
 
 

ROMA CAPITALE MICE 2018 

Global Forum Site/MPI dal 12 al 14 gennaio 
Alberto Angela aprirà i lavori di un evento internazionale storico e sostenibile 

 
 

L’attesa è terminata! Il Global Forum apre le sue porte il 12 gennaio 2018 nelle suggestive 

sale del Cavalieri Waldorf Astoria a Roma per chiuderei battenti il 14 gennaio. L’evento mondiale 

dedicato al mondo del MICE è stato organizzato congiuntamente da SITE (The Society for 

Incentive Travel Excellence), con il CEO Kevin Hinton, e da MPI (Meeting Professionals 

International) con il presidente e CEO Paul Van Deventer: due associazioni internazionali 

rappresentative dei professionisti, delle aziende dell’industria dei viaggi di incentivazione e 

aggregazione, degli eventi, dei congressi, del turismo.  

Sarà Alberto Angela ad inaugurare l’apertura plenaria alle ore 16.00 con “A day in the life 

of Rome”, che guiderà la platea in un’esperienza che porterà i presenti direttamente nella storia 

dell’antica Roma e del Genius Loci. 

A fare gli onori di casa, tra i membri del Comitato organizzatore locale, la Chair del Global 

Forum Miek Egberts (CMP, CMM, Owner InspireMe Montecarlo) e Annamaria Ruffini (CMP, 

President & CEO Events In & Out), che, nell’ambito del Global Forum, diventerà la prima 

presidente italiana di SITE mondo. 

Il Forum, aperto a soci e non soci, offre agli oltre 500 partecipanti, tra cui aziende 

committenti, provenienti da tutto il mondo, attività di formazione e aggiornamento con più di 30 

sessioni e speaker internazionali tra cui Julie Cottineau, Frans Johansson, Federico Mattei, 

Kristian Ribberstrom. Si darà ampio spazio alla certificazione professionale: Certified Incentive 

Specialist (CIS) e Certified Incentive Travel Professional (CITP). 

Nel corso delle tre giornate si susseguiranno momenti di networking e di incontri con 

operatori di settore nell’area marketplace del centro congressi del Cavalieri. Saranno, inoltre, 

condivisi i risultati della ricerca commissionata da SITE Foundation sull’impatto economico del 

mercato incentive specifico in Europa. Si pensi che il valore economico mondiale dei viaggi 

incentive, congressuali e leisure, ammonta a oltre 500 miliardi di dollari, mentre il settore del travel 

& tourism, che occupa 108 milioni di persone nel mondo, genera un Pil pari a 7.600 miliardi di 

dollari, molto di più del comparto automotive, chimico, bancario e finanziario. 

Fitto e avvolto dal glamour il programma di intrattenimento serale. Tra le location di 

rappresentanza scelte per l’occasione: Palazzo Brancaccio, il MAXXI, il Baja River Experience - 



che ospiterà l’esclusivo Rendez-vous party organizzato da MPI Foundation e coordinato dal 

Presidente di MPI Italia Mauro Bernardini - e Villa Miani.  

 Non mancherà un angolo dedicato alla sostenibilità, alla Corporate Social Responsibility, 

voluta dal Comitato Organizzatore Locale, a sostegno di Ecpat International (www.ecpat.org) e 

AIPD (www.aipd.it). Nel rispetto della diversità e dell’inclusione 11 studenti selezionati della 

BeAcademy del Master Them e 5 persone dell’Associazione Italiana Persone Down 

supporteranno lo staff di professionisti nel corso del Global Forum, a indicare che il settore offre 

opportunità a tutti. Inoltre l’evento aderisce all’iniziativa  Food for Good, per ridurre al minimo gli 

sprechi alimentari, provvedere al recupero del cibo in eccesso e aiutare chi ha più bisogno. 

 
Per approfondimenti:  
http://www.cvent.com/events/site-mpi-global-forum-2018/event-summary-b69e58f457bd4615980579f20eb11251.aspx 
 
 
 

 
 
 

Fondata nel 1973, SITE (Society for Incentive Travel Excellence) è il punto di riferimento a 
livello mondiale per i professionisti e organizzatori di viaggi di incentivazione ed 
eventi. La  comunità è composta da 2.500 membri, in oltre 90 paesi, suddivisi in 32 
capitoli www.siteglobal.com 
 
 
 

 

Fondata a Dallas nel 1972, Meeting Professionals International (MPI) è la più grande 
associazione internazionale dei professionisti della meeting & event industry. La 
comunità conta oltre 17.000 soci, suddivisi in 90 tra Capitoli e Club rappresentati in 19 
Paesi nel mondo. www.mpiweb.org 
 
 

Contatto media e stampa all’interno del Comitato Organizzatore Locale: 
 
Olimpia Ponno 
Past President MPI 
Olimpia Ponno Consultancy 
 
Tel 3351019494 
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