


 
Le Associazioni fanno già sistema presentando alla CCIAA di Roma un 

progetto per la realizzazione del Convention Bureau territoriale. 

QUANDO ABBIAMO INIZIATO 
 



Ma ideazione e progettazione risalgono a ben prima del 2007 

QUANDO ABBIAMO INIZIATO 
 

Da 15 anni a questa parte tentativi e 
sforzi sono stati sempre costanti per 
riuscire ad arrivare ad oggi…. 



4 

La MICE (Meeting Incentive Conference Exhibition) industry  
 

 rappresenta una delle componenti a maggior valore aggiunto della 
filiera turistica di una destinazione, sia in termini strettamente 
economici che in una prospettiva più ampia di natura strategica, 
professionale e sociale. 
 

 si contraddistingue per un livello di spesa pro-capite decisamente 
superiore a quello degli altri comparti del turismo:  

il profilo del congressista internazionale è  
quello di un big spender 

 
Spesa media giornaliera: 652 $ 

Permanenza media: 3,67 gg.  
 
 

 

PERCHÉ IL TURISMO CONGRESSUALE 

 (Fonte: ICCA 2016; M. Liguori 2016 – Università degli Studi di Roma Tor Vergata) 
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 denota numerosi elementi di vantaggio per una destinazione turistica, 
tra cui: 
 

 DESTAGIONALIZZAZIONE delle presenze e delle attività turistiche; 
 

 creazione di NUOVI POSTI DI LAVORO, mediamente più professionalizzati 
 

 ulteriore promozione di INVESTIMENTI da parte di catene internazionali e di altri attori di medio-
grandi dimensioni 
 

 VALORIZZAZIONE DELLE AREE URBANE spesso fuori dai circuiti turistici; 
 

 RIQUALIFICAZIONE e arricchimento delle infrastrutture del territorio; 
 

 incremento della COOPERAZIONE E NETWORKING tra gli attori della filiera locale; 
 

 CRESCITA DELLA NOTORIETA’ E RITORNO D’IMMAGINE della destinazione, incrementando 
l’opportunità di attrarre POTENZIALI REPEATERS ad elevata capacità di spesa 

 

PERCHÉ IL TURISMO CONGRESSUALE 

 (Fonte: M. Liguori 2016 – Università degli Studi di Roma Tor Vergata) 
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 Ranking mondiale per numero  di eventi (2016) :  
          Roma è al 20°posto 
          dopo Parigi, Vienna, Barcellona, Berlino, Londra, Singapore, Amsterdam 
 

      Crescita del numero di eventi (2006-2015) 
 Grandi capitali Europee:  + 71,30% 
 Roma: + 45,60% 
 

      49.500 congressisti internazionali a Roma (2015) 
          (il 40% di Vienna, il 42% di Londra, il 45% Barcellona) 
 

 

      In 10 anni Roma ha perso 2 mld di dollari di spesa congressuale  
 
 
 
(Dati  ICCA 2016; Celant, Celata Guido 2014; Liguori 2016) 

RECUPERARE IL RITARDO 
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RECUPERARE IL RITARDO – tabella di sintesi 
Roma cresce per numero di eventi meno dei suoi diretti concorrenti che, tra l’altro, si 
avvalgono tutti anche dei servizi di un Convention Bureau.  

  Num. Events 

  2006 2016 

Paris 130 196 

Vienna 147 186 

Barcelona 103 181 

Berlin 91 176 

London 68 153 

Amsterdam 67 144 

Madrid 52 144 

Lisbon 69 138 

Prague  82 126 

Dublin 38 118 

Rome 31 96 
Fonte : ICCA; i dati si riferiscono ai soli congressi che sono promossi dalle associazioni, che hanno più di 50 
partecipanti e che si svolgono a cadenza regolare in destinazioni diverse, secondo il principio della rotazione fra 
almeno 3 diversi Paesi 
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RECUPERARE IL RITARDO  
l’esempio della prima in classifica: Parigi   (1/2) 

 1.118 congressi nel 2016 (196 quelli che rispondono ai criteri ICCA), 
con un incremento dell’11,4% rispetto al 2015 e 854mila partecipanti, 
in crescita del 12,2% (risultati notevoli considerando le difficoltà del 
settore turistico parigino a seguito degli attacchi terroristici: -8,3% gli 
arrivi internazionali complessivi negli hotel; -11,5% le presenze) 

 Impatto economico sulla città pari a 1,2 miliardi di euro, di cui 309 
milioni la spesa diretta e 898 milioni la spesa indiretta 

 Più di 20mila posti di lavoro generati nelle società di servizi per eventi 
e nella filiera turistica direttamente correlata (alberghi, ristoranti, tour, 
trasporti)  

 Tipologia dei congressi: settore medico (37%), tecnologico (11%) e 
scientifico (8%)  

Fonte: Paris Convention and Visitors Bureau 
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RECUPERARE IL RITARDO  
l’esempio della prima in classifica: Parigi    (2/2) 

Fonte: Paris Convention and Visitors Bureau 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Il modello organizzativo del  
Convention Bureau di Roma e Lazio 

 
 



 

Il Sistema Convention Bureau 

è un modulo organizzativo 

con la funzione fondamentale 

di promuovere la Destinazione 

sul mercato attraverso 

l'aggregazione delle differenti 

componenti dell'offerta in 

un'ottica sistemica. 

Riveste un ruolo di particolare 

importanza nel marketing del 

segmento turistico 

congressuale (convegni, 

congressi, fiere, convention, 

viaggi di incentivazione, altri 

eventi aggregativi) di 

particolare rilevanza nel 

mondo MICE  
 

FUNZIONI 

GARANTIRE  

STANDARD  

QUALITÀ 

destinazione 

COORDINARE  

e 

RAPPRESENTARE  

offerta 

FAVORIRE DIALOGO 
tra  

tutti attori 
coinvolti 

pubbl/privati 

FORNIRE 
INFORMAZIONI 

ATTENDIBILI 

FACILITARE 
INCONTRO  

domanda e 
offerta 

ISTITUZIONI 

+ 

S.c.a.r.l. 

 

S.c.a.r.l. 

Il Sistema CBR&L 
 



ISTITUZIONI 

COMITATO DI INDIRIZZO 

(CdA e Direttore 
S.c.a.r.l./Rappresentanti Istituzioni) 

 

 CONVENZIONE 

CBR&L 

S.c.a.r.l. 

LE ISTITUZIONI  

 Roma Capitale 
 Regione Lazio

 
  

LE ASSOCIAZIONI  

 Confesercenti Roma 
 Federalberghi Roma 
 Unindustria 
 Federcongressi&eventi 

 

I PLAYER DEL MERCATO  

 Sedi congressuali e fieristiche 
 Hotel e catene alberghiere 
 PCO / DMC 
 Fornitori di servizi (trasporti, vettori, 

ristorazione, comunicazione, creatività, ...)  
 CB Locali e Club di prodotto 

 

Organizzazione 
Il Comitato di Indirizzo 

 Definisce gli indirizzi generali dell’attività 
 Garantisce il confronto e il coordinamento tra Istituzioni 

e CBR&L S.c.a.r.l. 
 Demanda al CBR&L l’elaborazione delle strategie di 

marketing e l’attività operativa 
 Monitora i risultati delle attività 
 Una convenzione (unica o individuale) tra CBR&L e le 

Istituzioni disciplinerà  sul piano giuridico i rapporti di 
collaborazione e cooperazione 

Il Sistema CBR&L  



Il CBR&L S.c.a.r.l. 
 Struttura 

societaria 

• Soci –Imprese dotate di personalità giuridica,  Associazioni,  Fondazioni e  Enti,  in grado di 
concorrere all'attuazione dell'oggetto sociale, che consiste: 
 nella promozione e lo sviluppo sui mercati nazionali ed internazionali del turismo MICE 

i e turismo d'affari a beneficio della destinazione “Roma e Lazio”, coordinandosi con le 
istituzioni ed il Convention Bureau Italia; 

 nel coordinamento per la razionalizzazione dell’offerta MICE e turismo d’affari; 
 nel coordinamento e nella rappresentanza del prodotto congressuale territoriale 

• Capitale sociale-Quote uguali, pari ad euro 1.000,00, con titolarità di una sola quota per 
socio e diritto ad un voto per socio. 

• CDA- Massimo 5 componenti 
• Diritti speciali- Ciascuna delle 4 Associazioni promotrici, in quanto socia , può nominare un 

componente del CdA 
• Regolamento- Predisposto dal CdA e approvato dall’Assemblea dei soci 



Il Direttore 
 

 Viene selezionato sul mercato in base ai requisiti definiti dal CdA 

 E’ nominato e revocato dal CdA 

 Garantisce la direzione operativa del CBR&L 

 E’ invitato permanente nel CdA e nel Comitato di Indirizzo 

Il CBR&L S.c.a.r.l. 
 

COORDINAMENTO   
OFFERTA 

 Mappatura delle risorse presenti 
sul territorio  

 Realizzazione e aggiornamento 
Data Base dei servizi  

 Formalizzazione accordi per 
mandato di rappresentanza delle 
sedi e dei servizi locali 

 Raccordo con le istituzioni locali e 
territoriali (offerta culturale e 
attrazioni turistiche) 

 Coordinamento, formazione e  
aggiornamento di operatori locali 
e Istituzioni coinvolte nella 
promozione del territorio 

PROMOZIONE E  
COMUNICAZIONE 

 Strumenti di comunicazione: 
website, social media, 
newsletter, materiali cartacei e 
digitali (realizzazione e 
aggiornamento) 

 PR e ufficio stampa 
 Banca dati Clienti 
 Attività di ricerca e contatto 

con la clientela 
 Alleanze con Convention 

Bureau nazionali e 
internazionali 

GESTIONE 
  

Candidature congressi ed eventi 
internazionali 

Gestione delle RfP e richieste di 
ricerca sede 

Statistiche e ricerche di mercato 

Operatività 



        Il CBR&L S.c.a.r.l. 
 

Struttura 
economica 

RICAVI 

 QUOTE ANNUALI DEI SOCI: 

 Contributo annuale  

 Entry Fee nuovi soci (una tantum)  a partire 
dal 2018 

 

 RICAVI OPERATIVI     
 Servizi agli associati e a terzi  

 Merchandising (eventuale) 

 Commissioni (eventuale) 

 

 CONTRIBUTI PUBBLICI  

(eventuali, conseguibili nelle  forme previste da 
norme comunitarie, nazionali e territoriali) 

 

 

COSTI 

 
 BENI E SERVIZI  MARKETING   
                                                                 
 PERSONALE    

 
 ALTRI COSTI DI GESTIONE    
 
 
 
 
                   
   

 
 
                     

 

Ipotesi quote annuali 2017(trattasi di 
ipotesi di lavoro , spettando la proposta al 
CDA e l’approvazione all’Assemblea dei 
soci) 

Categorie 
Contributo 
annuale 2017 

Centri congressi. >1000 pax e grandi players 
turistici 

 €       8.000,00  

Centri congressi <1000 pax e dimore storiche  €       2.000,00  

Hotel 5 stelle > 200 camere  €       3.000,00  

Hotel 5 stelle < 200 camere  €       1.500,00  

Hotel 4 stelle > 200 camere  €       3.000,00  

Hotel 4 stelle < 200 camere  €       1.500,00  

Hotel 3 stelle > 200 camere  €       3.000,00  

Hotel 3 stelle < 200 camere  €       1.500,00  

PCO/DMC  €       1.500,00  

Tour operator e Agenzie comunicazione    €       1.500,00  

Servizi aeroportuali e ferroviari   €       2.000,00  

Trasporti e ncc  €       1.000,00  

Catering  €       1.000,00  

Ristoranti  €          800,00  

Allestimenti  €       1.000,00  

Service audio/video  €       1.000,00  

Convention bureau locali/club di prodotto  €       5.000,00  



Il CBR&L S.c.a.r.l. 
 Ipotesi BP 

Riepilogo ipotesi 

Ricavi e costi (trattasi 
di ipotesi di lavoro , 
spettando la proposta al 
CDA e l’approvazione 
all’Assemblea dei soci) 

2017 2018 2019 2020 2021 

          

Ricavi 

 €   149.000,00 

(*)  

 €    268.500,00 

(**)  

 €    350.600,00 

(***)  

 €      494.400,00 

(****)  

 €       574.500,00 

(*****) 

Costi  €     78.500,00   €    297.000,00   €    358.500,00   €      405.970,00   €       463.770,00  

            

Delta attività 

gestionale da 

reinvestire in attività 

della S.c.a.r.l.  €     70.500,00  -€      28.500,00  -€        7.900,00   €       88.430,00   €       110.730,00  

Delta cumulato 

attività gestionale 

da reinvestire in 

attività della S.c.a.r.l.    €      42.000,00   €      34.100,00   €      122.530,00   €       233.260,00  

(*) 60 soci  (**) 83 soci  (***) 108  soci  (****)122 soci (*****)141 soci 



Ci vediamo il 21 giugno 
Sede e ora da precisare 

PER INFORMAZIONI: 

CONFESERCENTI ROMA: Daniele Brocchi turismoromalazio@confesercentiroma.it 

FEDERALBERGHI ROMA: Federica Iudicello federicaiudicello@federalberghiroma.it 

FEDERCONGRESSI&EVENTI: Paolo Novi  lazio@federcongressi.it  

UNINDUSTRIA: Raffaella Pipitone raffaella.pipitone@un-industria.it  
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