L’EVENT MANAGER RACCONTA
«Il ruolo di CBRR è stato fondamentale nel processo di
acquisizione della candidatura EMC2016. I lavori sono
iniziati nel 2012 per portare a Rimini 700 ospiti della
comunità scientifica di tutto il mondo, riuniti al
Palacongressi per 5 giorni, 400 comunicazioni, 300
poster. Un articolato programma che ha messo alla prova
spazi, tecnologie, professionalità e servizi che location e
destinazione hanno saputo garantire con successo».
Manuela Bobini, Event Manager
Event & Conference Business Unit Rimini FIera

DALLA PARTE DEL CLIENTE

COLPO D’OCCHIO
PROFILO DELL‘EVENTO:

EMC2016 – European Mineralogical
Conference
11 – 15 settembre 2016
TIPOLOGIA
Congresso scientifico internazionale
LOCATION
Palacongressi di Rimini
PARTECIPANTI
700
DURATA
5 giorni
ESIGENZE DELL’EVENTO
Sala plenaria, numerose sale lavori per sessioni
parallele, aree expo e poster
RUOLO CBRR
Elaborazione del documento di candidatura per il
Board internazionale con informazioni su location e
destinazione

«A EMC 2016 sono convenute le 10 principali società
europee nel campo delle mineral sciences. Oltre ai
principali attori europei, abbiamo una folta
partecipazione di colleghi che vengono dal Nord America
e altri da 50 paesi nel mondo. Complessivamente si
attendono 700 partecipanti, che presenteranno i loro
contributi scientifici in questo settore articolando gli
interventi in 6 sessioni parallele. Gli argomenti spaziano
nel campo della mineralogia, petrologia, geochimica,
vulcanologia , sui temi di grande attualità.
Per quanto riguarda la storia della acquisizione
dell’evento, posso dire che la bid è stata predisposta 4
anni fa. Il Comitato scientifico ha iniziato a cercare in Italia
chi potesse possedere i requisiti richiesti, una struttura
moderna, competitiva a livello europeo che lasciasse i
colleghi a bocca aperta. Devo dire che fin dagli incontri
del Comitato avvenuti a Rimini, al Palacongressi, è stato
possibile riconoscere oltre che la bellezza, la
funzionalità e l’immediatezza della struttura. Fra i punti
di forza della candidatura c’è inoltre stata indubbiamente
l’innata vocazione all’ospitalità di Rimini e la variegata
offerta alberghiera. Già nei primi giorni della conferenza,
posso esprimere la mia soddisfazione e ringraziare il
Palacongressi per la sua disponibilità, la reattività alle
nostre esigenze e la disponibilità 24 h su 24.»
Giuseppe Cruciani, Comitato Scientifico EMC2016
,

