COMUNICATO STAMPA
Firenze, venerdì 13 ottobre 2017

Grande successo per il primo Roadshow MPI
A Firenze giornata di networking, aggiornamento professionale e formazione

Presentato ufficialmente il SITE & MPI Global Forum
Firenze – Si è concluso con un ottimo risultato il primo appuntamento del Roadshow
MPI, tenuto presso l'Hotel Albani di via Fiume, a Firenze, organizzato in collaborazione con il
Firenze Convention & Visitors Bureau.
L’evento si è aperto con il corso di formazione dal titolo Rock Your Event - Social Media
Marketing&Eventi, che ha avuto come obiettivo quello di fornire, agli organizzatori di eventi,
elementi utili ad integrare le proprie competenze con elementi di interazione con il pubblico,
comprendendo meglio come valorizzare la propria location e come comunicare l’evento e
come valutare le potenzialità del proprio brand. Chiara Bassani, Fondatrice di

Rock

Communications, è stata la relatrice insieme a Paola Bonini, consulente della Direzione Digital
della Rai, e Silvia Montella Digital Strategist.
A seguire, nel corso del networking cocktail, è stato presentato il SITE & MPI Global
Forum che si terrà a Roma dal 12 al 14 gennaio 2018. Sono state, inoltre, illustrate tutte le
opportunità di sponsorizzazione dell’evento che vede per la prima volta insieme le due
associazioni. Si segnala che la tariffa scontata early bird per registrarsi all’evento,
termina venerdì 20 ottobre.
Lanciata, infine, la Global Forum Academy, organizzata in collaborazione esclusiva con
il Master Them (Tourism, Hospitality & Event Management). Maria Rosaria Broggi, Executive
Assitant JP Morgan Chase & Co., sarà la responsabile della selezione e del coordinamento.
“Sono molto contento di lanciare questa sfida ai talenti italiani del Master THEM:
partecipare attivamente al primo evento di livello davvero mondiale della Meeting Industry –
dichiara Mauro Bernardini, presidente del capitolo italiano di MPI -. Roma per 4 giorni sarà il
punto di riferimento internazionale per i professionisti degli eventi, dei convegni, dei viaggi
incentive. Sarà quindi un’occasione da non perdere per interagire con loro e conoscerli”.
Prossimo appuntamento a Taormina il 23 ottobre, durante il quale si terranno specifici
corsi di formazione e sessioni per le certificazioni. Ci si potrà iscrivere gratuitamente
(obbligatoriamente) scrivendo a info@mpiweb.it.

CHI SIAMO:
MPI Italia: nata nel 1991, è l’associazione italiana appartenente alla community internazionale MPI (Meeting
Professionals International, fondata a Dallas, USA nel 1972) con circa 18.550 soci in 86 paesi, organizzata in 71
Capitoli, che rappresenta tutti i professionisti dell’industria, degli eventi e dei congressi, del turismo e della
comunicazione aggregata: organizzatori di eventi e convegni, fornitori di spazi e servizi, aziende committenti,
società intermediarie, istituzioni, docenti e discenti. Iscritta nell’elenco del Ministero dello Sviluppo Economico,
promuove le certificazioni professionalidi filiera per il rilascio ai soci degli attestati aventi valore legale ai sensi
della Legge 14 gennaio 2013, n.4 (Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2013, n.22), che disciplina le professioni non
regolamentate. www.mpiweb.it.
Per ulteriori informazioni:
Presidenza MPI Italia: Mauro Bernardini mauro@allstaragency.it cell. +39 342 8602101
Ufficio stampa MPI Italia Chapter: Giuseppe Porcelli – press@mpiweb.it cell. +39 349 8513695
Segreteria MPI Italia: Jessica Statzu info@mpiweb.it cell. +39 333 7310310

Per le sponsorizzazioni del Site & Mpi Global Forum è possibile scrivere al seguente indirizzo: sponsorship@globalforum.email

