MEETINGS MEAN BUSINESS:
MODELLI E TRAIETTORIE CONGRESSUALI PER IL PIEMONTE
DI FILIPPO MONGE

IL QUESITO (DI CONFINDUSTRIA PIEMONTE)

 Quali saranno (potrebbero essere) le principali

traiettorie (nel post COVID-19) del comparto MICE per
Torino e il Piemonte?

PREMESSA

 A livello globale il turismo rappresenta uno dei settori più colpiti dalla pandemia COVID-19. Il settore

contribuisce in modo determinante all’andamento dell’economia del nostro Paese che vanta un patrimonio ampio
e variegato unico al mondo per ricchezze artistiche, paesaggistiche ed enogastronomiche senza contare il ruolo
primario che l’Italia ha nel mercato crocieristico europeo.
 Per fare ripartire l’economia italiana è imprescindibile quindi rilanciare il settore dell’ospitalità che sta pagando un

prezzo altissimo alla crisi e che sarà probabilmente uno degli ultimi ad uscirne secondo gli studi di settore.
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E INOLTRE…

A.C./D.C.

«…..la nostra era va ormai divisa tra un A.C. e un D.C., un avanti e un dopo….. dove C. non è Cristo ma è
Coronavirus…»
Thomas Friedman, New York Times

IN EUROPA E IN ITALIA

IN ITALIA
Il comparto Mice
prima della
pandemia valeva
oltre 20 miliardi
coinvolgendo
oltre 13mila
aziende e più di
560mila
lavoratori.
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Spesa del turista congressuale in Europa nel 2019 e nel 2020, con una simulazione fino al 2027 (in
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QUANTO VALE IL TURISTA CONGRESSUALE
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MICE

 Il comparto Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions (MICE) è il settore più redditizio dell'industria

dell'ospitalità (Jones & Li, 2015 ) con alti livelli di frammentazione e competizione tra mercati consolidati e nuovi
(Locke, 2010 ).
 L'International Congress & Convention Association (ICCA, 2019 ) ha stimato che il numero di incontri

internazionali è raddoppiato ogni 10 anni tra il 1963 e il 2013; tuttavia, questa crescita esponenziale è lentamente
diminuita tra il 2013 e il 2017, poiché il settore aveva raggiunto una fase di maturità.
 Secondo ICCA ( 2019 ), nel 2018 si sono svolti 12.937 nuovi incontri nel mondo. L'Italia ha avuto 522 nuovi

incontri e 168.578 partecipanti, e si è classificata al sesto posto tra i primi 10 paesi per incontri internazionali.

ALCUNI DATI (OICE)
 Nel 2020 su un totale (in Italia) di 5.456 sedi, il 14,6% sia rimasto

completamente chiuso, mentre il restante 85,4% sia stato aperto,
mediamente, per 173 giorni
 Nel 2019, secondo i dati di Federcongressi & Eventi, si sono svolti oltre

431mila eventi con 29,1 milioni di partecipanti con una durata
complessiva pari a più di 613mila giornate.

OLTRALPE

 Le società organizzatrici, soprattutto britanniche e americane, stanno tornando

in pista e abbiamo opzioni per gli eventi del prossimo anno. Il Congresso non è
morto". (Sylvie Biancheri, CEO Grimaldi Forum MC)
 N.b. Non è un caso che il Grimaldi Forum sia regolarmente premiato tra i migliori centri congressi all'estero e

goda di un altissimo tasso di fidelizzazione della clientela, "dell'ordine del 35%".

IL NUOVO TURISTA MICE
 “Never left“, che rappresenta circa il 15%: sono i viaggiatori/congressisti considerati essenziali per lo sviluppo del

business, che hanno ripreso i loro viaggi non appena i lockdown si sono attenuati;

 “Never returning” che rappresenta circa il 20%: sono i cosiddetti digital adopter che (ormai) hanno sviluppato

una grande dimestichezza con infrastrutture, piattaforme e mezzi tecnologici e, ora, sono in grado di continuare a
mantenere i rapporti di lavoro a distanza; potrebbero, quindi, NON tornare più a convegni, congressi, conferenze
e ai viaggi aziendali;

 “FOMO – Fear of missing out” che rappresentano il 60%: sono la forza vendita investita da PMI desiderose di

consolidare le relazioni con i clienti post-pandemia;

 “Wait and see” il restante 5% o ovvero quel segmento popolato da lavoratori che operano in settori e ruoli

relativamente non competitivi (come il settore pubblico, associazioni professionali, non-profit), che durante la
pandemia sono stati in grado di organizzare convegni, congressi, workshop virtuali e probabilmente non
torneranno a viaggiare (ovvero a frequentare eventi MICE) nei prossimi 18/24 mesi.

UN NUOVO ORIZZONTE
 Gli eventi aziendali si sposteranno "da fonte di entrate a veicolo di marketing« (Howard Givner, direttore esecutivo

dell'Event Leadership Institute);
 La conferenza annuale 2020 di Microsoft come esempio. Nel 2019, con un prezzo del biglietto di ingresso di $

2.395 a persona (quasi come il Mipim di Cannes) hanno registrato 6.000 partecipanti. Nel 2020, l'evento era
gratuito e si sono accreditate e collegate 197.000 persone;
 In un evento virtuale, il monitoraggio dei clic, il tempo di permanenza di un utente in una sessione e persino con

chi interagiscono può fornire, alle aziende, informazioni preziose su chi sia il loro target demografico e su
preferenze/scelte/retention.

LE DESTINAZIONI

 Secondo Chris McAndrews, vicepresidente al marketing di Cvent Hospitality Cloud, (divisione di Cvent) tra le

destination MICE solo "una manciata può competere, ma stiamo assistendo all'emergere di città sempre più piccole. Le
migliori destinazioni rimangono ancora le stesse: Orlando, in Florida, rimane il punto d'incontro n. 1 negli Stati Uniti, seguito
da Las Vegas e Chicago. Londra, Berlino e Barcellona, in Spagna, sono le migliori città d'Europa.”

PERCHE’ L’ITALIA?
 «Alla storia e alla cultura si aggiunge l’appeal dato dalla capacità di dare emozioni e una “esperienza”. Tutto ciò rimane

intatto anche dopo la pandemia, anche perché l’immagine è che l’Italia abbia avuto e stia avendo un buon controllo su di
essa. Ossia fattori che oggi sono chiave. Negli ultimi tempi il tema della sostenibilità sta diventando un fattore chiave
nella scelta delle destinazioni, degli hotel e dei centri congressi. E la percezione è che l’Italia rientri in questi
parametri». Ori Lahav, CEO di Kenes Group e presidente IAPCO;
 «…buoni servizi e un ambiente sicuro. In aggiunta, direi convention bureau collaborativi e un sistema di offerta che

comprende buone strutture dove organizzare eventi, hotel di livello e, in generale, un positivo network di professionisti degli
eventi…». Nicola McGrane, CEO del PCO Conference Partners International
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IFO/UFI

Un sondaggio dell'Istituto di ricerca tedesco IFO ha rilevato che
quasi la metà delle aziende tedesche con almeno 500
dipendenti desidera tagliare la spesa per le fiere e condurre più
riunioni online.
Le fiere rimangono importanti per le aziende più piccole che
non possono permettersi forze di vendita internazionali.

FIERE HUB

Nell’analisi svolta in particolare sulle fiere definite secondo il
criterio di Internazionalità F (ovvero la presenza del 25% di
espositori esteri e/o 20% di visitatori esteri alle manifestazioni)
emerge il ruolo chiave per l’export delle cosiddette Fiere Hub: si
tratta di manifestazioni più internazionali punto di riferimento di
interi settori, in grado di coinvolgere produttori e buyer
provenienti da molteplici mercati geografici;
E’ il modello a cui dovrebbero pensare Torino e il Piemonte,
verticalizzando alcuni temi fieristici;

CENTRO CONGRESSI? SI O NO?

 La visione per un centro congressi a Torino è riconducibile più all’idea di processo che non di progetto e si fonda

più sull’individuazione di funzioni che non sulla definizione di spazi;
 Non è quindi la dimensione l’elemento determinante quanto la capacità di valutarne la sostenibilità e di associare

funzioni sinergiche a coinvolgere i soggetti già oggi presenti in città che potrebbero trarre beneficio dalla
condivisione dei servizi.

IL FUTURO NON È PIÙ QUELLO DI UNA VOLTA…
…I believe that the future is hybrid, meaning that some people will be able to and want to attend in person whereas others will face some
travel restrictions, family commitment, funding issues etc.

So a 5k congress in the past is maybe a 2k or 3k congress today, because half of the people could/want/expect to participate virtually. In
other words, a 5k congress centre would need to find customers organising much bigger conferences to be profitable.
…In the end, I think we will have more fluidity of congress models (on the spectrum of fully virtual to in-person) hence we also need congress
centres to accommodate for that.

Milan Klöwer
Atmospheric, Oceanic and Planetary Physics
Oxford Climate Society
University of Oxford

IBRIDO E METAVERSO

Uno studio di MarTech rivela che la
maggioranza dei marketer intervistati prevede
di partecipare ad almeno un evento fisico nel
corso dell’anno. Tuttavia, oltre il 90% del panel
preso in esame rivela il forte desiderio di
vedere non solo continuare ma anche
estendersi la tendenza degli eventi virtuali”.

LA NOVITÀ
 Le novità, quindi, sono le multivideo-proiezioni dinamiche su megaschermi circolari, che danno all’audience la

sensazione di essere “avvolta” dalle immagini, le scenografie con videomapping, sviluppate su fondali con diversi
piani prospettici per una immersione tridimensionale nella scena, i fondali multimediali che cambiano
continuamente colore grazie a sofisticati sistemi video e illuminotecnici. Ma sono necessari (NUOVI) investimenti
(ovvero investimenti in NUOVE direzioni – Pier Paolo Pecchini 31 gennaio 2022)
 Per quanto lodevoli, tutte le soluzioni in sperimentazione, come le app per gestire code e prenotazioni, i sistemi di

sanificazione dal design cool e non intrusivo, orari e spazi ridisegnati, l’integrazione omnicanale
per retailer convenzionali di ogni genere e dimensione, da sole non bastano…
 OPPURE…..

METAVERSE FASHION WEEK – DECENTRELAND (108 MILA
PARTECIPANTI)
Qui non conta tanto il risultato
finale, quanto l'idea. È stata la
versione beta di quello che
verrà, una prova generale. E poi,
il bello è che nel metaverso non
ci sono limiti fisici, dunque si
può fare davvero di tutto
Stefano Rosso CEO di BVX
Gruppo RENZO ROSSO
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