industry italiana che vogliono

• aggiornarsi e crescere professionalmente
• trovare ispirazione dal confronto
• generare occasioni di business dal networking
• riprendere con successo la propria attività nell’era post covid
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Cari Colleghi,

la tredicesima edizione della nostra convention è quella della ripartenza. 
Finalmente torniamo a incontrarci e confrontarci in presenza, e a farlo in una 
fase decisiva per l’economia globale. La pandemia, infatti, ha dato il via, o 
forse solo accelerato, un cambiamento epocale della società e, con lei, del 
mercato e dei processi lavorativi.
Stiamo vivendo nella Yolo Economy, cioè in un trend che vede gli individui 
tesi a costruire un futuro migliore, con un work-life balance che rispetta e 
valorizza la propria personalità. È una tendenza che coinvolge ciascuno di 
noi in prima persona e chiaramente, le nostre aziende. E in questo nuovo 
scenario per essere #concretiecompetitivi diventa più che mai indispensabile 
sviluppare, potenziare e fare crescere soft skill quali la creatività, la flessibilità 
e, perché no, anche la gestione della sconfitta.
È un quadro in divenire, una sfida tanto affascinante quanto complessa 
che possiamo affrontare solo contando sul supporto di valore della nostra 
associazione, lo stesso che è stato indispensabile per superare i periodi più 
bui della pandemia. Oggi più che mai sono orgogliosa di rappresentare 
un’associazione la cui forza consiste nel rimanere uniti e impegnarsi, ciascuno 
per le proprie competenze e capacità, per il bene comune della meeting 
industry.
Dobbiamo metterci in gioco per uscire dagli schemi. Pensare, quindi, a nuovi 
approcci alla nostra professione, a nuovi modelli di sviluppo dei processi di 
lavoro e dei rapporti tra gli attori del settore e a nuove chiavi di comunicazione 
per rispondere ai bisogni della Yolo Economy. E proprio la convention sarà 
l’occasione per farlo. 
Sono dunque felice di darvi appuntamento a Treviso, una destinazione 
gioiello che, sono certa, saprà stupire chi ancora non la conosce!

Alessandra Albarelli

Presidente Federcongressi&eventi
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  Venerdi 25 Marzo 

08.30  Accoglienza e registrazione dei partecipanti

  SESSIONE PLENARIA

09.30 – 11.00 Assemblea dei Soci

  • Relazione del Presidente sull’attività associativa
  • Approvazione del bilancio consuntivo e preventivo
  • Presentazione dei nuovi associati 2020 - 2021
  • Presentazione dei candidati alla carica di Presidente e    
     componenti del Consiglio Direttivo per il mandato 2022 - 2025

11.00 – 11.30  Welcome coffee e Apertura dell’area espositiva

11.30 – 12.30  Inaugurazione della Convention

  • Apertura del Presidente
  • Saluti istituzionali
  • Benvenuto da parte della sede ospitante

12.30 – 14.00  Elezioni Presidente e Consiglio Direttivo - mandato 2022 - 2025  

  Verifica poteri e apertura seggi

12.30 – 14.00  Lunch

14.00 – 16.00  VISION LECTURE 

  Yolo Acceleration. Capire le nuove aspettative emergenti per  

  costruire il futuro degli eventi

  Special Guest: 
  Alberto Mattiello Director Future Thinking Project,  
  J. Walter Thompson 
  Sebastiano Zanolli Scrittore e Speaker Motivazionale

16.00 – 16.30  Coffee break

La trasformazione tecnologica e culturale portata dalla pandemia 
non ha solo cambiato il contesto di sviluppo di eventi e congressi. 
Ha cambiato la mentalità delle persone che li frequentano. La 
Yolo Economy, che sta per “You only live once” (Si vive una volta 
sola), spinge per massimizzare i vantaggi del presente e porta le 
persone a cercare maggiore flessibilità e controllo nelle scelte che 
fanno. Queste aspettative accelereranno il cambiamento verso 
una nuova generazione di eventi in cui tecnologie innovative, 
Metaverse, format ibridi e nuovi sviluppi delle location che li 
ospitano fanno immaginare un futuro di grandi trasformazioni e 
opportunità. Sebastiano Zanolli, manager esperto di motivazione 
e Alberto Mattiello esperto di innovazione faranno convergere le 
loro riflessioni e ricerche unendo le innovazioni emergenti con le 
aspettative dell’economia Yolo per immaginare come cambierà 
l’industria degli eventi nei prossimi 3-5 anni.
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  SESSIONI PARALLELE

16.30 – 18.00  SEMINARI

  Due incontri di aggiornamento professionalizzante per la Meeting  
  Industry nei seguenti ambiti:
  • Gestione e organizzazione eventi – in corso di definizione
  • Tematiche ECM – in corso di definizione

19.30     Get Together Cocktail

20.30  Award Dinner 

  • Proclamazione e presentazione del Presidente e del Consiglio  
     Direttivo 2022-2025
  • Consegna FCE Award

  Sabato 26 Marzo

  SESSIONE PLENARIA

09.00 – 11.00 TOP TREND SESSION 

  L’industria internazionale delle fiere e degli eventi - un decennio  

  di trasformazione

Per decenni, l’industria globale delle fiere e delle conferenze è 
stata viziata da margini elevati e da una crescita continua, ma 
recentemente ha attraversato una crisi come mai prima d’ora; 
la strada per la ripresa si preannuncia lunga e il viaggio sarà 
disseminato di ostacoli. Jochen Witt presenterà il suo punto di vista 
sulle prospettive del settore nei prossimi anni e spiegherà anche 
quali passi il settore dovrebbe fare per ritagliarsi un futuro nuovo 
e migliore.  La presentazione coprirà argomenti che vanno dalla 
digitalizzazione alla gestione dei dati e alla centralità del visitatore, 
ma si concentrerà anche sui requisiti futuri delle venue integrate per 
rimanere competitive. Inoltre Jochen parlerà del futuro ambiente di 
lavoro, dato che il nostro settore ha perso in attrattività e allo stesso 
tempo ha bisogno di nuove qualifiche per soddisfare la mutevole 
domanda dei mercati.  

La sessione sarà in inglese con collegamento online del relatore

Special Guest
Jochen Witt, President and CEO of jwc gmbh

10.00 – 10.30  Coffee Break
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10.30 – 12.00  INVITED TALK 
  Storie che incantano. Competere narrativamente con lo  

  storytelling in un’era nuova

Dalle video-novel di Youtube, alle Instagram Stories. Dalle narrazioni 
di marca al brand journalism. Dagli spazi urbani alle piattaforme 
espanse. Viviamo in un flusso incessante di contenuti e informazioni 
che - anche a causa della pandemia - è diventato permanente. Per 
lavorare, giocare, formarci, distrarci: l’universo di conoscenze che 
abbiamo costruito - e che ci portiamo addosso - passa sempre di 
più attraverso format e media narrativi. Le storie ci incantano perché 
quando davvero parlano ai nostri animi ci fanno scegliere. Con una 
storia, non siamo più di fronte a un prodotto da comprare, un’azienda da 
seguire, un marchio da ammirare, un servizio da sottoscrivere. Siamo 
di fronte all’eleganza di un contenuto, l’ispirazione di un’immagine, 
la grazia di un brano musicale, l’autenticità di un gesto che parla di 
noi. Soprattutto oggi dove non è più sufficiente dichiararsi “leader 
di mercato”. La differenza quindi non sta nella qualità della nostra 
scrittura, delle nostre foto o dei nostri video. Questa ormai è data 
per scontata. La differenza sta nei nuovi temi da portare ai pubblici 
e nel nutrimento che le nostre storie sanno dare in un’era sempre 
più opprimente che ha bisogno di nuova speranza e diversi topics. Ci 
sono regole da seguire e casi da conoscere? La risposta è sì e quali 
siano ci verrà spiegato in questa sessione.

Special Guest
Andrea Fontana Sociologo comunicazione, pioniere del Corporate 
Storytelling in Italia 

12.00 – 13.00  Saluto del Presidente e Chiusura della Convention

13.00 – 14.30  Farewell Lunch

Durante la Convention non sprecheremo cibo grazie al Progetto 

Food For Good realizzato da Federcongressi&eventi con Banco 

Alimentare ed Equoevento
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INVITED SPEAKERS

VISION LECTURE 
Venerdì 25 marzo ore 14.00 – 16.00

Alberto Mattiello 

Alberto Mattiello è curatore della collana The Future Of 
Management (MIT Sloan Management Review, 2019) e 
autore di Marketing: Psychology Behind Profit (Bookboon, 
2018), Marketing Thinking (Egea, 2017) e coautore di Mind 
The Change (GueriniNext, 2017). Vive a Miami, Florida 
ed è director del progetto Future Thinking, acceleratore 
internazionale d’innovazione di Wunderman Thompson. 
È membro del Comitato Scientifico Piccola Industria di 
Confindustria con l’obiettivo di sviluppare crescita attraverso 
l’innovazione e cofondatore di Eitherland - Meaningful 
Workplaces, con la quale disegna soluzioni per il futuro 
del lavoro. Keynote speaker internazionale, ha insegnato 
in diversi atenei inclusa la Bocconi University e l’Imperial 
College Of London.

Sebastiano Zanolli

Sebastiano Zanolli è un Manager, Advisor, Autore, Speaker. 
Esperto nella gestione dei team durante i cambiamenti e in 
gestione dei conflitti organizzativi.
Per oltre trent’anni attivo nel mondo delle vendite per arrivare 
ad occupare posizioni apicali in aziende come Diesel, Adidas, 
55DSL, OTB.
Ha collaborato con centinaia di aziende ed organizzazioni 
nella motivazione  dei singoli e dei team.
Autore di numerosi libri di miglioramento personale come 
“La grande differenza “ e “Alternative”.
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TOP TREND SESSION 
Sabato 26 marzo ore 09.00 – 10.00 

Jochen Witt

Jochen è presidente e amministratore delegato di Jwc 
gmbh, una società di consulenza gestionale leader a livello 
mondiale per il settore fiere e congressi. Jwc fornisce servizi 
di consulenza nelle aree di Strategia e sviluppo del business, 
determinazione dei prezzi dei servizi fieristici, fusioni e 
acquisizioni, pianificazione e costruzione di sedi, così come 
la Business Intelligence. La Jwc offre una combinazione unica 
di lunga esperienza pratica nel settore fieristico insieme 
ad un eccezionale know-how nel campo della consulenza 
strategica e di marketing. Prima di assumere la sua attuale 
posizione, Jochen ha ricoperto il ruolo di Presidente e CEO di 
Koelnmesse GmbH dal 1998 ad aprile 2007. Durante questo 
periodo ha gestito con successo l’espansione internazionale 
del portafoglio di Koelnmesse, l’espansione del business 
dei servizi e la modernizzazione del quartiere fieristico 
di Colonia. Jochen è stato presidente del capitolo europeo 
dell’UFI dal 1999 al 2005 e presidente UFI da ottobre 2006 
a ottobre 2007. 

INVITED TALK 
Sabato 26 marzo ore 10.30 – 12.00

Andrea Fontana

Sociologo della comunicazione e dei media narrativi, Premio 
Curcio alla cultura 2015 e alla divulgazione scientifica 2019, 
ha introdotto in Italia il dibattito sulle Scienze della narrazione 
applicate al mondo aziendale. Insegna “Storytelling e 
narrazione d’impresa” all’Università degli Studi di Pavia dove 
è anche Direttore didattico del primo Master universitario 
in Italia in Scienze della Narrazione (M.U.S.T.). Presidente 
Storyfactory e TEDx speaker, lavora con grandi aziende e 
con diverse Istituzioni pubbliche e private per perfezionare 
i “racconti” dei loro brand, prodotti o servizi. È autore di 
numerosi testi di cultura manageriale e sociologia della 
comunicazione.
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  PROGETTO MENTORE

  Il Progetto Mentore ha l’obiettivo di offrire a 20 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.

  PROGRAMMA  
  Venerdì 25 Marzo

  Accredito

  Introduzione e Ice Breaking  
  Presentazione Future Leaders Forum di IMEX Group,  
  Meeting Professionals International (MPI e MCI Group) 
  Gabriella Gentile Responsabile Learning Center

  Welcome coffee e apertura dell’area espositiva

  Partecipazione alle sessioni di lavoro della Convention

  Lunch

  Partecipazione alle sessioni di lavoro della Convention

  Coffee break

  Partecipazione alle sessioni di lavoro della Convention

  Get Together Cocktail

  Award Dinner

  Sabato 26 marzo

  Partecipazione alle sessioni di lavoro della Convention

  Coffee Break

  Partecipazione alle sessioni di lavoro della Convention

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

  Lunch 

  Debriefing

Il Progetto Mentore è realizzato in collaborazione con

09.00 – 09.30

09.30 – 11.00

 
 
 
11.00 – 11.30

11.30 – 12.30 

12..30 – 14.00

14.30 – 16.00

16.00 – 16.30 

16.30 – 18.00 

              19.30 

             20.30 

09.00 – 10.00 

10.00 – 10.30 

10.30 – 12.00 

12.00 – 13.00 

 
 
13.00 – 13.30 

13.30 – 14.30
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INFORMAZIONI GENERALI

Sede della Convention

Best Western Premier BHR Treviso Hotel ,  
Via Postumia Castellana, 2 - 31055 Quinto di Treviso (TV)
www.bhrtrevisohotel.com

Come arrivare 
                                                                     L’Aeroporto Canova di Treviso dista 2 km; 
 l’Aeroporto Marco Polo di Venezia dista 30 km. 

  La stazione ferroviaria Treviso Centrale, situata  sulla  tratta  
Venezia-Udine-Trieste  e  Milano-Udine,  dista  4  km.

  Dall’Autostrada A27 Mestre-Belluno, collegata all’A4 Torino-
Trieste, prendere l’uscita Treviso Sud. Percorrere la tangenziale 
in direzione Castelfranco-Vicenza. Prendere l’ultima uscita e 
svoltare a destra sulla  S.R. 53 Via Postumia. L’hotel si trova dopo 
200 metri a sinistra. Best Western Premier BHR Treviso Hotel 
dispone di ampio parcheggio e garage per oltre 600 posti auto 
ad uso gratuito.
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DRESS CODE

Abbigliamento casual durante la Convention e business casual in 
occasione dell’evento sociale

Modalità di iscrizione

L’iscrizione e il pagamento della quota devono essere effettuati online dal 
sito www.federcongressi.it a partire dal 2 febbraio 2022.

Prenotazione alberghiera

È stato definito un allotment a prezzi convenzionati a favore dei 
partecipanti alla Convention presso Best Wester Premier BHR Treviso 
Hotel (DUS € 90 - DBL € 90).

Le tariffe si intendono per notte, con trattamento B&B, IVA inclusa. È 
esclusa la tassa di soggiorno di € 1,80 per persona per notte.

Le prenotazioni potranno essere effettuate online in corso di iscrizione o 
direttamente sul sito della struttura a partire dal  2 febbraio 2022 fino ad 
esaurimento delle disponibilità. In considerazione del numero limitato di 
camere a tariffa agevolata si consiglia di effettuare le prenotazioni per 
tempo.
In caso di cancellazioni, fino a 3 giorni prima dell’arrivo l’hotel non 
applicherà penali. Successivamente addebiterà l’intero importo del 
pernottamento.

È inoltre possibile prenotare al medesimo link il servizio transfer a 
pagamento da e per Aeroporto di Treviso, Stazione di Treviso e Aeroporto 
di Venezia. L’importo sarà addebitato direttamente sul conto della camera.
 
Per i partecipanti che arriveranno il 24 marzo è possibile riservare una cena 
al prezzo convenzionato di €26,00 (IVA inclusa) in fase di prenotazione.

Per informazioni

Federcongressi&eventi
Email eventi@federcongressi.it
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TREVISO
IL GIARDINO DI VENEZIA E CUORE DELLA “MARCA 
GIOIOSA ET AMOROSA”

Treviso è una piccola, prospera e ridente cittadina del nord-est italiano. 
L’impianto della città storica è fortemente caratterizzato oltre che dal 
tessuto urbanistico di epoca medievale, dalle possenti mura di difesa 
cinquecentesche, lungo le quali è possibile ammirare le tre porte 

monumentali che originariamente permettevano l’accesso. Un lungo 
tratto delle Mura è inoltre percorribile a piedi e in bicicletta. 
La sua storia è antica e ricca di eventi importanti che hanno fatto del 
capoluogo quello che noi tutti oggi possiamo ammirare. Grazie alla 
bellezza dei suoi tesori architettonici ed artistici, alla sua gente allegra 
ed ospitale, alla pulizia delle sue vie, alla sicurezza generalizzata, tutti 
coloro che hanno avuto la fortuna di poterla visitare se ne sono innamorati.

Porta  

San Tommaso
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LUNGO LE VIE, TRA PALAZZI, TORRI E CHIESE ALLA 
SCOPERTA DELLA STORIA

Passeggiare è il modo migliore per visitare il centro cittadino. Gironzolare 
lungo le sue vie e viottoli vi permetterà di entrare pienamente nella 
storia artistico-architettonica della città; potrete così cogliere ogni piccolo 
particolare che caratterizza le facciate degli antichi palazzi patrizi. I 
portici finemente decorati, i barbacani che reggono i solai degli edifici 
senza l’ausilio di pilastri e le pareti dipinte a finte tappezzerie sono alcuni 
degli elementi caratterizzanti la Treviso medievale. 
Lungo il vostro percorso, oltre alle principali piazze: Piazza Duomo, Piazza 
Rinaldi (antica sede del mercato della frutta), Piazza dei Signori (il luogo 
in cui nel 1300 si riuniva il Consiglio dei Trecento che governava la città), 
vi imbatterete in piccole e romantiche piazze, come: Piazza Pola, Piazza 
San Vito, Piazza del Monte di Pietà e molte altre.

Senso orario  

da sinistra:

Canale dei Buranelli, 

Università di Treviso,

Piazza dei Signori
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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 e Provider ECM: 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
COMITATO ESECUTIVO 2019-2022

Presidente | Alessandra Albarelli | Riva del Garda Fierecongressi
Vice Presidente | Giulio Ferratini | Centro Congressi Internazionale

Nazzareno Giarola | Veronafiere
Alberto Iotti | Runtimes
Marica Motta | AIM Group International
Paolo Novi | Integrare
Pietro Piccinetti | Fiera Roma
Carla Sibilla | Convention Bureau di Genova

UFFICIO STAMPA
Simona Parini | Giornalista

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Ilaria Pedroni | Responsabile Segreteria e Rapporti con gli Organi Associativi
Alessia Tosti | Responsabile Comunicazione e Eventi
Silvia Perigli | Segreteria Generale

GRUPPO DI LAVORO CONVENTION 2022
Presidente | Alessandra Albarelli | Riva del Garda Fierecongressi
Responsabile Learning Center | Gabriella Gentile | Meeting Consultants
Nazzareno Giarola | Veronafiere
Marica Motta | AIM Group International
Paolo Novi | Integrare

ENTRA IN CONTATTO CON IL MONDO DEGLI EVENTI
Scopri i vantaggi di essere sponsor della Convention 2022 sul sito:
www.federcongressi.it

#concretiecompetitivi


