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Per noi Il mondo del MICE non è fatto solo dalle location, dal numero di sale di
questa o quest’altra struttura, è molto di più. È il lavoro dei direttori di hotel per
garantire un prodotto sempre all’avanguardia, è incontrarsi e ritrovarsi alle fiere, è la
curiosità e la continua ricerca dei meeting planner verso luoghi di incontro e di lavoro
sempre più efficienti, è l’attività di promozione e valorizzazione dell’Italia come
mice destination è, soprattutto, la nostra passione nel raccontare da professionisti
ai professionisti questa sensibilità tutta italiana per l’ospitalità.
Tutto questo sarà MICE, e-magazine che affonda le radici nella nostra storia
editoriale ma sfrutta i nuovi canali distributivi del web, con uscite che diventano
edizioni cartacee in occasioni di eventi dedicati.
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CE VITA”
LA “DOLC
DEL ROME CA
CAVALIERI

TTO IL TROPICO
BUSINESS SOTT

DEL CAPRIC
ICORNO
Natura rigogliosa, spiagge infinite e
hotel con servizi dedicati a chi viaggia
per affari: il Sudafrica è una terra tutta
da scoprire.

D

imenticatevi la sindrome del jet lag. Nonostante

Un po’ di numeri

ﬁnanziaria, Bloemfontain, dove ha sede la corte suprema, è la
capitale giuridica, Tshwane, ex-Pretoria, è la capitale amministrativa, con la sede del governo centrale. Il Sudafrica è una
repubblica presidenziale con un decentramento amministrativo dello Stato, per cui il governo ha sede 6 mesi a Pretoria e 6

na dolce serata d’estate, il fresco ponentino a
rendere ancora più magica l’atmosfera di festa

Cina, India e Brasile”. Dall’Italia, nel 2012 in totale ci sono
stati 61.318 arrivi, con un incremento del 12,2% rispetto al
2011.“È un risultato molto importante che ci premia per il
lavoro svolto in questi anni” dice Lance Littleﬁeld, Country
Manager di South African Tourism Italia.“Siamo convinti che

che ha reso indimenticabile questo importante
compleanno.
400 gli invitati, tanti volti noti dello show biz da
Antonella Clerici a Mara Vernier, da Martina Colombari a Max
Tortora e tanti altri che hanno potuto gustare una superba cena
gourmet di Heinz Beck e una selezione di eccellenti vini italiani
curata dall’Associazione Italiana Sommelier
La serata è stata scandita da una serie di happening entusiasmanti,
culminati con una performance speciale dedicata al Rome Cavalieri dalla Nazionale Italiana di Nuoto Sincronizzato.
La squadra, in procinto di partire per la Spagna per i campionati
mondiali, ha regalato in anteprima agli ospiti della serata le performance con cui gareggeranno a Barcellona e una scherzosa
performance sulle note di“Mambo Italiano”e creata appositamente

Airways, Klm,AirFrance, Iberia,Tap, Qatar Airways, Emirates, ma

mesi a Cape Town. Gode di un clima inﬂuenzato da stagioni

non esistono voli diretti -, il Paese, posizionato sull’estrema punta
meridionale dell’Africa, immediatamente a sud del Tropico del
Capricorno, non ha nessun fuso orario rispetto all’ora legale

invertite rispetto all’emisfero boreale (il periodo invernale
va da giugno a settembre e il periodo estivo da dicembre a
marzo), mite per tutto l’arco dell’anno e praticamente privo di

Nel 2012 più di 9 milione di turisti (9.188.368) provenienti
da tutto il mondo hanno visitato il Sudafrica, il 10,2% in più
rispetto all’anno precedente. Il numero più alto di visitatori
proviene dal Regno Unito, primo mercato oltreoceano per
numero di arrivi (438.023). Seguono gli Stati Uniti (326.643) e
la Germania (266.333). La Cina è diventato il quarto mercato
(con 132.334 arrivi e una crescita del 55,9%), mentre la Francia
è al quinto posto (122.244 turisti).“Siamo molto soddisfatti di

la destinazione Sudafrica abbia ancora grosse potenzialità
di crescita in Italia: gli italiani amano la natura del nostro
Paese, l’energia e il divertimento delle città, l’accoglienza del
popolo sudafricano, il buon vino e la buona cucina. In questi

stra Gerardo Di Lella, afﬁancata dal piano e dalla voce di Jaffa. Il
party ha visto la partecipazione, in qualità di ospite d’onore, di

italiana (un’ora in più rispetto all’ora solare italiana). La sua

una stagione delle piogge. Per quanto riguarda la popolazione,

questi risultati” commenta il Presidente del Sudafrica, Jacob

anni stiamo promuovendo tutti questi aspetti e sicuramente

Chris Nassetta, CEO di Hilton Worldwidee di John Vanderslice,

superﬁcie è di 1.221.037 Kmq, di cui 3.000 km di costa, e al

in Sudafrica convivono gruppi di origine etnica differente, che

suo interno si trovano anche due piccoli Stati indipendenti: il
Lesotho e lo Swaziland. Cape Town è la capitale legislativa (qui
risiede il parlamento) Johannesburg la capitale economica e

comprende neri (79,5%), bianchi (9%),“coloured”(9%), indiani/
asiatici (2,5%). La religione più diffusa è quella cristiana, ma

Zuma.“La crescita degli arrivi conferma che il Sudafrica è
un Paese accogliente e unico per bellezza e offerta turistica.
Dobbiamo continuare su questa strada che ci sta portando
importanti risultati anche dai Paesi emergenti, soprattutto

le nostre campagne pubblicitarie e le collaborazioni con
il trade hanno contribuito a raggiungere questo risultato,
aiutandoci a diffondere l’immagine di un Sudafrica molto
vario e alla portata di tutti”.

il viaggio per raggiungere il Sudafrica sia particolarmente lungo – dall’Italia è servito dalle
principali linee aeree come South African Airways, Turkish Airlines, Lufthansa, Swiss, British

esiste un’alta percentuale di atei (15%).
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ITALIA: UN BRAND DA

PALACONGRES
DI RIMINI

VALORIZZARE

Matteo Pontani

di Matteo Pantoni

S
L’agenzia Filmmaster Events ha scelto
per il proprio cliente Calzedonia
il Palacongressi di Rimini gestito dal
Convention Bureau della Riviera di Rimini
per il grande evento di presentazione
della collezione Estate 2013

per l’occasione. La serata è stata arricchita dall’intrattenimento

presidente del brand Waldorf Astoria Hotels & Resorts, accolti
dal managing director dell’albergo Serge Ethuin. Un’esplosione
di meravigliosi fuochi d’artiﬁcio, ha deliziato gli ospiti prima del

di Valentina Schenone

concerto conclusivo di un sempre ispirato Albano.

Foto Paritani
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sforzarci di declinarlo alle esigenze della domanda); Brand Italia,

di Unindustria-Conﬁndustria;Andrea Rea,professore associato di
marketing all’Università La Sapienza di Roma,docente di marketing
alla Scuola di direzione aziendale della Bocconi e presidente della
Mostra d’Oltremare di Napoli; Paolo Locatelli,responsabile vendite
Trenitalia per il mercato del nord; Francesco Conci, managing

che dev’essere forte anche nelle singole realtà locali; alberghi,sede
congressuale,trasporti: la ﬁliera congressuale è molto semplice e
basica (alberghi giusti al posto giusto, centri congressi capienti e
ﬂessibili per ogni tipo di manifestazione, e trasporti efﬁcienti – se
manca una di queste cose,non si possono ospitare grandi eventi);

director di MiCo (il centro congressi di Fiera Milano).
Capolino ha così lanciato il“mood”del convegno: «In un Paese di

e inﬁne istituzioni: in Usa le istituzioni sanno fare marketing sulle
città. E lo Stato partecipa (penso al Convention & Visitors Bureau
di Washington, per esempio, che è pubblico).Va da sé che anche
in Italia abbiamo bisogno anche dello Stato».

potrebbero chiedere gli operatori al prossimo governo?».

Il dibattito

Emma Aru si è soffermata sui dati ICCA (International Congress
& Convention Association) nel decennio 2002-2011, osservando

considerato Iorio,«perché è lì che si riesce a canalizzare il cliente

«Certamente il settore congressuale è ricco e importante», ha
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biamo individuare i nostri selling points», ha detto. «Le grandi
città all’estero vanno benissimo perché sanno proporsi: pensiamo a Vienna, Parigi, Barcellona, Berlino e Madrid. Parigi ha fatto
investimenti infrastrutturali poderosi e ha un sistema virtuoso
di promozione e vendita. L’Italia invece perdura nelle proprie
difﬁcoltà. Quattro i focus: concorrenza internazionale (abbiamo
un prodotto forte e dobbiamo solo renderlo appetibile, senza

lo Letta,presidente del Comitato industria creativa,cultura e turismo
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lo sviluppo quantitativo degli eventi in Europa (sede del 55% dei
grandi eventi internazionali) ripartiti per nazione e città. «Dob-

zanotte di Milano.Il workshop s’intitolava Opportunità

e strategie di sviluppo del turismo congressuale internazionale in Italia ed è stato coordinato da Gabriele
Capolino,direttore ed editore associato di Milano Finanza,nonché
presidente della European Business Press (EBP).L’introduzione è
stata a cura di Emma Aru, presidente di Studio Ega.
Hanno partecipato: Renzo Iorio,presidente Federturismo; Giampao-

fatto in recessione come il nostro ci si aspetterebbe che il settore
congressuale beneﬁciasse di politiche vantaggiose, considerato
il suo valore economico. E invece, nulla. Quale ipotetico aiuto

2
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Per la prima volta il turismo
congressuale è approdato al World
Communication Forum, la prestigiosa
assise sulla comunicazione che da
quest’anno si tiene a Milano. Nel corso di
una tavola rotonda organizzata da Studio
Ega e coordinata dal direttore di Milano
Finanza, numerosi esperti hanno parlato
dell’Italia e delle sue difficoltà di
affermarsi nel mondo Mice. L’imperativo
è uno solo: fare sistema

i è parlato di turismo congressuale mercoledì 10 aprile
al World Communication Forum,svoltosi a Palazzo Mez-

musicale di una band di 8 elementi diretta dal direttore d’orche-
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Giacca bianca vintage, T shirt rosa, jeans;
l’immancabile codino e un guizzo negli occhi che ti
fanno ricordare quel ragazzo che tutti nel mondo
conoscono per “quando, quando, quando....” .
Un emozionato Tony Renis ha dato il via ai
festeggiamenti per i 50 anni di questo sontuoso
albergo , meta del jet set internazionale. Uno scrigno
prezioso che domina la città eterna dall’alto.

di Valentina Schenone
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