edizione Nazionale

per la tua pubblicità in questo spazio: 091.519165

Enit e CBItalia rinnovano il protocollo d'intesa per il
mice italiano
notizia pubblicata 07 Dicembre 2020 alle ore 12:13 nella categoria Congressuale

Occhi puntati sul MICE Italiano. All’interno dell’incontro virtuale dei giorni scors trasmesso in Live
Streaming ai suoi soci, Convention Bureau Italia ha rinnovato la firma del protocollo d’intesa con ENIT che
conferma la collaborazione strategica tra le due principali realtà di promozione turistica nazionale.
Una collaborazione che in realtà esisteva già de facto, ma che ora viene ratificata grazie a
un protocollo di ufficialità -firmato dalla presidente di CBItalia Carlotta Ferrari e dal presidente
di ENIT, Giorgio Palmucci- che ne disciplina e regola i rapporti, consentendo non solo una
collaborazione tout-court su tutte le grandi fiere internazionali e sulle attività promozionali, ma
anche di continuare quella progettazione e realizzazione congiunta di importanti iniziative di
promozione della Destinazione Italia a livello mondiale nei prossimi anni.
Punto chiave del Protocollo d’Intesa, sancito peraltro nel 2013/2014, contestualmente alla
creazione di Convention Bureau Italia, è quello di ricostituire il Tavolo di Coordinamento
delle Azioni per lo Sviluppo dell’Offerta Congressuale, un organo fondamentale per puntare
a un rilancio concreto e operativo del settore MICE a cui siederanno i grandi stakeholder del
MICE italiano: Convention Bureau Italia, ENIT, le grandi associazioni di categoria e le Regioni.
Questo Tavolo di Coordinamento ha subito visto aumentato il suo peso specifico
istituzionale grazie all’adesione entusiasta, avvenuta in diretta, di Andrea Corsini, Assessore a
mobilità e trasporti, infrastrutture, turismo, commercio dell’Emilia-Romagna.

“Siamo molto soddisfatti del rinnovo del protocollo d’intesa con ENIT – commenta Carlotta Ferrari -. Oltre a
gettare le basi per una serie di attività promozionali che si terranno congiuntamente nel 2021, ci consente
di strutturare in modo rinnovato e concreto anche il rapporto con le Regioni e con le istituzioni in generale”.
“Ci sarà sicuramente un’attenzione maggiore da parte di ENIT riguardo al piano 2020/2021 per
supportare il MICE, indubbiamente uno dei settori che sta soffrendo di più in questo difficile
periodo che sta vivendo tutto il settore turistico – spiega Palmucci, collegato da remoto – Grazie al rinnovo
del Protocollo d’Intesa con CBItalia, ma soprattutto anche attraverso il lavoro che effettueremo al Tavolo di
Coordinamento, faremo in modo che il segmento del MICE possa finalmente tornare a pieno regime”.
Chiamato sul palco virtuale subito dopo Palmucci, l’Assessore Andrea Corsini ha invece risposto così
all’invito, postogli in diretta da Carlotta Ferrari, a partecipare al Tavolo di Coordinamento: “Raccolgo senza
esitazioni l’invito a partecipare al Tavolo di Coordinamento a supporto del MICE. Abbiamo visto come il
settore sia stato tra i più colpiti dalla pandemia. Per questo, non ci sarà bisogno solo di strategie, ma
anche di risorse concrete che lo Stato e quelle regioni che vogliano puntare su questo segmento in
maniera decisa, devono mettere a disposizione affinché venga ripristinato quell’indotto economico nei
territori che sono sede di Convention Bureau locali e regionali”.

