
Dopo aver recentemente ospitato con
successo la sedicesima Assemblea
nazionale di Mpi Italian Chapter,

Torino ha messo a segno un altro bel colpo:
dall’1 al 3 marzo 2009 ospiterà la Pec Europe

- Professional Educational Conference, il
congresso europeo di Mpi dedicato agli addet-
ti del settore congressuale internazionale. La
candidatura è stata presentata da Tcb - Torino
Convention Bureau, in collaborazione col
sistema locale (Città di Torino, Regione
Piemonte, Expo2000 e Top - Torino Olympic
Park). Sede dell’incontro, che prevede la par-
tecipazione di 800 soci Mpi da tutt’Europa,
sarà il Centro Congressi Lingotto.

L’evento torna in Italia dopo dieci anni: nel
1999 fu infatti Rimini ad ospitarlo con una
partecipazione di 250 iscritti. Ma l’assegnazio-
ne a Torino risulta quasi un inedito. In primo
luogo, perché dal 1999 a oggi la Pec si è molto
ingrandita (ad oggi i partecipanti sono più che
raddoppiati). In secondo luogo, perché anche i
requisiti per organizzare l’evento sono gio-
coforza aumentati, sia nella qualità sia nella
quantità, per cui ottenere una Pec è oggi più di
ieri segno della maturità e della completezza

di una destinazione. Torino ha dovuto dimo-
strare di possedere tecnologie all’avanguardia,
ampi spazi multifunzionali (determinanti le
sedi olimpiche gestite da Torino Olympic Park
e le residenze reali, come la Reggia di Venaria,
quali sedi per eventi collaterali), di essere eco-
friendly, facilmente accessibile e d’appeal per
il pubblico di tutto il mondo, nonché di venire
ben supportata dal Capitolo italiano di Mpi.
Nel cammino verso la candidatura, Torino ha
battuto la tedesca Mannheim, l’olandese
Maastricht e la spagnola Malaga, cui è stata
assegnata la Pec 2010.

A precedere la città della Mole sarà Londra,
dal 18 al 20 aprile 2008, quando l’evento cam-
bierà il nome in The European Meetings and
Events Conference. Nell’occasione verrà pre-
sentata ufficialmente, a cura di Torino
Convention Bureau, l’edizione 2009.

“L’essere riusciti a portare a Torino nel
2009 la Pec Europe – dichiara Livio Besso
Cordero, presidente di Torino Convention
Bureau - è una soddisfazione enorme per
diversi motivi: innanzitutto, il riconoscimen-
to per la nostra città che viene ormai accre-
ditata fra le maggiori sedi europee per il
congressuale; poi la possibilità di presentare
Torino, proprio a Londra, in un contesto di
altissimo livello professionale; da ultimo, il
fatto che da oggi in poi, e per almeno due
anni, Torino sarà posta all’attenzione inter-
nazionale. Un grande successo dunque, che
va ascritto a Torino Convention Bureau ma
anche alle istituzioni che hanno creduto ed
investito per acquisire l’evento”.

“La candidatura di Torino per Pec 2009 è
sorta in relazione all’assemblea nazionale
Mpi organizzata a Torino dal 6 all’8 luglio
2007 – racconta Marcella Gaspardone,
direttore di Tcb e presidente di Meet in Italy
– Lo scorso aprile, giunta alla fiera Imex di
Francoforte, sono stata messa in contatto
con la director of operations Emea di Mpi,
Joyce Dogniez, su segnalazione del past
president italiano Alan Pini, che aveva effet-
tuato con me una visita in città in funzione
dell’organizzazione dell’assemblea italiana
di Mpi e ne era rimasto entusiasta. Con
Joyce, che vedeva molto bene l’Italia quale
paese ospite di una delle prossime Pec,
abbiamo effettuato la site inspection dall’8
al 9 luglio, subito dopo l’assemblea nazio-
nale di Mpi, esaminando gli spazi del Centro
Congressi Lingotto e di altre sedi per gli
eventi leisure. 20 giorni dopo, la notizia del-
l’assegnazione: per la Torino congressuale
sarà una nuova consacrazione”.

Oltre alla Pec, Torino Convention Bureau
continua a collezionare trionfi come il
Congresso internazionale di logopedia e
foniatria Ialp del 2013 e il congresso Sil -
Societas Internationalis Limnologiae pre-
visto nel 2016 con una partecipazione di
oltre 2000 delegati.

L.P.
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L’appeal di Torino: nel 2009 
la città ospiterà la Pec Europe
Dall’1 al 3 marzo 2009 i principali operatori congressuali
internazionali si incontreranno a Torino per la conferenza
europea di Mpi, l’evento principale della meeting industry

Livio 
Besso Cordero 
e Marcella
Gaspardone
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