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IBTM Barcellona: il Piemonte del congressuale 

incontra gli operatori internazionali 
L’offerta meeting ed eventi è un settore prezioso per l’economia piemontese: 

nel 2019 ha generato il 15% delle presenze negli esercizi alberghieri 
 

Torino, 25 novembre 2021 

 

Il Piemonte congressuale torna a IBTM World, una delle più importanti fiere del settore Meeting, 

Incentives, Conferences and Exhibitions (MICE), in programma a Barcellona dal 30 novembre al 2 

dicembre, dopo lo stop forzato nel 2020 causa pandemia.  

VisitPiemonte-Regional Marketing and Promotion, società in-house della Regione Piemonte e di 

Unioncamere Piemonte per la valorizzazione turistica e agroalimentare del territorio, sarà ospite 

all’interno dello stand “Italia” di Enit con un desk istituzionale, mentre le ATL di Torino e di Langhe 

Monferrato Roero avranno una propria postazione con una fitta agenda di appuntamenti.  

 

«I sistemi che ruotano intorno al mondo dei meeting portano ai territori una consistente ricaduta 

economica e sono importanti per la crescita in termini di visibilità – sottolinea l’Assessore regionale 

alla Cultura, Turismo e Commercio, Vittoria Poggio - Il turismo congressuale, considerato 

destagionalizzato rispetto alle richieste tradizionali, occupa una posizione di forte rilievo nel 

panorama regionale: abbiamo lavorato per prepararci alla ripartenza degli eventi, e abbiamo avuto 

il grande piacere di accogliere, a inizio luglio, uno dei primissimi eventi in presenza d’Italia, la 

30esima edizione della Convention dell’Associazione MPI Italia Chapter – Meeting Professionals 

International, la più grande associazione che riunisce i professionisti del MICE: oltre 100 meeting 

planner da tutta Italia hanno trascorso 3 giorni tra Torino e le Langhe. Proprio il territorio delle 

Langhe e del Roero ha ripreso a ospitare in presenza i grandi appuntamenti fieristici internazionali 

legati all’enogastronomia, tra cui la 91esima edizione della Fiera internazionale del Tartufo Bianco 

d’Alba. Novembre ha segnato per Torino il ritorno dal vivo di grandi eventi internazionali, come la 

principale fiera d’arte contemporanea in Italia, Artissima, e il prestigioso torneo di tennis Nitto Atp 

Finals. Il prossimo anno, tra gli eventi, porterà al PalaAlpiTour di Torino l’Eurovision Song Contest 

2022 e in tutto il Piemonte gli appuntamenti legati al titolo di Regione europea dello Sport 2022 

assegnatoci». 

 

«Il Piemonte sa di avere tutte le caratteristiche per essere attrattivo e competitivo sul mercato degli 

eventi, grazie ad aree come Torino, Langhe Roero e Monferrato e i Laghi dove il MICE è consolidato, 
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a location di assoluto prestigio e fascino, tra hotel, residenze di charme, castelli e ambientazioni post 

industriali perfettamente attrezzate che uniscono storia e contemporaneità, e a innumerevoli 

attività di corollario agli incontri: grandi musei, esperienze outdoor in tutte le stagioni e un’offerta 

di wellness e enogastronomia unica – conferma il Presidente di VisitPiemonte, Beppe Carlevaris - 

La pandemia ha portato con sé profondi cambiamenti, costringendoci a ripensare l’organizzazione 

degli eventi e a reiventarli in versione digitale o ibrida. Oggi il Piemonte guarda con ottimismo al 

futuro, lavorando anche per lo sviluppo di nuove aree e prospettive». 

 

Secondo i dati del primo Osservatorio regionale dei Congressi e degli Eventi, realizzato in 

collaborazione con Federcongressi&eventi e ASERI, il turismo congressuale ha generato nel 2019 il 

15% delle presenze negli esercizi alberghieri del Piemonte. Nel 2020 non è stato possibile fare 

rilevazioni a causa della pandemia, ma è intenzione di VisitPiemonte riprenderle per il futuro. 
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