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Sintesi Report n°24 - Il turismo congressuale in Trentino 

 

 

Congressi, meeting, convegni ed ogni forma di movimento di persone che si appoggi, si avvalga del sistema 

delle strutture e delle infrastrutture dell’ospitalità di un territorio per ritrovarsi e “lavorare” insieme, 

rappresentano una scelta importante.  

 

Le tecnologie, si pensi alla rete, ma anche alle videoconferenze, alla telefonia di ultima generazione, alla 

trasmissione di immagini, non hanno intaccato più di tanto, come invece pareva quindici o vent’anni fa, la 

“necessità” dello spostamento fisico del convegnista, del fruitore di incontri organizzati, tematici. La gente 

non si è fermata, non è restata a casa o nel proprio studio per connettersi con un congresso virtuale. Lo fa 

soltanto qualche ospite importante, magari impossibilitato a muoversi. L’interconnessione è esplosa, ma in 

questo campo non proprio in proporzione e coerentemente con quanto accaduto in altri campi, dove la 

“modernità” è spesso vertiginosa ed in continuo divenire. 

Evidentemente la tecnologia, che sulla carta tutto - o quasi - può, non riesce almeno per ora a sostituire 

sempre ed interamente quell’essere presente di persona, quell’incontrarsi vis a vis, anche al di fuori delle ore 

di lavoro in senso stretto, che genera da un lato un moltiplicarsi, un valorizzarsi delle occasioni di incontro, di 

scambio, ma anche l’aspetto più - apparentemente! - leggero delle relazioni e del divertimento, dello svago 

dei partecipanti e dei convenuti, magari al seguito. 

 

Discutere sui vantaggi dell’industria dei convegni solo in termini di impatto economico per una comunità pare 

ormai decisamente limitato e limitante. “Troppo spesso si perde di vista l’enorme funzione che (i convegni, 

ndr) svolgono per il mondo del lavoro, del commercio, degli investimenti e dello sviluppo professionale. Alla 

fine questi vantaggi non finanziari si rivelano più importanti di quelli puramente economici, tanto da indurre 

un’analisi del settore sotto ogni punto di vista”1. “In generale gli eventi aggregativi sono forme trasversali di 

promozione delle eccellenze di un territorio e contribuiscono ad un incremento socio-culturale della 

destinazione stessa”2. In altre parole, l’industria dei convegni rappresenta una ricchezza per le località 

ospitanti, perché garantiscono una certa visibilità, generano arricchimento culturale, richiedono servizi 

complessi e qualificati, producono un livello di spesa significativo - tutti elementi difficilmente monetizzabili, 

ma assolutamente importanti. Un solo evento può risultare più efficace per promuovere una destinazione 

rispetto ad anni di promozione classica mirata. 

Si possono registrare dei ritorni importanti in almeno quattro ambiti diversi. Uno dei più immediatamente 

evidenti è quello turistico: gli eventi aggregativi attirano visitatori che molto probabilmente, in mancanza 

dell’appuntamento, non avrebbero scelto di recarsi in quel luogo. Il turismo del “prima e dopo convegno” 

finisce con il completare ormai ogni evento, anche se in misura diversa. Inoltre, è facile che i congressisti 

decidano di ritornare come visitatori nella località dell’incontro, spesso portando con sé la famiglia. Non da 

sottovalutare, poi, l’effetto passaparola nei confronti di amici e/o parenti. A questo proposito diventa 

fondamentale la capacità propositiva e auto promozionale della destinazione.  

                                                 
1 Maple B., Ben oltre il valore economico, in MICE, Organo ufficiale Meet in Italy, BE-MA, Milano, n. 29 ottobre 2006. 
2 Mariotti P. P., Zeni A., Pechlaner H., I convention bureaux locali come strumento di promozione della marca "Italia" nel mondo, 
Congress Today, Milano, 2007, pag. 8. 
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Un secondo ambito dove potersi attendere dei risultati positivi grazie all’industria congressuale è quello dello 

sviluppo professionale. “I grandi eventi come i congressi sono pensati per portare il meglio in un determinato 

settore, in un ambiente dove le informazioni possono essere condivise e il progresso può essere meglio 

individuato. Quando ciò si verifica, si promuove la conoscenza locale e le competenze in ogni disciplina 

possibile”3. Università, ospedali e istituti di ricerca sono allo stesso tempo generatori e fruitori dell’industria 

dei convegni. 

Terzo, il business: “i congressi generano scambi di lavoro e costituiscono un punto di incontro per le persone 

interessate allo sviluppo del business, ai nuovi investimenti e alla promozione del prodotto”4. I centri 

congressuali poi fungono spesso anche da vetrina per i prodotti locali e per le nuove opportunità di 

investimento, attirando un pubblico che con molta probabilità non verrebbe altrimenti raggiunto. 

Infine, gli eventi aggregativi e tutte le attività a cui questi danno impulso producono generalmente un 

miglioramento della qualità della vita di una comunità, grazie alle numerose opportunità che si vengono a 

creare (occupazionali, culturali, sociali, ecc...). 

 

Annualmente in Italia vengono organizzati circa centomila incontri di varia natura (congressi, meeting, 

incontri aziendali…).  

Si stima che i partecipanti siano svariati milioni di persone (nel 2006 i partecipanti stimati sarebbero stati 

oltre 19 milioni per un numero di giornate congressuali superiori ai 32 milioni e quasi 14 milioni di 

pernottamenti). 

L’offerta congressuale italiana dichiarata può contare su poco più di 5.500 possibili sedi congressuali. Quasi 

tre su quatto di queste sedi sarebbero collocate in strutture alberghiere. La maggior parte degli alberghi 

funzionali ad accogliere degli eventi congressuali sono ubicati al Sud, mentre nel Centro Nord Italia operano 

nove Centri congressuali su dieci del totale Centri censiti a livello nazionale. Si tratta quindi di un’offerta non 

sempre in grado di garantire standard di qualità, capienza e servizi per i congressisti capace di competere 

con la migliore offerta presente sul mercato internazionale.  

L’attenzione a questo specifico settore è andata crescendo negli anni più recenti. Nel 2004 è nata 

ufficialmente Federcongressi - che raccoglie al suo interno le maggiori associazioni del settore e appare in 

grado di interfacciarsi con le istituzioni pubbliche.  

Nello stesso anno nasce “Italia for Events”, un network pubblico-privato rappresentato da istituzioni, 

associazioni di categoria e operatori che si è posto l’obiettivo di rilanciare il sistema congressuale italiano.  

In Italia non esiste un Convention Bureau nazionale che, come in altri Paesi, possa farsi carico di una 

strategia di marketing globale per promuovere l’offerta dell’industria congressuale italiana anche all’estero 

(oltre che dentro i confini nazionali) fungendo da garante fra domanda e offerta. I tentativi di una sua 

costituzione (e se ne parla per lo meno dalla metà degli anni ’90) si sono sempre arenati. Senza volerne 

enfatizzare il ruolo, si tratta indubbiamente di uno strumento utile a razionalizzare l’offerta del settore, ad 

intercettare la domanda, a favorire processi di competizione e quindi di innovazione e di un migliore risposta 

al mercato da parte delle diverse imprese che intendono operare nel congressuale. Qualcuno ha scritto 

efficacemente che se l’offerta di settore costituisce l’hardware dell’industria dei convegni, il Convention 

                                                 
3  Maple B., Ben oltre il valore economico, in MICE, Organo ufficiale Meet in Italy, BE-MA, Milano, n. 29 ottobre 2006. 
4 Ibid. 
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Bureau ne è il software. L’Italia sarebbe quindi ancora priva di un software per far funzionare al meglio 

l’industria del congressuale. 

La domanda congressuale italiana appare peraltro molto frammentata. Addirittura sei eventi su dieci contano 

meno di 50 partecipanti. E da questo punto di vista un’offerta rappresentata anche da strutture alberghiere di 

dimensioni contenute (ma nel contempo attrezzata dal punto di vista dei servizi offerti) potrebbe rivelarsi 

funzionale a questa domanda.  

La tendenza ravvisata negli ultimi anni da parte della domanda è un orientamento da un lato alla crescente 

qualità, con la domanda più diffusa di servizi ausiliari ad alto contenuto tecnologico, e dall’altro ad una 

progressiva riduzione dei costi. Il che significa in primo luogo una minore durata degli eventi congressuali 

con conseguente riduzione del numero di pernottamenti.  

Crescono quindi le occasioni di incontro, i meeting di minore durata e di conseguenza anche l’incidenza dei 

costi di trasporto, che nella stragrande maggioranza dei casi si fondano sul mezzo privato.  

 

Pur riducendosi il numero di pernottamenti e la durata media degli eventi congressuali, l’apporto in termini di 

pernottamenti nelle strutture ricettive da parte dell’industria del congressuale rimane notevole. Questa è la 

principale ragione per cui trattando di turismo e di motivazioni di vacanza il congressuale riveste 

un’importanza fondamentale. 

 

Con la ricerca presentata in questo Report si sono voluti perseguire alcuni obiettivi:  

• fornire una fotografia aggiornata dell’offerta congressuale operante in Trentino;  

• delineare la tipologia del frequentatore di eventi in Trentino, cogliendone le aspettative e le soddisfazioni, 

ma anche i possibili interessi che fanno dell’uomo d’affari un turista a tutti gli effetti, caratterizzato da una 

capacità di spesa generalmente elevata; 

• cogliere le ricadute economiche di questo settore. 

Anticipiamo subito che questo ultimo obiettivo non è stato raggiunto per la mancanza di dati certi sul numero 

di partecipanti ai diversi incontri congressuali. E prima ancora per l’impossibilità di conoscere con sufficiente 

attendibilità ed esaustività il numero di eventi congressuali organizzati dai diversi soggetti che in Trentino si 

dichiarano abilitati per soddisfare questa particolare domanda. Scarsa conoscenza dovuta ad una serie di 

ragioni. Quasi nessuno dei soggetti interpellati si è reso disponibile a mettere a disposizione tali dati. In più di 

un caso non per comprensibili ragioni di riservatezza aziendale, ma per scarsa organizzazione interna, non 

risultando alcuna procedura informatizzata in grado di tener conto del numero, caratteristiche e partecipanti 

riferiti ai singoli eventi congressuali. 

Questa mancata conoscenza si è riflessa anche negativamente sulle modalità di indagine e sulla 

impossibilità di definire un campione statisticamente significativo.  

Sono stati individuati in collaborazione con le direzioni di alcune delle principali strutture o organizzazioni 

congressuali una decina di eventi con almeno 80 partecipanti organizzati in provincia nel corso del secondo 

semestre 2006. In occasione di questi eventi congressuali sono stati intervistati 456 congressisti, individuati 

in modo casuale. I risultati qui presentati non permettono quindi una corretta inferenza statistica, ma quanto 

emerso fornisce ugualmente utili spunti per cogliere il profilo della domanda, aspettative e bisogni, grado di 

soddisfazione riferita all’offerta ed eventuali punti critici di quest’ultima.  
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La maggioranza dei congressisti intercettati (tre su quattro) pernotta uno o più giorni in concomitanza 

dell’evento. Nove pernottanti su dieci alloggiano nella località dell’evento e ben oltre quattro su cinque 

scelgono l’albergo.  

Per questa ragione questa tipologia di congressista, che apporta un valore aggiunto anche alla ricettività 

turistica, è stata definita “congressista - turista”. Finito l’evento congressuale però, soltanto un’esigua 

minoranza di costoro intende prolungare il suo soggiorno in Trentino con un comportamento da turista 

leisure. Si tratta di uno striminzito 4%.  

Ma non è questo il punto fondamentale che qualifica il comportamento del congressista come un turista a 

pieno titolo. Si tratta piuttosto di considerare gli interessi collaterali all’evento congressuale, le sue decisioni 

di spesa.  

Trattandosi di un cliente relativamente giovane, culturalmente evoluto (con una quota di laureati molto 

elevata e superiore a tutti i target turistici intercettati nelle numerose ricerche condotte in questi anni in 

Trentino dall’Osservatorio per il Turismo) e con buona capacità di spesa, non può meravigliare la 

propensione relativamente elevata verso i consumi culturali, come pure l’interesse per i prodotti 

dell’enogastronomia (poco meno di un terzo dichiara un interesse per entrambi questi aspetti, interesse 

molto più alto dell’interesse medio espresso dai diversi target di turisti presenti in Trentino nel corso 

dell’anno per le più disparate motivazioni di vacanza).  

Quanto alla spesa media di questi congressisti si viaggia sui 110 € giornalieri, pur con differenze abbastanza 

marcate a seconda delle diverse tipologie di congressisti.  

Innanzitutto chi pernotta, come era lecito attendersi, spende mediamente di più rispetto a coloro che non 

pernottano (pur incidendo le spese di trasporto in misura significativa sul budget di spesa complessivo). Si è 

riscontrato inoltre che coloro che partecipano a congressi che potrebbero rientrare nella categoria degli 

incontri sociali spendono circa un quarto in meno della media (attestandosi su circa 80 Euro). Di contro la 

spesa media del convegnista che si muove per ragioni di natura professionale è superiore al dato medio ed 

è tra questa categoria che si raccoglie la maggior parte di quel quasi 60% di intervistati che dichiara di 

spendere tra i 100 e i 200 Euro al giorno. 

Si tratta di cifre significative, paragonabili se non superiori alla spesa media riscontrata tra i turisti presenti in 

Trentino con maggiore capacità di spesa (il turista invernale, il turista culturale…).  

Una maggiore attenzione operata dai diversi centri congressuali a favore di un monitoraggio sistematico dei 

singoli eventi e dei relativi partecipanti potrebbe in prospettiva permettere una valutazione più compiuta 

anche delle importanti ricadute economiche che questo target comporta. 

 

Sulla soddisfazione espressa dai convegnisti il punto forte dell’offerta congressuale trentina risulta essere il 

contesto ambientale e la localizzazione delle sedi: quattro partecipanti su cinque si dichiarano addirittura 

entusiasti. 

Non esiste una sede ideale per tutti i tipi di convegno e le componenti per la sua scelta sono molteplici: la 

tipologia ed il tema dell’incontro, il numero di partecipanti e le dotazioni tecnologiche necessarie sono fra i 

principali aspetti di cui tenere conto nel momento della scelta della struttura dove organizzare un evento. 

Come pure non tutti i partecipanti ad eventi congressuali esprimono uguali attese e bisogni. In Trentino, ad 

esempio, chi frequenta il Palacongressi di Riva del Garda (la struttura in provincia meglio attrezzata a gestire 

anche grandi numeri) per convegni di natura professionale è più probabile nutra aspettative maggiori, sia in 
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grado di comparare meglio l’offerta congressuale, anche se non fa parte necessariamente del “professore 

che va al congresso”, cioè di quel target la cui vita si spende in larga misura nel “girotondo dei congressi”, di 

cui David Lodge ci fornisce un’impietosa descrizione nel suo testo cinico e per alcuni versi esilarante5. 

Questa è una delle ragioni per cui, pur in una valutazione decisamente positiva su tutti gli aspetti considerati, 

questo target esprime maggiore criticità. Si capisce che si tratta di un cliente più esigente, che si dichiara 

soddisfatto, ma al tempo stesso richiede maggiori attenzioni e qualità dei servizi rispetto ad altri target (ad 

esempio rispetto al convegnista degli “incontri sociali”). 

 

Molto spesso un convegno è inteso come un momento utile a rafforzare le stagioni d’ala dell’offerta turistica. 

E anche in questa ricerca più di un evento era collocato nella cosiddetta bassa stagione. Una collocazione di 

calendario infelice per un evento congressuale tende però inevitabilmente ad impoverirne la cosiddetta 

“offerta di contorno”. Fuori stagione negozi, locali, servizi della zona risultano in parte chiusi e questa 

situazione finisce con il caratterizzare la località come scarsamente vissuta e poco invitante ed accogliente.  

Il rapporto centro congressuale - territorio non va sottovalutato per una corretta soddisfazione dei 

congressisti. Non è un caso che i punteggi di soddisfazione meno lusinghieri siano espressi proprio sulle 

informazioni e sui servizi riguardanti il territorio e la sua offerta (informazioni e servizi reputati insufficienti 

dagli intervistati), come pure un punteggio relativamente basso lo totalizza la possibilità di beneficiare di una 

ristorazione di territorio che utilizzi i prodotti locali (indice di un’esigenza almeno parzialmente insoddisfatta e 

di un evidente limite dell’offerta). 

Ma le carenze principali del Trentino, stando alle valutazioni di questi intervistati, sembrano concentrarsi 

soprattutto sull’offerta alberghiera, non ritenuta all’altezza delle necessità di una  clientela business. 

Disponibilità di spazi, attrezzature e tecnologie per il business nelle strutture ricettive sperimentate sono 

considerate insufficienti da quattro intervistati su dieci e appena sufficienti da poco più di due intervistati su 

dieci. 

Non basta quindi un Centro Congressi ben attrezzato. Anche le strutture ricettive devono essere funzionali e 

a maggior ragione questo è richiesto quando gli stessi alberghi si propongono come sedi di incontro e 

meeting.  

Certamente la domanda di congressi in Trentino non è così elevata da giustificare ingenti investimenti in 

direzione di una clientela business o congressuale. E tuttavia se la tendenza riscontrata in questo settore è 

quello di una crescente qualità e di maggiori dotazioni tecnologiche, la necessità di investire anche sulle 

strutture ricettive per raggiungere standard internazionali appare ineludibile. Sempre che si voglia coltivare 

con successo questo particolare target.  

Un esempio potrebbe essere rappresentato dal club spagnolo “Hotel high tech”, presente in numerose città 

della Spagna, che si prefigge di soddisfare al meglio le esigenze di questa particolare clientela. Non si 

suggerisce affatto di stravolgere un’offerta locale per farne delle strutture ricettive anonime e senz’anima, 

tipiche da contesto urbano. Ma piuttosto di abbinare una specificità locale, espressione di legame con il 
                                                 
5 “E’ vero che vi sono degli esercizi penitenziali da eseguire, come presentare (talvolta) un proprio saggio, e ascoltare 
(immancabilmente) l’esposizione dei lavori altrui, ma con questa scusa il viandante si muove e visita posti nuovi e interessanti, conosce 
persone nuove e interessanti, e intreccia rapporti nuovi e interessanti”. “E’ questo genere di contatti informali, naturalmente, che crea la 
vera raison d’être di un congresso e non il programma di interventi e conferenze che apparentemente sono la causa di quel riunirsi”. “I 
congressi di oggi hanno un ulteriore vantaggio sui pellegrinaggi di una volta, nel fatto che le spese sono pagate totalmente o in parte, 
dall’istituzione a cui il moderno pellegrino appartiene, sia essa un dicastero governativo, una ditta commerciale, o come forse più 
spesso accade, un’università.” “Perché qui sta l’attrattiva del girotondo dei congressi: saper trovare il modo di convertire il lavoro in un 
divertimento, combinando la professionalità con il turismo, e facendo pagare le spese a qualcun altro!” Da Lodge D., Il professore va a 
congresso, Bompiani, Milano, 2007, pagg. 11, 278 e 280. 
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contesto territoriale (si pensi solo all’importanza assegnata da questi intervistati alla cucina di territorio), a 

standard internazionali nella dotazione e nei servizi presenti. In questa direzione potrebbero essere coltivati 

proprio gli eventi con un numero di partecipanti limitato, in forte crescita, per ricavarsi una nicchia particolare 

in grado di meglio apprezzare i punti di forza dell’offerta trentina: contesto ambientale e dimensione 

contenuta della ricettività che faccia salvo il rapporto immediato e diretto con il cliente.  

Un secondo terreno di possibile intervento riguarda la formazione del personale.  

E’ vero che la cortesia e la competenza delle hostess congressuali, così come del personale di segreteria e 

del servizio informazioni totalizzano i punteggi di soddisfazione tra i più elevati, in questo confermando 

quanto evidenziato anche in altre ricerche condotte in questi anni dall’Osservatorio per il Turismo e riferite ad 

altri target di turisti e ad altre motivazioni di vacanza: il personale rappresenta quasi sempre l’aspetto più 

premiato in termini di soddisfazione espressa dagli intervistati, nonostante le criticità dovute all’elevato 

turnover della manodopera, alla carenza e difficoltà di reperimento di personale ecc..  

E’ altrettanto vero che a tutt’oggi non esiste un percorso formativo variamente strutturato in grado di formare 

del personale preparato per rispondere all’ampia gamma di esigenze espresse dal settore congressuale. 

Qualche timido tentativo è stato compiuto dall’Istituto di scuola superiore “Don Milani” di Rovereto nell’area 

di professionalizzazione dell’indirizzo turistico. Ma non basta. A meno non ci sia qualcuno che ancora pensa 

che per le hostess sia più che sufficiente “una bella presenza”; per i servizi tecnici sia sufficiente una 

qualsiasi ditta artigiana cui esternalizzare il servizio; e così per gli altri servizi più o meno qualificati (dalle 

traduzioni alla ristorazione, dai trasporti alla logistica…); o che per la figura dell’organizzatore (il cosiddetto 

professional congress organizer) che è chiamata a progettare, pianificare, gestire la parte organizzativa, 

finanziaria, logistica e promozionale sia sufficiente “un tipo sveglio e dalla buona capacità comunicativa”; e lo 

stesso si può dire per chi è chiamato a pianificare l’evento.  

Il prodotto congressuale è per sua natura complesso e non ammette improvvisazioni, tanto meno dal lato del 

personale. Per questa ragione se il Trentino intende potenziare questa offerta andrà progettata anche 

un’offerta formativa coerente per tutto lo spettro di figure impiegabili. 

Un terzo terreno di possibile stimolo ed intervento riguarda la “cultura dell’informazione”. Come si è detto 

molti centri congressuali non risultano sufficientemente attrezzati per gestire al meglio la domanda, 

selezionarla, monitorare costantemente la propria clientela, effettuare le necessarie verifiche di economicità 

ed efficienza, dialogare con il mercato. Mancano spesso i mattoni di base, cioè l’informazione, dove per 

informazione intendiamo riferirci a dei dati declinati in un contesto (perché il dato da solo non è e non dà 

informazione). E che poi questa informazione si trasformi in conoscenza, che è la capacità di valutare la 

rilevanza e le conseguenze delle informazioni acquisite. E da ultimo fare in modo che questa conoscenza 

venga condivisa, cioè che venga prodotta, trasferita, impiegata per una modifica di comportamenti.  

Le informazioni raccolte in questo Report sono numerose. Come pure gli stimoli che se ne possono trarre. E’ 

auspicabile che possano anche trasformarsi in “conoscenza”. 

[gb] 

 

 


