Napoli, 22 febbraio 2017

NOTA STAMPA
Convention Bureau Napoli e Museo Diocesano di Napoli
accordo per incrementare la Meeting Industry cittadina
Lucherini (CBN): miglioriamo il turismo congressuale offrendo prodotti diversi e di qualità

Siglato un protocollo di intesa fra il Convention Bureau Napoli (CBN) e il Museo
Diocesano. Le affascinanti sale del Complesso Monumentale di Donnaregina vanno ad
arricchire l’offerta cittadina del CBN per l’organizzazione di eventi e congressi. Ma c’è di
più. Il Museo Diocesano propone, infatti, un connubio fra organizzazione eventi e visite
culturali. Oltre alla varietà dalle sale, infatti, sarà possibile ammirare la chiesa trecentesca
di Donnaregina Vecchia, un gioiello unico dell'arte gotica a Napoli, insieme a numerosi
dipinti di Luca Giordano o Aniello Falcone, Massimo Stazione o Francesco Solimena. Il
tutto in pieno Centro Storico, con una location affascinante alternativa rispetto alle altre
sedi congressuali cittadine.
La finalità è creare una rete efficiente per realizzare iniziative promozionali e sviluppare
strategie comuni per promuovere Napoli come destinazione congressuale.
Giovanna Lucherini, direttore del Convention Bureau Napoli dichiara: “L’idea di allargare
il numero dei nostri partner si affianca al desiderio di offrire qualità sempre maggiore ai
possibili “clienti” della città. Napoli, infatti, offre numerose alternative congressuali, da Città
della Scienza alla Mostre d’Oltremare, con le quali già abbiamo siglato accordi di
collaborazione. Con il Museo Diocesano proponiamo un prodotto differente, non
concorrente, che si inserisce in una offerta integrata più ampia. L’obiettivo è soddisfare
differenti tipi di esigenze unendo l’aspetto congressuale con l’aspetto culturale, senza
doversi spostare di un centimetro.”.

“Il Complesso Monumentale dispone di numerose sale di diverse dimensioni, affrescate e
suggestive idonee ad ospitare ogni genere di evento - dichiara Carmen de Rosa,
Coordinatrice Complesso Monumentale -. Da questa consapevolezza è nata la volontà di
collaborare con il Convention Bureau Napoli.
La nostra professionalità nasce, infatti, con l’intento di incrementare la Meeting Industry e
di migliorare il network delle imprese e delle professionalità del settore.”.
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