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Release periodica in formato digitale e cartaceo

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.

MICE è disponibile online in formato PDF, sfogliabile e scaricabile e sui principali tablet (iPad e Android).
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> TUTTE LE NOVITÀ DI 
FEDERCONGRESSI
&EVENTI
a pag. 12

 MEETINGS 
INCENTIVES 

CONFERENCES 
EVENTSMICE

> ANTIGONE: 
DODICI ORE 
DI CULTURA E 
SOLIDARIETÀ
a pag. 30

LA MODA 
MARE SFILA
AL PALACONGRESSI 
DI RIMINI

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 a pag. 2
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