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Introduzione  
 

Perché un Convention Center a Trieste 

Il progetto si inserisce nel riuso dell’area del Porto Vecchio che prevede diversi interventi negli anni a venire 
per il recupero di una vasta zona che offrirà a Trieste opportunità di rilancio in diversi settori innovativi. Il 

piano di recupero della zona del Porto Vecchio, per il quale il MIBACT ha già stanziato un finanziamento di 50 
milioni di euro, include la realizzazione di un nuovo polo di attrazione e della nuova sede dell’ICGEB, la 

ristrutturazione della gru “Ursus” e l’infrastrutturazione dell’area in cui viene proposta, tra gli altri, la 

costruzione di un centro congressi. I primi interventi in ordine di tempo saranno realizzati per ESOF 2020 che 
si terrà a Trieste dal 4 al 10 luglio, con un chiaro contributo quindi anche del mondo congressuale. Il progetto 

del centro congressi si inserisce in questo piano generale, offrendo benefici sia per ESOF che per il futuro di 
Trieste. 

 
Trieste è una città ideale per ospitare congressi internazionali da 1.500-2.000 partecipanti grazie alla sua 

posizione baricentrica rispetto ai paesi sia dell’Europa dell’Est che dell’Ovest.  

 
Un fattore di sviluppo fondamentale è anche rappresentato dal Sistema della Ricerca e Innovazione Scientifica, 

che ha visto l’insediamento di importanti centri internazionali sul territorio triestino. Tale sistema è composto 
non soltanto dalle Università, ma anche da istituzioni scientifiche delle Nazioni Unite, quali l’International 

Center for Theoretical Physics ICTP, la Third World Academy of Sciences TWAS, l’International Centre for 

Genetic Engineering and Biotechnology ICGEB, a cui si aggiungono gli enti nazionali di ricerca, quali AREA 
Science Park, Elettra Sincrotrone Trieste, l’ Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale OGS, 

l’ Osservatorio Astronomico - OATs e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare INFN, oltre ad altri numerosi centri 
di ricerca. 

 
L’obiettivo principale di questi enti è la collaborazione con Paesi del centro, Est Europa e in via di sviluppo, per 

estendere la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica, con particolare attenzione al coinvolgimento 

dell’industria. Tale patrimonio potrà certamente contribuire allo sviluppo e rafforzamento ella Meeting Industry 
dedicata alla ricerca e all’innovazione tecnologica. Non va tralasciato l’ambito delle tecnologie marittime e delle 

innovazioni dedicate specificatamente al mare, considerando l’importanza dei servizi e opportunità che si 
stanno moltiplicando in questo particolare settore. 

 

I congressi e gli eventi rappresentano un notevole fattore di sviluppo il cui impatto genera posti di lavoro e un 
sensibile indotto di cui beneficia tutto il territorio. 

 
Il Convention Center sarà progettato per ospitare un evento come ESOF, grazie al quale Trieste sarà Capitale 

Europea della Scienza nel 2020 e successivamente continuerà nella sua funzione di attrattore di congressi ed 
eventi stante la sua vocazione polifunzionale e la flessibilità d’uso degli spazi.  

 

Per garantire l’ottimale funzionamento della struttura, parallelamente alle fasi di costruzione, verrà attuato un 
piano di promo-commercializzazione per attrarre eventi nazionali ed internazionali.  

Tale piano prevedrà una strategia promozionale a 360° per contattare ed informare società ed associazioni 
medico-scientifiche, scientifiche e di altre tipologie che organizzano i propri congressi con cadenza annuale, 

biennale o triennale. In tal modo si potranno raggiungere gli enti promotori che garantiranno la continuazione 

delle attività congressuali a Trieste nel medio e lungo periodo. 
I rapporti nazionali e internazionali stabiliti e consolidati negli anni con tutto il mondo congressuale 

consentiranno di raggiungere con successo tale obiettivo. 
 

I temi che vengono delineati nei capitoli che seguono hanno come scopo l’inquadramento dei flussi 

congressuali e forniscono alcuni elementi fondamentali che li regolano, al contempo dando conto dei 
presupposti che supportano l’importanza della realizzazione di un Convention Center a Trieste rispetto agli 

scenari nazionali e internazionali. 
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Analisi di contesto 
 

Punti di forza per lo sviluppo di Trieste quale meta della Meeting Industry internazionale 

Un Convention Center che possa accogliere eventi di diverse tipologie, rispondendo alle esigenze di un mercato 
in espansione alla ricerca di nuove sedi e agli elevati standard richiesti a livello internazionale, potrà contribuire 

e consolidare lo sviluppo di Trieste nel settore turistico a beneficio dell’intero territorio. 
 

Infatti, la meeting industry genera: 

 

- elevato indotto e occupazione 

- importante spesa incrementale 
- estende il periodo di stagionalità 

- ha un effetto promozionale sulla destinazione 
- costituisce uno stimolo di miglioramento (cultura dell’ospitalità, 

servizi) 

 

Trieste vanta numerosi punti a suo favore, quali: 

 

› è second tier city (destinazione emergente) 

› è una città “sicura” (di recente ha ospitato vertici internazionali) 

› ha collegamenti aerei internazionali 
› aeroporto di Trieste (collegamento diretto con ferrovia da primavera 2018) 

› aeroporto di Venezia (collegamento diretto con ferrovia previsto 2022) 
› aeroporto di Lubiana 

› aeroporto di Treviso 

› presenza di compagnie low cost negli aeroporti sopra menzionati 
› offre transfer dagli aeroporti limitrofi più economici (GoOpti) 

› ha una stazione ferroviaria in centro città 
› imminente ampliamento terza corsia autostradale (entro 2020) 

› presenza di una forte comunità scientifica e di centri scientifici di eccellenza 

› aumentata e crescente capacità alberghiera in centro città, in linea con le richieste della meeting 
industry (elevato numero di stanze in strutture 4 stelle e nuove importanti aperture nel 2018-2019) 

› percezione della destinazione in crescita 
› gli eventi organizzati a Trieste richiamano in media un numero maggiore di partecipanti rispetto ad 

altre sedi analoghe 
› ci sono già eventi organizzati a Trieste che “traslocherebbero” volentieri o che hanno esigenza di nuovi 

spazi con maggiore capienza (Assemblea Generali, Convegno Pediatria, Barcolana, Olio Capitale, 

TriesteEspresso Expo, ecc.) 
› è un hub naturale degli eventi, in particolare dell’Europa centro-orientale e dei Balcani 

› inoltre, è possibile attuare una sinergia con la Film Commission, senza tralasciare il fatto significativo 
che Trieste è una città multiculturale, porto dell’Impero Asburgico e rinomata a livello internazionale 

per i suoi scrittori, artisti e prodotti enogastronomici, oltre a beneficiare del clima mediterraneo grazie 
alla sua collocazione geografica 
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Vediamo come si colloca Trieste nello scenario turistico e della Meeting Industry. 
 

Nel 2017 si è registrata una crescita del 6,8% negli arrivi e del 5,6% nelle presenze turistiche in 
Friuli Venezia Giulia con un aumento marcato soprattutto di turisti stranieri (+8,4% negli arrivi e +7,3% 

nelle presenze), frutto di una strategia sui mercati principali di Germania e Austria. Si conferma così il trend di 

incremento iniziato a dicembre del 2014, sottolineando ulteriormente l'inversione di tendenza rispetto ai tre 
anni consecutivi di calo nel periodo 2011-14.  

In questo scenario, Trieste resta la prima meta registrando il maggiore incremento per arrivi (388.990 e un 
+9,4%) grazie soprattutto all'afflusso di italiani, a riprova del crescente interesse per quest’area nel cuore 

dell’Europa che, con l’apertura dei confini del 1991, è diventata un attrattore di flussi provenienti dall’Europa 
dell’Est. 

 

 
Crescita degli arrivi a Trieste dal 2010 al 2014. 

 
Ci sono ora i presupposti perché questi dati di crescita significativi nel settore turismo si registrino anche in 

quello della Meeting Industry. 
 

Dalla ricerca empirica commissionata nel 2010 da Confindustria Trieste al prof. Giacomo Del Chiappa 

dell’Università degli Studi di Sassari, emergono dati interessanti, in gran parte validi anche oggi. La ricerca, 
dal titolo “La competitività delle destinazioni congressuali italiane: quale futuro per Trieste?”, prendeva in 

considerazione un campione di 252 organizzatori di congressi italiani ed internazionali. Lo scopo della ricerca 
era quello di verificare il posizionamento di Trieste rispetto ad altre città congressuali quali Firenze, Genova, 

Napoli, Torino e Venezia.  
 

In base ai dati emersi dalla ricerca sembrerebbe necessario prendere decisioni per aumentare, ancora di 

più di quanto non sia stato fatto negli ultimi anni, gli aspetti quali-quantitativi dell’offerta di spazi 
congressuali ed espositivi sia mediante politiche di investimento ex-novo, sia attraverso progetti di 

riqualificazione/riconversione a usi congressuali di eventuali immobili in attesa di una proficua 
valorizzazione/rivalorizzazione.  

 

Una miglior strategia di prodotto e comunicazione permetterebbe di migliorare l’attrattività sia turistica che 
congressuale di Trieste (attualmente rispettivamente 4,56 e 4,78 sempre su una scala Likert da 1 a 7) nonché 

il tasso di soddisfazione degli organizzatori di convegni (attestato a 5,06 su una scala Likert da 1 a 7). A sua 
volta, tutto ciò contribuirebbe ad aumentare la percentuale degli organizzatori che, dopo aver organizzato un 

convegno a Trieste, sarebbero disposti da un lato a scegliere nuovamente la città per organizzare meeting 
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(attualmente il 67,57% degli organizzatori si dichiara propenso a farlo) e, dall’altro, a consigliare la città ad un 
collega che chiede consigli in merito alla destinazione dove organizzare un meeting (attualmente il 64,87% 

dei rispondenti dichiara che lo farebbe). 
 

Tra le principali motivazioni che spingono a scegliere Trieste sono da segnalare l’attrattività della città e il 

grado di relativa novità che la contraddistingue a livello turistico-congressuale.  
 

Interessante anche il fatto che la destinazione venga deputata come un location ideale per ospitare flussi di 
visitatori provenienti dal Nord-Est Italia e dall’Est Europa e, inoltre, per organizzare convegni scientifici; 

aspetto, quest’ultimo, ascrivibile alla presenza in loco di molti centri e enti di ricerca, una presenza che 
probabilmente sarebbe vantaggioso enfatizzare nella comunicazione della destinazione. 
Fonte: Del Chiappa, 2010. 

 

 

Il turismo e gli eventi 

 

L’industria dei congressi e degli eventi continua a crescere a livello mondiale. In Europa la spesa per i viaggi 
d’affari rappresenta il 24% dell’intera spesa turistica, nel nostro Paese solo il 19%. (Fonte: Libro Bianco 2014 – 

Mario Buscema, Past President FederCongressi&Eventi) 

 

 
Fonte: M. Buscema, Libro Bianco 2014 
Turismo e turismi 

 

Le destinazioni congressuali si trovano oggi ad operare in contesti sempre più competitivi per effetto 
dell’ampliamento delle arene concorrenziali causato dall’evoluzione dei sistemi di comunicazione e di trasporto 

e, inoltre, dalla sempre maggiore varietà, variabilità e complessità delle esigenze espresse dalla domanda. 
 

Il turismo del tempo libero NON genera eventi, mentre gli eventi generano turismo. È comprovato che il 

turismo d’affari genera almeno 4 volte più reddito rispetto al turismo del tempo libero.  
 

Ieri si parlava di Turismo Congressuale. 
Il mercato dei congressi e degli eventi racchiude una molteplicità di incontri con diverse finalità, modalità di 

svolgimento, provenienza, numero di partecipanti, identità dei promotori, sistema di finanziamento ed altro 

ancora. Si tratta di congressi, conferenze, convention, seminari, corsi, workshop, tavole rotonde, viaggi di 
incentivazione, lanci di prodotto ed altro ancora. 

 
L’insieme di questi incontri, delle imprese e dei professionisti che li realizzano e li ospitano, vengono definiti a 

livello internazionale “meeting industry” (industria degli eventi).  
Mario Buscema, Past President FederCongressi&Eventi 
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Oggi si chiama Meeting Industry. 
A livello internazionale il mercato dei congressi e degli eventi continua a crescere. Dagli anni 1960 ad oggi 

sono aumentati del doppio ogni dieci anni e, ancora oggi, non ci sono segnali di riduzione di questa tendenza 

nel breve termine. Una realtà economica molto importante stimata ancora in crescita. 
 

Lo dimostrano le informazioni fornite da ICCA (International Congress & Convention Association) e da WTTC 
(World Travel & Tourism Council).  

 
“La meeting industry è diventata maggiorenne. Essa si è saldamente posizionata al centro del turismo come 
uno dei fattori chiave dello sviluppo del settore e un generatore importante di reddito, impiego e investimenti.  
In aggiunta alle importanti opportunità di business la meeting industry offre immensi benefici per l'economia 
in senso più ampio in quanto: 
 

› genera un livello di spesa mediamente superiore 
› riduce la stagionalità 
› contribuisce alla riqualificazione delle destinazioni 
› diffonde la conoscenza 
› aumenta l’innovazione e la creatività.”  

Fonte: Taleb Rifai – World Tourism Organization Secretary-General - Global Report on the Meeting Industry 2014 

 
Nell’ambito del turismo internazionale il turismo d’affari rappresenta un segmento particolarmente redditizio, 

soprattutto perché questi viaggiatori generalmente soggiornano in hotel di qualità superiore rispetto ai turisti 

mossi da motivazioni personali. 
 

La spesa media del partecipante a congressi internazionali 

 
 
L’industria congressuale o degli eventi si riflette in modo positivo sul territorio ospitante, con alcune 

ripercussioni più facilmente stimabili, come l’impatto economico diretto e indiretto, e altre intangibili, quali un 
miglioramento della percezione della città da parte dei congressisti.  
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A livello nazionale, l’impatto economico totale generato sul territorio dai congressi è stimato mediamente in 
674,9 euro al giorno per partecipante (396,9 euro di impatto diretto e 278 euro di impatto indiretto). 

 
Una destinazione congressuale tende a sovrapporsi con il territorio nel quale operano i soggetti pubblici e/o 

privati che direttamente o indirettamente contribuiscono alla realizzazione dell’evento, operatori che nel loro 

insieme costituiscono la cosiddetta filiera congressuale. In sintesi, la destinazione congressuale è da 
considerarsi come un sistema di offerta territoriale nel quale alla venue del convegno (palacongressi, hotel, 

ecc) si aggiunge un’ampia gamma di servizi “periferici”. 
Fonte: Del Chiappa, 2010 

 
Ogni congresso comporta un indotto, oltre che per il Convention Center in sé, anche per la città e per gli 

operatori coinvolti nell’offerta di servizi quali:  
1. ospitalità alberghiera in categorie di livello medio-alto 

2. allestitori a supporto di espositori e sponsor 

3. noleggio attrezzature audiovisive per le sale congressuali 
4. segnaletica generale 

5. servizi di segreteria e altri servizi accessori 
6. servizi di ristorazione 

7. trasporti 

8. servizi turistici 
9. attività pre- e post-congressuali (gite e visite nel territorio circostante) 

 

Caratteristiche dei congressi associativi 

La maggior parte delle associazioni internazionali ha sede in Europa. La tendenza alla rotazione della città 

ospitante avviene sempre più su base «regionale». 
 

Inoltre, alcune ricerche più recenti riportano che  
› il numero dei congressi associativi continua a crescere 

› l’Europa è l’area geografica che ne ospita il numero maggiore 
› la dimensione media continua a ridursi come pure la durata media  

› le strutture alberghiere rappresentano per i centri congressi un competitor sempre più forte 

› i comportamenti d’acquisto sono sempre più severi 
 

Solo nel 38,6% dei casi l’area espositiva non è prevista. L’area poster rimane presente nel 50,7% dei casi e 
pertanto è fondamentale offrire spazi adeguati per accogliere sia gli elaborati scientifici che gli sponsor; 

quest’ultima funzione contribuisce in modo significativo al budget di un evento. 

 
Fattori importanti sono rappresentati dalla CSR (Corporate Social Responsibility) e attenzione all’ambiente (sedi 

e alberghi green, processi organizzativi eco-sostenibili), ma ancora con moderazione (30,5%). Essenziale la 
disponibilità di una connessione internet. 
Fonte: UIA Association Survey 2013 
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Statistiche ICCA (International Congress and Convention Association) a livello europeo 

Fonte: ICCA2016 

 

Statistiche per paese 

La leadership del continente europeo si è consolidata e stabilizzata negli ultimi anni (oltre 54% dati ICCA 
2012). Seguito dalla forte crescita del Far East.  

Nei congressi internazionali fuori dagli USA, si riduce la presenza di congressisti americani e aumenta 

esponenzialmente quella di partecipanti dai paesi dell’Estremo Oriente. 
 

 

Ranking in Europa per paese 

Nelle tabelle sotto riportate, l’Italia si attesta al 5° posto con 468 eventi. Seguono l’Austria 8° con 268 (Vienna 
2° al mondo), la Croazia 22° con 75 e la Slovenia 23° con 73. 

 

 
Fonte: ICCA – www.iccaworld.com 

 

 

Statistiche per città 

Grazie agli stretti legami culturali con Vienna – sempre in vetta alle classifiche mondiali quale città top 
nell’ospitare congressi - e ai progetti recentemente condivisi con la capitale austriaca, si potrebbero mettere 

in atto strategie comuni per un maggiore sviluppo della meeting industry anche a Trieste. 

 
In Italia, è soprattutto al Nord e al Centro che si sono sviluppate le destinazioni per congressi ed eventi, grazie 

ad una maggiore presenza di domanda locale e di centri congressi.  
 

Le città che ospitano più eventi sono Roma e Milano. Accanto a queste figurano destinazioni che da lungo 

tempo investono nel settore e sono piuttosto affermate come ad esempio: Firenze, Venezia, Bologna, Rimini, 
Torino, Genova, Napoli. In molti capoluoghi di provincia esistono una o più strutture per eventi dove si ospitano 

convegni prevalentemente locali. Alcune località turistiche hanno diversificato la propria attività prolungando 
il periodo di apertura, come ad esempio Riva del Garda, Stresa, Cernobbio, Sorrento, Taormina e molte altre.  

 

Le destinazioni più affermate sono quelle che sono riuscite a coniugare la presenza di centri congressi moderni 
ed efficienti e di alberghi con standard di servizio elevati, con collegamenti aerei e ferroviari nazionali e 

internazionali veloci, prezzi competitivi, investimenti nella comunicazione e nella formazione degli operatori. 
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Ranking in Europa per città 

Le principali destinazioni italiane (top destination) riportano Roma al 14° posto con 96 eventi, Milano 24° con 

59, Firenze 37° con 35. Mentre per quanto riguarda le altre destinazioni italiane, Venezia è al 48° posto con 
28 eventi, Torino 65° con 22, Bologna 68° con 20, Napoli 68° con 20, Trieste 98° con 14, Trento 134° con 

10, Padova 148° con 9. 

 

 
Fonte: ICCA – www.iccaworld.com 

 

Si sta consolidando il fenomeno delle cosiddette Second tier cities (città emergenti): 
› Lubiana 25° con 54 

› Dubrovnik 72° con 19 

› Zagabria 41° con 32 
› Graz 86° con 16 

› Trieste 98° con 14 
› Innsbruck 98° con 14 

› Linz 116° con 12 

› Spalato 134° con 10 
› Portorose 168° con 7 

 
Vantaggi second tier cities 

› migliorati i trasporti e accessibilità 

› prezzi  
› Infrastrutture di qualità 

› presenza in loco di Centri di eccellenza  
› Convention Bureau molto aggressivi  

› sfruttano la percezione negativa dei grandi attrattori (Venezia, località marine, ecc.)  
 

I numeri ICCA riportati prendono esclusivamente in considerazione i congressi rispondenti ad alcune 

caratteristiche specifiche, quali ripetitività, rotazione fra almeno 3 differenti sedi, oltre 50 partecipanti. 
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Meeting industry in Italia 

Fonte: ricerca OICE 2016-Osservatorio Congressuale degli eventi 

La rilevazione effettuata con riferimento all’attività svolta nel 2016 presso le diverse tipologie di sedi presenti 
sul territorio nazionale, per un totale di 5.630 sedi contattate, ha consentito di giungere a effettuare una stima 

del mercato dei congressi e degli eventi rispetto sia alle cinque aree geografiche nelle quali viene usualmente 
suddivisa l’Italia, sia alle diverse tipologie di sedi che offrono gli spazi e i servizi per realizzare gli eventi stessi. 

 

Dalla ricerca è emerso che nel 2016 in Italia sono stati complessivamente realizzati: 386.897 eventi con un 
minimo di 10 partecipanti ciascuno e della durata minima di 4 ore (-1,5% rispetto al 2015), per un totale di 

28.173.514 partecipanti (+8,4%) – mediamente 73 persone per evento (66 nel 2015) – e 42.706.559 
presenze (+21,5%). 

 
Con riferimento alla provenienza geografica dei partecipanti, dall’analisi emerge che  

 

› il 55,4% degli eventi ospitati nel 2016 (e il 46,1% dei partecipanti complessivi) ha avuto un ambito di 
riferimento locale, ovvero con partecipanti, esclusi i relatori, provenienti prevalentemente dalla stessa 

regione dove è ubicata la sede congressuale 
› il 34,7% degli eventi (e il 38,9% dei partecipanti totali) ha avuto un orizzonte nazionale, ossia con 

partecipanti, esclusi i relatori, provenienti prevalentemente da fuori regione 

› il 9,9% degli eventi (e il 15% dei partecipanti totali) è risultato classificabile come internazionale, 
avendo partecipanti provenienti in numero significativo dall’estero.  

 

 
Provenienza dei partecipanti 

 
 

Rispetto al 2015 il peso degli eventi internazionali sul totale rimane sostanzialmente stabile, mentre aumenta 

quello degli eventi nazionali, che vengono a rappresentare il 38,9% dei partecipanti totali contro il 32,6% 
dell’anno precedente. 
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Crescita degli arrivi a Trieste dal 2010 al 2014 

 

Come i clienti scelgono una venue 

La destinazione congressuale è un prodotto “turistico” complesso (Del Chiappa, 2005) che ha una proiezione 
geografica su un luogo, dai confini spesso “sfumati”, nel quale si svolgono diverse tipologie di “convegni” 

 
Tra i principali fattori/attributi che definiscono il prodotto destinazione congressuale i principali sono: 

l’accessibilità, la disponibilità sul territorio di strutture organizzative di supporto, la presenza di attività post-
convegno, le caratteristiche delle strutture ricettive, le caratteristiche delle sedi congressuali, l’informazione, 

l’ambiente della destinazione e criteri residuali quali, ad esempio, i rischi e il grado di novità 

 
I criteri di scelta della destinazione sono in gran parte comuni ai vari segmenti di clientela, ma con pesi diversi 

in base alla tipologia di evento:  
 

› trasporti: un buon sistema di collegamenti per raggiungere la sede dell’evento rapidamente e 

comodamente anche con mezzi pubblici;  
› sedi con molte sale e spazi espositivi, in grado di accogliere allestimenti personalizzati, in ordine, 

attrezzate per eventi molto tecnologici, gestite con professionalità, ben collegate con mezzi pubblici;  
› hotel vicini alla sede dell’evento, di grandi dimensioni e qualità effettiva, con servizi all’altezza degli 

standard internazionali e delle esigenze della clientela d’affari;  

› prezzi competitivi e adeguati al servizio offerto, in particolare nella ricettività alberghiera. I costi hanno 
assunto negli ultimi anni un’importanza crescente a causa della contrazione dei budget;  

› presenza di un Convention Bureau in grado di fornire informazioni complete, affidabili, candidature ed 
assistenza rispetto alla destinazione;  

› supporto della destinazione nelle fasi di selezione, nelle gare internazionali, durante l’evento, 
nell’accoglienza dei partecipanti;  

› l’attrattività della destinazione può avere un ruolo nella scelta della sede di un evento in particolare 

per la clientela aziendale, ma a condizione che tali attrattive siano facilmente fruibili, dotate di servizi 
organizzati.  

mailto:tccsrlts@legalmail.it


TRIESTE 
CONVENTION 
CENTER 
 

 

ANALISI DI CONTESTO  PAG. 13 DI 22 
 

Trieste Convention Center S.R.L. – Via Francesco Crispi 7, 34125, Trieste – PEC: tccsrlts@legalmail.it 
Registro Imprese Numero REA TS-202090 – C.F. e P.I. 01303820326 – Capitale Sociale interamente versato € 100.000,00 

 

 

 
Fonte: Meetings Consultants per Federcongressi&eventi 
Nella scelta della destinazione per un congresso internazionale, qual è l’importanza dei seguenti aspetti? 

 
Attualmente un ruolo importante nella scelta della destinazione congressuale viene attribuito alla sicurezza, 

alla facilità delle pratiche per l’ottenimento del visto, le condizioni meteo genearali e il contesto amministrativo 
collegato all’incidenza della tassazione IVA sulle quote di partecipazione e relativi servizi. 

 
È stato studiato anche il peso che i diversi “intermediari” (PCO, MP, DMC, Incentive house, ecc) rivestono nel 

processo di collocamento del prodotto sul mercato e in quello di costruzione e affermazione della relativa 

marca. A questo riguardo le ricerche dimostrano che sono spesso questi intermediari ad orientare la scelta del 
cliente verso una destinazione piuttosto che l’altra “narrandone” le attrattive, le caratteristiche quali-

quantitative e, più in generale, le valenze funzionali e immateriali (Clark, Evans, Knutson, 1997). 
 

Recenti ricerche hanno evidenziato, per la prima volta, come l’influenza esercitata dalle diverse tipologie di 

organizzatori di convegni nella scelta della località e l’importanza dei singoli criteri di scelta, varino al variare 
della specifica tipologia di convegno che si tratta di realizzare. 
Fonte: G. Del Chiappa, 2010. 

 

 

 Congresso Convention 
Incentive 

travel 
Kick-off seminario simposio 

Aziende e 
associazioni 

80,6%4 88,9%1 75,9%6 82,7%3 85,2%2 80,3%5 

PCO e DMC 19,4%3 11,1%6 24,1%1 17,3%4 14,8%5 19,7%2 

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
n: consente di ordinare il grado di influenza esercitato dal valore più alto (1) a quello più basso (6)  
Predominanza dell’influenza esercitata dagli organizzatori di convegni nella scelta della destinazione congressuale 
(valore medio della somma delle % p “Quasi sempre” e “Sempre”) 
Fonte: G. Del Chiappa, 2010. 
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Tipologia delle sedi che ospitano eventi e congressi 

 
 
Fonte: ICCA – www.iccaworld.com 
Segmentazione per sede periodo 2008-2012 

 

L’utilizzo di spazi congressuali alberghieri e sedi universitarie è progressivamente cresciuto. 
 

Le sedi più richieste dalla clientela aziendale sono quelle alberghiere, mentre per i congressi di associazioni 
servono centri congressi ampi, dotati di molte sale e per tutte le tipologie sono essenziali dotazioni tecnologiche 

di ultima generazione. 

 
Le sale alberghiere sono prevalentemente piccole, coerentemente con le dimensioni degli alberghi. Solo in 

poche grandi città sono presenti albeghi con ampie e numerose sale meeting e centinaia di camere. 
 

I centri congressi sono generalmente di vecchia edificazione e non sempre hanno ricevuto le manutenzioni e 

ristrutturazioni necessarie.  
Le modalità di svolgimento dei convegni oggi sono molto diverse da quelle dei congressi del passato: sono 

cambiati i ruoli, il modo di lavorare e di comunicare e questo ha delle conseguenze anche sugli edifici che li 
devono ospitare. 

 
I vecchi Palazzi dei Congressi avevano auditorium con pavimenti in pendenza, poltrone fisse, palchi in muratura 

e spesso tavoli di presidenza massicci e inamovibili. Strutture adatte ad una comunicazione ingessata e 

unidirezionale, dal palco alla platea, dove chi sta sul palco è investito di un’autorità indiscussa. 
 

Oggi i convegni nascono dall’esigenza di presentare, convincere, motivare, incentivare, fare networking. Tutte 
attività che presuppongono un rapporto di scambio tra relatore e pubblico e tra gli stessi partecipanti.  

Una comunicazione multidirezionale che di conseguenza ha bisogno di spazi diversi, estremamente flessibili, i 

cui allestimenti favoriscano la relazione tra le persone e possano cambiare di volta in volta. 
Fonte: Meetings Consultants per Federcongressi&eventi 
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I principali concorrenti nei territori prossimi a Trieste  

Si indicano le principali strutture che ospitano eventi e congressi suddivise per aree geografiche. Con l’unica 

eccezione della Sala Darsena del Lido di Venezia (capacità 1400 posti), le altre sale non superano i 1000 posti. 
 

Regione FVG 

• TTP (Stazione Marittima, Molo IV, Magazzino 42) 

• sedi universitarie/scientifiche (UniTS, UniUD, SISSA, ICTP, Area) 

competitive per eventi scientifici di medie dimensioni perché gratuite 
• Teatri 

problemi di stagionalità rispetto al cartellone 
• Palazzo Congressi Grado  

obsoleto e carente degli spazi necessari 
• Grado - Hotel Astoria 

• Udine – Palamostre 

• Sale ospedaliere (Trieste Ospedale di Cattinara, Udine …) 

• Palazzo Regione Udine 

• Udine&Gorizia Fiere 
centro congressi ca 300 pax 

• Starhotels Trieste  
efficiente centro congressi con sala principale da 250 pax 

• Lignano GETUR  
per eventi sportivi giovani 

 

Triveneto 

• Venezia Lido  
non un vero centro congressi, sconta l’effetto costi Venezia, raggiungibilità critica 

• Venezia Molino Stucky 

• Venice Terminal Passeggeri  

• Padova  

in costruzione centro congressi, annunciato da anni 
• Padova Fiere/ Padova Sheraton 

• Mestre (NH Laguna Palace) 

• Fiere di Verona e Vicenza 

• Trentino Alto Adige  
strutture efficienti ma dimensioni ridotte 

 

Slovenia e Croazia 

• Pirano/Portorose (San Bernardin e altri alberghi)  

competitivi per dimensioni e prezzi 
• Lubiana (Cankar) 

• Zagabria e Rovigno 
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Profilo della Società 
 

Trieste Convention Center srl – TCC è stata costituita per realizzare a Trieste un centro congressi e gestire le 

attività connesse agli eventi che vi saranno ospitati e organizzati.  
 

L’obiettivo comune è quello di realizzare un complesso congressuale moderno e multifunzionale che 
corrisponda alle strategie di crescita della città. 

 

I Soci promotori sono rappresentati da aziende con sede a Trieste e condividono la stessa vision che è 
rappresentata dallo sviluppare ulteriormente il settore dell’industria congressuale e degli eventi a Trieste.  

 
 

VISION 
› incrementare il turismo e la meeting industry a Trieste 

 

 
MISSION 

› progettare, costruire e gestire il Trieste Convention Center 
› promuovere il TCC quale attrattore di eventi a livello internazionale e nazionale 

› pianificare e organizzare eventi e congressi 

 
BOARD MEMBERS E AZIONISTI 

› Bravar Diego Presidente (20% Biovalley Investments Partner srl) 
› Fiandra Cambissa Cristiana Membro del Direttivo (10% the office srl) 

› Ferrante Pierpaolo Membro del Direttivo (10% RE.TE srl) 
› Monticolo Andrea Membro del Direttivo (10% Monticolo Sergio srl) 

› Rosso Paolo Membro del Direttivo (10% Rosso srl) 

› Rossetti Cosulich Francesco Azionista (10% GAMAP srl) 
› Benvenuti Alex Azionista (10% Magesta spa) 

› Iesu Massimo Azionista (10% Ergon Consulenti Associati) 
› Pacorini Federico Azionista (10%) 

 

 
La società è comunque aperta a tutte le realtà economiche ed imprenditoriali che vorranno condividere questa 

visione ed impegnarsi nel raggiungimento degli obiettivi comuni. 
È già stata prevista infatti la possibilità di aumentare il capitale sociale per garantire una ancor maggiore 

rappresentatività. 
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Modello organizzativo, sviluppo occupazionale e indotto 
 

Introduzione 

TCC nasce come risposta del territorio ad un’esigenza sentita da lungo tempo dagli operatori ma finalmente 
percepita anche dalla città, soprattutto a seguito della necessità di ospitare ESOF 2020 in una struttura 

contemporanea e funzionale da riutilizzare e ammortizzare nel tempo per favorire ricadute economiche e 
occupazionali sull’intera città. 

 

Come accennato in precedenza, i soci possiedono, all’interno delle proprie strutture, risorse professionali per 
provvedere non soltanto alla costruzione, ma anche alla gestione del Convention Center. 

 
Nella fase preliminare i soci attiveranno pertanto le proprie risorse interne nello spirito di servizio che sta alla 

base del progetto. 
 

Successivamente, TCC prevede di creare una struttura organizzativa che sarà definita sulla base delle decisioni 

che saranno prese nel corso dei prossimi mesi quando questo progetto sarà stato valutato. 
 

Senza dubbio la Società intende aumentare la propria struttura inserendo nuove figure professionali, 
contribuendo così ad uno sviluppo occupazionale sul territorio. È opportuno ricordare, anche in questa sede, 

che il maggior beneficio prodotto dall’esistenza del convention center sarà quello dell’indotto di cui trarrà 

vantaggio l’intera città ed i suoi operatori. 
 

Ipotesi preliminare della futura struttura organizzativa di TCC 

Pienamente consci dell’impegno derivante dal progetto, i soci prevedono di attivare una struttura organizzativa 

snella e qualificata, così come avviene nei principali convention centre a livello europeo. 
 

Le figure previste: 

 
› 1 direttore esecutivo 

› 1 addetto alla promo-commercializzazione 
› 1 addetto alla gestione corrente 

› 1 amministrativo 

 
Resta inteso che i soci continueranno a fornire il know-how e il coordinamento necessari a far decollare la 

struttura. 
 

La suddetta struttura organizzativa garantirà la gestione ordinaria, mentre durante gli eventi/congressi ospitati 
la struttura si amplierà in funzione delle esigenze dei singoli committenti grazie a servizi commissionati in 

outsourcing, solo a titolo esemplificativo: 

 
› pulizie 

› guardianaggio 
› manutenzione impianti. 

 

L’indotto 

Uno dei fattori significativi legati alla Meeting Industry è proprio l’indotto che, come già accennato, risulta 
considerevolmente superiore a quello del turista leisure. 
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Oltre ai consueti operatori della filiera turistica tradizionale, infatti, il congresso/evento genera un indotto 
importante per le seguenti tipologie di operatori 

 
› alberghi (3 e 4 stelle)  

› altre strutture ricettive quali bed&breakfast, foresterie, ostelli 

› società specializzate in allestimenti a supporto di espositori e sponsor (stand, segnaletica, percorsi 
espositivi, tensostrutture, pannellature, arredi mobili, arredo verde, pavimentazioni in moquette, ecc.) 

› società specializzate nel noleggio di attrezzature audiovisive per le sale congressuali (videoproiettori, 
videowall, videoregistrazione, produzione video, televoto, sistemi per la rilevazione delle presenze, 

ecc.) 
› PCO Professional Congress Organizers (società di organizzazione di congressi), DMC Destination 

Management Companies, Incentive Houses 

› società di comunicazione, web master, creatori di social media content, fotografi 
› agenzie di viaggio 

› servizi di catering 
› trasporti (noleggio pullman, servizio limousine, noleggio imbarcazioni) 

 

Va sottolineato a questo proposito che Trieste e la regione FVG possono già vantare operatori nei suddetti 
settori che hanno acquisito una considerevole esperienza, anche a livello nazionale. 

 
L’incremento della massa critica degli eventi non potrà che ripercuotersi in modo positivo favorendo il 

consolidamento delle professionalità esistenti auspicando anche la creazione di reti d’impresa o altre forme 
collaborative che portino ad aumenti dimensionali ed occupazionali. 

 

Accanto all’indotto specifico, gli eventi portano un aumento di attività anche per gli operatori della filiera 
turistica tradizionale, quali ad esempio: 

 
› ristoranti ed esercizi pubblici 

› negozi (abbigliamento, prodotti enogastronomici, ecc.) 

› taxi e trasporto pubblico 
› guide turistiche 

› attività del tempo libero, musei, monumenti, ecc. 
› intrattenimento (concerti, teatri, spettacoli, ecc.) 

 

L’indotto in cifre 

A regime, si può prevedere che TCC ospiti annualmente ca. 12.500 partecipanti a congressi internazionali (10 

congressi/eventi da ca. 1.250 ciascuno per una durata media di 4 giorni) che possono creare il seguente 
indotto: 

 

 N. eventi Partecipanti 
Totale 

partecipanti 

Indotto 
giornaliero 
per persona 

Giorni Totale indotto 

Congressi internazionali 10 1250 12.500  € 500,00  4  € 25.000.000  

Congressi nazionali 15 250 3.750  € 300,00  2,5  € 2.812.500  

Fiere e altri eventi 
corporate 

5 1000 5.000  € 100,00  3  € 1.500.000  

Totale indotto per il 

territorio 
     € 29.312.500 

Previsione indotto a regime. 
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Il vantaggio d’immagine 

Oltre ai dati numerici, non va dimenticato l’indotto virtuale, vale a dire il vantaggio d’immagine che la Meeting 
Industry genera.  

Come non ci stancheremo di ripetere, il turismo del tempo libero NON genera eventi, mentre gli eventi 

generano turismo. Il congressista cioè “scopre” una destinazione, ci ritorna quale turista leisure, la promuove 
e ne diffonde i valori. 
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Gestione e promozione 
 

Premessa 

TCC provvederà alla gestione generale non soltanto di tutti gli aspetti tecnico-organizzativo-logistici e di 
manutenzione del Convention Center, ma anche alla sua promozione.  

 

Gestione 

 

Alla luce di quanto emerge nella parte introduttiva riguardante la Meeting Industry, TCC sarà strutturato – 
come riportato in dettagli nelle planimetrie – con: 

- Auditorium da 2000 pax.  
La disposizione delle sedute consente l’ottimale visibilità da qualsiasi punto della sala, anche grazie 

alle pendenze previste. 
- 1 sala da 500 pax 

- 2 sale da 100 pax oppure una sala da 200 pax 

- 2 sale da 80 pax 
- 4 sale da 40 pax oppure una sala da 160 

- Ampia area espositiva e catering 
- Zona per l’esposizione dei poster scientifici 

- Wi-Fi in tutte le aree 

- Possibilità di accesso con mezzi di trasporto pesanti per i fornitori 
- Altezze dei soffitti tali da consentire l’allestimento di stand espositivi o di impianti di illuminazione 

e scenografie personalizzati 
- Numero sufficiente di bagni in rapporto alle persone ospitate 

- Tutti gli spazi saranno dotati di impianti di condizionamento (caldo/freddo) e di illuminazione 
regolabili, il cui utilizzo potrà avvenire per settori in modo da evitare sprechi 

- I locali delle cucine saranno attrezzati e di grandezza commisurata al numero massimo di pasti da 

servire 
- Saranno disponibili punti elettrici ed idrici e la possibilità di erogare energia/acqua supplementare 

per l’area espositiva 
 

Gli aspetti tecnici, quali la manutenzione degli impianti e i controlli di legge, saranno effettuati da imprese 

specializzate certificate che garantiscano l’ottimale funzionamento del complesso. 
 

I Convention Center di avanguardia, sia in Italia che all’estero, offrono un servizio totale con massima 
disponibilità e flessibilità. Lo staff interno di TCC proporrà progetti su misura per ciascun evento, tenendo 

conto delle esigenze espresse dal cliente, prendendo in dovuta considerazione le aspettative ed il budget a 
disposizione.  

 

TCC non si limiterà ad offrire l’affitto delle sale congressuali e degli adiacenti spazi espositivi e catering. Infatti, 
sotto lo stesso tetto, saranno riunite le migliori professionalità locali coordinate dal project manager di TCC, 

per i servizi audio-video, con staff tecnico altamente specializzato. 
 

Promozione 

Per quanto riguarda la strategia promozionale, questa sarà progettata da un team altamente qualificato, 
esperto in strategie di marketing internazionale nel settore della Meeting Industry, sarà messa in atto 

parallelamente alle fasi di costruzione e continuerà quale punto fermo delle attività di TCC anche nel periodo 
post-ESOF. 
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Nella fase iniziale TCC intende puntare sulla presenza di eventi ricorrenti che si tengono a Trieste con cadenza 
annuale o biennale, quali Olio Capitale, Barcolana, TriestEspresso Expo, congresso di pediatria, Trieste Next, 

assemblea annuale compagnie assicurative, a cui si affiancheranno ulteriori manifestazioni di ampio respiro. 
 

 

Risultati economici previsti 

Per quanto attiene ai risultati economici che proverranno dalla gestione della struttura, si presume che TCC 

potrà sicuramente accogliere nuovi eventi a partire dall’autunno 2020 ed iniziare quindi a registrare margini 
che man mano cresceranno, grazie alla tipologia di spazi disponibili ed ai risultati di un’attenta campagna 

promozionale.  
 

Le manifestazioni cui si rivolgerà principalmente l’attenzione sono i congressi associativi europei ed 

internazionali, la cui durata è solitamente di 5 giorni (lunedì/venerdì) e comportano un significativo indotto per 
il territorio ospitante. 

 
Le campagne promozionali avranno come obiettivo il contatto con le società ed associazioni scientifiche e 

medico-scientifiche italiane ed internazionali, con lo scopo di raggiungere, a pieno regime  

- 10 eventi nazionali ed internazionali con una durata media di almeno 4 giorni  
- una partecipazione media di 1500 persone a cui si aggiungono gli sponsor ed espositori.  

 
La tariffa media giornaliera iniziale di puro affitto degli spazi congressuali ammonta indicativamente ad euro 

15.000,00.- Pertanto, ogni evento corrisponderebbe ad un incasso di euro 60.000,00.- per un totale annuale 
di euro 600.000,00.-, a cui si aggiungono i costi di allestimento e disallestimento con un apporto ulteriore di 

euro 240.000,00.-, ed euro 160.000,00.- per l’affitto degli spazi espositivi. 

 
A questa cifra, stimiamo si possano sommare ulteriori 15 eventi nazionali o regionali pari ad un incasso totale 

di circa euro 187.500,00.-. 
Si ritiene che l’affitto derivante da eventi di tipologia diversa dal congresso, possano apportare ulteriori euro 

225.000,00.-, riconducibili a manifestazioni fieristiche o simili, assemblee o riunioni di categoria. 

 

 n. di eventi Giorni 
Tariffa noleggio 

giornaliero 
Ricavi 

Congressi internazionali 10 4 € 15.000 € 600.000  

Noleggio spazi espositivi 10 4 € 4.000 € 160.000  

Congressi nazionali 15 2,5 € 5.000 € 187.500  

Fiere ed altri eventi corporate 5 3 € 15.000 € 225.000  

Giornate di allestimento e 

disallestimento 
15 2 € 8.000 € 240.000  

    € 1.412.500  

Riepilogo ricavi TCC a regime. 

 

Un ulteriore e significativo apporto annuale deriverà dai servizi ausiliari, quali il noleggio degli audiovisivi e 
relativo staff tecnico, il servizio catering relativo a coffee-break, lunch, welcome cocktail e cene di gala, 

segnaletica, Wi-Fi, pulizie, vigilanza, sicurezza, servizi di facchinaggio, allestimenti degli spazi espositivi e 

relativi optional, staff di elettricisti, transfer, programmi sociali pre- e post evento, parcheggi, ecc. per un 
importo complessivo annuo superiore a euro 1.554.680,00.- . Si prevede inoltre un contributo da parte delle 

strutture ricettive della città peri ad euro 384.000,00.- all’anno. 
 

Nel conto economico complessivo si stima un ricavo annuo di euro 3.351.180,00.-.  
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 Attività 2019 2020 2021 2022 2023 2024 … 2039 

  gen-giu lug-dic gen-giu lug-dic   

Promozione . . . . . . . . 
  

Progettazione e 

Costruzione 
. . . . 

        

  

Gestione     . . . . . . 
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