MICE

È

stata una visita ai massimi livelli,
quasi un consesso internazionale
del settore, quella che a metà maggio ha riunito a Milano 30 tra i maggiori
player europei del comparto congressi e
incentive. Tutti ospiti per due giorni di
Fiera Milano Congressi, che ha illustrato
loro attività e progetti, e soprattutto presentato nei dettagli il nuovo grande Centro
congressi che entro il 2011 proietterà
Milano al primo posto tra le città congressuali europee. Un progetto ambizioso e di
grande impatto estetico firmato dall’architetto Mario Bellini, che trasformerà in
tempi record l’attuale MIC - Milan
Convention Centre, già ora leader italiano
per capacità di accoglienza, nel MIC Plus,
un complesso in grado di offrire 18.000
posti a sedere, 1 auditorium da 1500 persone, 1 plenaria da 4500 posti totali, 73 sale
modulari da 20 a 2000 posti, 54.000 m²
espositivi a supporto.
Molto rilevante, all’evento-presentazione
di metà maggio, anche la partecipazione
della stampa, sia italiana che estera, a cui
non è sfuggito il significato della presenza
del sindaco Letizia Moratti, che ha sottolineato l’importanza attribuita dalla città al
progetto MIC Plus, e più in generale alla
definitiva consacrazione di Milano come
meta congressuale internazionale di prima
grandezza.
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MILANO. IL NUOVO CENTRO CONGRESSI PRONTO PER IL 2011

Col MIC Plus, Milano sarà
la prima città congressuale d’Europa
Un complesso da 18.000 posti, 1 auditorium da 1500 persone,
1 plenaria da 4500 posti, 73 sale modulari, 54.000 m² espositivi
di Bernardino Marino
“Il nuovo Centro Congressi, che ci permetterà di accogliere oltre 200 appuntamenti l’anno e più meeting contemporaneamente, sarà a disposizione per ospitare gli eventi
dell’Expo 2015. È in tal senso la prima
infrastruttura di supporto dell’Expo pronta
con largo anticipo. Ma assai prima, già dal
2011, completerà l’offerta di spazi congressuali e servizi di Fiera Milano Congressi,
offerta peraltro già molto rilevante” afferma
l’amministratore delegato della società,
Maurizio Lupi. “Siamo già leader in Italia e
partecipiamo regolarmente, con buoni risultati, alle gare europee per l’assegnazione dei
grandi congressi internazionali, in particolare medico-scientifici. Il MIC Plus ci consentirà di operare ancor più efficacemente
in questa fascia alta del mercato, molto
dinamica e capace di generare ricadute economiche rilevanti per il territorio”.
C’è infine anche un’altra chiave di lettura. “Il MIC Plus – spiega ancora Lupi – è un
passo decisivo nella riqualificazione dell’area espositiva di Fiera Milano in città, ormai
utilizzata in maniera marginale a seguito del
trasferimento della gran parte dell’attività
espositiva nei nuovi padiglioni di MilanoRho. Questa riqualificazione è fatta valorizzando una funzione - quella convegnistica pienamente compatibile con la mission di
Fiera Milano, ed anzi parte integrante e
sempre più significativa del suo business

complessivo. Milano, capitale economica e
fieristica del Paese, perno e pilastro delle
Pmi italiane, diventa punto di riferimento a
livello europeo anche per il settore del turismo congressuale e degli incentive”.
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