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Mercato in costante crescita

Previsioni di costante aumento almeno fino al 2020

ICCA: “A Modern History of International Association Meetings. 1963-2012” 

Ogni 10 anni dagli anni 60 il numero degli eventi 
associativo-congressuali raddoppia  

1993-1997
USD 18,8 bilioni 

2008-2012 
USD 56,4 bilioni  

54.844 eventi - 22 milioni di partecipanti

Indagine IMEX - ICCA 2014

Tendenza di lieve calo gli eventi istituzionali
Fonte: Indagine eureka mice 2013



Mondo
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Mondo Europa
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ICCA: “A Modern History of International Association Meetings. 1963-2012” 

L’Europa detiene la quota maggiore del 
mercato internazionale:  

2008- 2012
=  

54% 

46% 54%
Europa



Europa Italia
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ICCA: “A Modern History of International Association Meetings. 1963-2012” 

L’Italia quota altalenante tra il 7 e l’ 8% del 
mercato Europeo 

92%

8%

Europa

Italia



L’aumento del comparto non è riscontrato 
allo stesso modo dal mondo dell’offerta

Indagine Eureka mice 2015



28% Stazionaria 

17% In flessione 

18% In aumento 

20% Aumento delle richieste a cui non 
corrisponde una proporzionale concretizzazione 

delle commesse 

17% Al momento solo un aumento delle richieste

Rispetto agli anni precedenti, a decorrere 
dall’autunno 2013, la domanda di eventi 
associativi-congressuali si è dimostrata:

Indagine Italia Eureka mice 2014
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I flussi congressuali si vanno concentrando 
verso gli operatori che meglio rispondono alle 

loro esigenze



Aumenti riscontrati dai complessi congressuali alberghieri 
dal 3% al 14% 

con tendenze in ulteriori aumento per il 2015 - 2016

Aumento delle ristrutturazioni

2013 - 2014

Indagine Eureka mice 2015



I flussi congressuali 
si vanno 

concentrando verso 
gli operatori che 

meglio rispondono 
alle loro esigenze



Il mercato congressuale oggi



Aree di maggior concentrazione apertura nuovi Hotel 
(da Midscale a Luxury)















Il monitoraggio UIA considera i congressi internazionali con almeno 50 
partecipanti, tranne eventi aziendali, politici, sportivi religiosi e di 
organizzazioni non profit, così come tutti gli eventi a partecipazione 
esclusivamente nazionale. Il database sui cui sono elaborati i dati, cioè 
l’International Congress Calendar, è significativamente più vasto di 
quello su cui si basa l’analoga classifica stilata da ICCA, l’International 
Congress & Convention Association: ICCA si basa sui dati delle 
destinazioni e delle sedi congressuali socie, mentre UIA indaga gli 
eventi alla fonte, partendo dalle associazioni committenti. Si 
spiegano così, con la diversità di fonti e di portata, le differenze nei 
ranking di destinazioni e città elaborati dalle due associazioni.

Fonte: Event Report

Membri Paesi
ICCA                           1.158             100

UIA                            67.000             300

http://www.uia.org/calendar
http://www.iccaworld.com/
http://www.iccaworld.com/









