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La domanda è semplice ma inusuale: si possono rendere più efficienti le relazioni
economiche tra gli attori del sistema congressuale? Ovvero, è possibile sviluppare un
nuovo modello di management nella catena del valore dei congressi?
L’attuale sistema vede coinvolte le aziende, gli organizzatori di meeting, gli hotel e i fornitori di
altri servizi attraverso degli step frammentati e time consuming. Le richieste partono dalle
aziende e mettono in competizione diversi PCO, che a loro volta mettono in movimento diverse
potenziali location. Si genera cosi un fiume di preventivi di cui solo una minima parte è
confermata. I relativi costi e tempi del personale che si dedica a queste attività, per tutti i livelli
della catena del valore, sono perdite di efficienza (cosiddetti sunk costs).
In altri settori economici sono stati sviluppati dei modelli per diminuire il grado di vischiosità
delle transazioni economiche ricorrenti. In particolare nel settore della grande
distribuzione organizzata è stato sviluppato da alcuni anni il modello del category
management, che potrebbe offrire spunti interessanti per il settore MICE.
Il category management si fonda sulla collaborazione tra fornitore di merci e distributore in
una logica di sviluppo di relazioni di lungo periodo e con l’obiettivo di contribuire al
successo quella determinata “categoria” di prodotti nel punto vendita o nello specifico
canale distributivo (ad esempio la categoria wine & spirits).
Il category manager nell’azienda distributiva si occupa di gestire la specifica categoria di
prodotti, puntando a massimizzarne il margine di contribuzione. Ne conosce quindi tutti gli
aspetti, si raffronta con le diverse aziende di produzione di quel bene, ne studia il potenziale e
definisce i rapporti contrattuali, con le diverse clausole di prezzo e di marketing. Ed è questo il
punto chiave e vincente del category management: non si basa un rapporto solo sulla
riduzione di prezzo, ma si integra con le valenze di brand, marketing, promozioni e margini.
Il category management è stato applicato anche in altri settori economici, come ad esempio
nella telefonia mobile (io stesso ho avuto modo di contribuire a sviluppare in Omnitel alcuni anni
fa questo aspetto), con risultati tangibilmente apprezzabili. Evidentemente questo modello si
basa sulla specializzazione del prodotto/servizio e tende quindi a far emergere quelle
specificità utili a diminuire il tempo di chiusura di una transazione.
Mutatis mutandis e tornando quindi al settore MICE si potrebbe affermare un modello simile al
category management da parte delle aziende di organizzazione congressuale, i veri “pivot” del
settore. Si potrebbero quindi offrire dei nuovi modelli di interrelazione con le aziende che
pianificano eventi e meeting, basati sulle caratteristiche di quel determinato tipo di evento. Cosi
gli attuali account dei PCO diventerebbero category manager specializzati in una tipologia di
“prodotto-evento”.
Il vantaggio principale deriverebbe dalla possibilità di pianificare una relazione con le aziende e
con le location per un tempo mediamente lungo (almeno 18-24 mesi), aumentando i profitti e
l’efficienza della catena del valore.
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Turismo RE è una società di advisoring specializzata nel settore dell’hospitality real estate. Si rivolge
ad operatori ed investitori inbound e outbound interessati al comparto dell’immobiliare turisticoalberghiero in Italia e all’estero. L’attività della società si concentra su progetti di sviluppo e gestione
turistico-immobiliare, in cui Turismo RE interviene sia come advisor sia nella ricerca di business
partnership internazionali.
L’offerta dei servizi comprende:
• realizzazione di studi di mercato, piani di fattibilità e business plan;
• consulenza per sviluppo, cessione o gestione di hotel, resort, complessi golfistici e marine;
• ricerca e identificazione di partner developer, finanziari, gestori;
• destination management per operatori privati e pubblici in ambito turistico e ricettivo.
Alcuni clienti: NH Hotels, Framon Hotels, CHC Hotels, Ciemme-Leggeri, Patron Capital UK, The Ability
Group UK, DIL – Deutsche Bank.
Per maggiori informazioni: www.turismore.it
Direttore di Turismo RE è Piergiorgio Mangialardi, forte di un’esperienza decennale nel settore
hospitality, sia come gestore di hotel leisure e business, sia come consulente in progetti strategici per
clienti quali TOROC - Torino Olimpiadi Invernali 2006, Sviluppo Italia, Regione Piemonte, Regione
Puglia, e per alcuni tra gli operatori alberghieri leader a livello internazionale. A ciò aggiunge numerose
esperienze nel campo della formazione specializzata in hospitality, come responsabile e docente per
diversi master e come organizzatore e relatore per corsi e seminari. In questo ambito, ricopre
attualmente il ruolo di Direttore del nuovo Master in Five Stars Hotel Management
(www.masterfivestars.it), promosso e coordinato da Luiss Business School e Forte Village Sardegna.
Turismo RE fa parte del Gruppo Antoitalia, insieme con le società Antoitalia networking e RES –
Real Estate Services. Con un portafoglio in essere di circa 7 miliardi di euro il gruppo, che ha uffici a
Milano e Londra, è leader nell’intermediazione e consulenza nel settore degli immobili di prestigio.
Per maggiori informazioni: www.antoitalia.it
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