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l 2012 della città di Fellini

sarà all’insegna di congressi

medico-scientifici, a iniziare

già dalla primavera. Dal 19 al 21 apri-

le, per esempio, si svolgerà il Sim-

posio nazionale Osteology per cui

sono attesi 1.500 delegati, mentre

dal 6 al 9 maggio sarà la volta del

XVII Congresso nazionale FADOI –

Federazione delle Associazioni dei

Dirigenti Ospedalieri Internisti – a cui

interverranno circa mille persone. Ma

tutto il nuovo anno presenta appunta-

menti di rilievo: dal 6 al 9 ottobre,

2.300 professionisti parteciperanno

al Congresso nazionale SIN – So-

Cresce l’appeal di Rimini come sede di appuntamenti medico-scientifici.
Merito del buon rapporto value for money di strutture e servizi e della
ricchezza dell’offerta di alberghi e sedi per eventi, come il nuovo Palacongressi
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i
cietà Italiana di Neurologia mentre, a

novembre, tornerà il Congresso na-

zionale AMCLI – Associazione dei

Microbiologi Clinici Italiani – con 800

persone. E questi sono solo alcuni

degli appuntamenti che, ospitati dal

nuovo Palacongressi, testimoniano

come Rimini sia ben posizionata nel

panorama delle destinazioni per

eventi dove l’ECM è protagonista.

«Nonostante si siano registrati anda-

menti oscillanti nell’ultimo biennio, il

trend di questa tipologia di appun-

tamenti si conferma in crescita per

la nostra destinazione», conferma

Manuela Bobini, event manager di

Eventi 
in camice bianco

Convention Bureau della Riviera

di Rimini. «Le ragioni per cui Rimini

ha conquistato un buon posiziona-

mento a livello nazionale è legato al

fatto che prsenta un’offerta comples-

siva di territorio altamente articolata,

ma anche capace di garantire l’equi-

librio richiesto tra qualità dell’offerta

ed economicità». 

Attivi tutto l’anno
Ma non son solo rose e fiori: «Pur-

troppo Rimini è ancora penalizzata

dal Codice Deontologico di Farmin-

dustria che limita le sponsorizzazioni

da parte delle case farmaceutiche nei

mesi che vanno da giugno a settem-

bre, anche se la presenza di un polo

universitario affermato e le caratte-

ristiche di città metropolitana permet-

tono oggi uno sviluppo anche in quel

periodo». Come superare questo limi-

te? «Ci siamo mossi su due piani»,

prosegue Bobini «Da una parte la no-

stra politica commerciale si è concen-

trata su proposte incentivanti per i

promotori medico-scientifici affin-

ché svolgessero i propri congressi a

Rimini da ottobre a maggio; dall’altra

le azioni di marketing di CBRR hanno

favorito i settori associativi non medi-

co scientifici e quelli aziendali per au-

mentare il portafoglio nei mesi da

maggio a settembre».  

Forse è vero: ci sono più soluzioni che

problemi. Anche per le attività dei con-

vention bureau. n
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A destra, una veduta

esterna del nuovo

Palacongressi di Rimini.

Sotto, il foyer allestito

per il Congresso

nazionale AMCLI. 

In alto, l’anfiteatro 

del Palacongressi.

Manuela Bobini, 

event manager 

del Convention Bureau

della Riviera di Rimini. 


