Napoli, 11 febbraio 2019

COMUNICATO STAMPA

Missione M.I.C.E. spagnola a Napoli
Sinergie operative tra Convention Bureau Napoli, Convention Bureau
Italia e Vueling per il primo fam-trip italiano
Lucherini: necessario calendarizzare congressi ed eventi in ogni stagione dell’anno

Conclusa con successo la prima missione M.I.C.E. spagnola a Napoli che ha
visto “volare” in città 10 buyers interessati alla destinazione per l’organizzazione
dei propri eventi.
Con l’insediamento della nuova Sales Manager Italy di Vueling la scorsa
primavera, Silvana Napolitano, la programmazione del primo fam-trip Vueling in
outgoing dalla Spagna ha subito preso forma grazie alla sinergia operativa con
Convention Bureau Napoli (CBN).
I buyers sono stati selezionati da CBN, Convention Bureau Italia (CBI) e Vueling
grazie ad una capillare selezione dei profili M.I.C.E. spagnoli interessati a Napoli
(Corporate, PCO, Agenzie Incentive).
Nel corso dei tre giorni di fam-trip sono stati attivamente coinvolti numerosi soci
del CBN: gli hotel, per ospitalità e workshop, le agenzie di organizzazione
congressuale, catering e ristoranti insieme ad alcune sedi unconventional, oltre
all’Aeroporto internazionale di Napoli, che hanno offerto i loro servizi per
garantire il top dell’ospitalità volta ad attrarre, sempre più, il mercato degli eventi
spagnoli.
Giovanna Lucherini, Direttore del CBN, è soddisfatta del lavoro di squadra:
“Stiamo già programmando il secondo fam-trip 2019, sempre con Vueling e CBI.
Le richieste sono state numerose e vogliamo cogliere questo interesse per Napoli
quale destinazione M.I.C.E. per intensificare i fam-trip: il nostro piano di
marketing, con diversificazione delle attività e sinergie da noi promosse con altre
realtà, porterà sicuramente il risultato di una calendarizzazione di congressi ed
eventi in ogni stagione dell’anno”.
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Chi siamo: Il Convention Bureau Napoli – CBN è un network di operatori privati che rappresentano l’eccellenza
dell’industria congressuale partenopea. Punta a valorizzare l’esclusività di Napoli, promuovendo la destinazione
per l’organizzazione di eventi, congressi, fiere e viaggi incentive di vario genere.
Il CBN lavora con le principali strutture alberghiere e congressuali, agenzie di servizi / allestimenti / catering
della città, che supportano ogni fase dell’organizzazione di congressi, eventi e convegni. L’obiettivo del CBN è
garantire l'assistenza, le informazioni e le location indispensabili per un evento esclusivo e di successo.
Le aziende partner vengono costantemente monitorate al fine di garantire standard di qualità elevata
nell’interesse del committente e dell’immagine della città in quanto destinazione MICE.
Per ulteriori informazioni:
Direttore Convention Bureau Napoli: Giovanna Lucherini - g.lucherini@cbnapoli.it - cell. +39 338 711 38 86
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