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EubEa advisory board,   
quando lo sponsor conta

“La vittoria del ‘Best Lo-
cation Award 2016’ 
nella categoria ‘centri 

congressi e auditorium’, ci ha spinto 
a candidarci quale sede e destinazione 
dell’EuBea Advisory Board Mee-

ting 2017. l’Event & Conference Division dell’I-
talian Exhibition Group, che gestisce il Palacon-
gressi, ha così ospitato a Rimini il selezionato gruppo 
di organizzatori di eventi europei e internazionali in-
vitati all’evento”. così ha esordito Stefania Agostini, 
event & conference director - Italian Exhibition 
Group, raccontando le motivazioni alla base della 
scelta da parte della società e delle aziende partner di 
organizzare l’iniziativa targata adc Group.

Quali opportunità vi ha offerto ospitare l’edizione 

2017 dell’EuBea Advisory Board Meeting?

È stata un’occasione per dimostrare come la nostra 
destinazione sia raggiungibile con poco più di un’ora 
di transfer da Bologna. In particolare come Rimini, 

per lo più conosciuta come destinazione lei-
sure per eccellenza, abbia invece molte 

altre frecce nel suo arco da spendere. 
ottime opportunità di post 

congress, qualità di servizi e 
ospitalità. soprattutto, una 
struttura congressuale di 
altissimo livello.

abbiamo fatto un inve-
stimento importante per 
offrire un programma 

di Marina Bellantoni

coinvolgente ed esclusivo nei due giorni di per-
manenza e lavori dei partecipanti. Investimento reso 
possibile anche dalle risorse messe a disposizione dalla 
nostra Regione, molto attenta al prodotto Mice e ai 
progetti di internazionalizzazione del territorio. Il clima 
positivo e di interesse del gruppo di EuBea ha agevola-
to e reso gradevole ogni momento, facendo filare tutto 
liscio come l’olio. I partecipanti si sono stupiti, oltre le 
loro aspettative, da quanto hanno scoperto e ci hanno 
riconosciuto un’impeccabile organizzazione. di solito, 
siamo sempre molto autocritici nei confronti di ciò 
che facciamo. In questo evento ci siamo sentiti profon-
damente coinvolti e parteci. un feeling positivo che 
ha certamente raggiunto ed emozionato anche i mem-
bri dell’advisory Board.

Numerosi i partner che hanno sposato l’iniziativa. 

Quale è stato il loro contributo?

È stato un vero piacere lavorare con il gruppo di 
sponsor, che hanno subito compreso il valore di 
questo evento e quindi aderito entusiasticamen-
te alla nostra richiesta di sostegno, sia in termini di 
servizi, ma anche di creatività. ognuno, per la sua 
parte, ha dato il meglio della sua esperienza ed è stato 
un elemento fondamentale per il successo dell’evento. 
Vogliamo ricordare, prima di tutti, il contributo e l’im-
pegno di Apt Servizi dell’Emilia Romagna, con 
cui collaboriamo quotidianamente e che sostiene 
il prodotto congressuale ormai da anni, riconoscendoci 
un ruolo di coordinamento al tavolo di progettazione 
delle iniziative promo-commerciali del nostro 
settore che ci gratifica molto. non possiamo, però, di-
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menticare l’importante supporto di Flavio Migani di 
Alterecho, che ha realizzato la spettacolare progetta-
zione illuminotecnica, sia del Teatro Galli dove si è 
svolta la seconda serata, sia quella al Grand Hotel dove 
si è svolto l’intrattenimento musicale e la cena di 
benvenuto. lo storico albergo amato da Fellini, che 
ha inoltre fornito i servizi di ospitalità, ha saputo 
stupire con i grandi piatti e ricette stellate, proposte 
dallo chef Claudio di Bernardo. Grazia Sapigni, 
dell’agenzia di comunicazione e creatività Magina, ha 
invece curato il programma spettacoli e di visita alla 
città, scegliendo soluzioni raffinate e coinvolgenti sem-
pre rappresentative dell’identità del territorio e dell’I-
talian style. Inevitabilmente, al termine della cena al 
Grand Hotel gli ospiti hanno intonato un coinvolgente 
‘O sole mio’, accompagnando la voce della cantan-
te Federica Belucani. a completare il quadro delle 
collaborazioni ci hanno pensato Best Union (servizi 
di staffing e interpretariato, ndr) Immaginazione 
(progetti grafici di personalizzazione, ndr), e Fonte-
maggi (allestimenti teatro Galli, ndr). last but not least 
ricordiamo Vox International, con le sue audio-
guide durante la visita felliniana in città e al borgo di 
Santarcangelo. 

Fiore all’occhiello dell’offerta riminese, ma anche 

dell’Advisory Board Meeting, è stato sicuramente il 

Palacongressi...

lo stupore dei partecipanti all’advisory è arrivato 
proprio dalla visita al Palacongressi (che ha ospitao 
la giornata di lavori, ndr), una struttura di livello in-
ternazionale con servizi e tecnologie di elevata 
qualità che nessuno si aspettava di trovare a Rimini, 
e considerata in grado di competere con le principali e 
più note strutture europee. al palacongressi, infatti, tutti 

i servizi sono curati nel minimo dettaglio. Fra questi, 
spicca la ristorazione, affidata alla società del gruppo 
IEG, Summertrade, che grazie al suo chef Cristian 
Pratelli ha stuzzicato l’appetito dei partecipanti con 
ricette wellness e materie prime del territorio, legati 
alla stagione e a Km 0, anche nella cena di gala svoltasi 
al Teatro Galli.

L’esperienza sembra avervi dato grande 

soddisfazione e confermare un approccio agli eventi 

vincente... 

ospitare l’Eubea advisory Board Meeting si è rivela-
to un test impegnativo, ma di successo in cui abbiamo 
centrato tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati. 
Molti riconoscimenti e ringraziamenti ci sono 
giunti dai partecipanti, player internazionali abituati 
a organizzare eventi di spessore in giro per il mondo. 
questo ci riempie d’orgoglio e ci conferma che le 
nostre strategie di destination marketing vanno 
nella giusta direzione, ma nello stesso tempo abbiamo 
provato a noi stessi, e ai nostri ospiti, di poter affron-
tare con fiducia e convinzione la sfida di candidare 
Rimini e il Palacongressi per eventi corporate e 
associativi di valore internazionale. 

Le aziende che hanno contribuito al successo alla 
quarta edizione dell’EuBea Advisory Board Meeting 

Numerosi gli sponsor che hanno sostenuto, in termini di 
servizi e creatività, l’EuBea Advisory Board Meeting 2017 


