
Florence Academic Leader Programme 



Fondato nel 1995, Destination  
Florence Convention & Visitors Bureau è 
un'azienda privata, partner ufficiale 
del Comune di Firenze, che si occupa della 
promozione della destinazione per 
attrarre grandi eventi, congressi, matrimoni 
internazionali e turismo di qualità. 

DFCVB rappresenta l’offerta turistica della 
città grazie ai circa 300 soci che ne fanno 
parte; una rete di contatti che consente di 
avere un legame sinergico con il territorio, 
con gli operatori e gli imprenditori.  



• Un leader all’interno della comunità 
scientifica, accademica e professionale in generale  
 
• Rappresenta la città di Firenze nel mondo al fine di 
attrarre congressi ed eventi in città 
 
• Un interlocutore privilegiato nel tessuto cittadino 
e leader civico supportato dalle Istituzioni 
 
• Influenza positivamente i colleghi nella scelta della 
destinazione di un evento futuro 



La mission del FALP - Florence Academic Leader Programme 
è quella di prestare assistenza durante tutto l’iter promozionale  
ed organizzativo dei congressi ed eventi,  
sollevando gli ambasciatori dagli oneri gestionali per lasciar loro  
solo gli onori di un congresso/evento ben riuscito. 
 

Diventare Ambasciatore del territorio significa assumere il ruolo di  
interlocutore privilegiato nel tessuto cittadino, in quanto leader nei  
settori di eccellenza, nel campo accademico, medico, di ricerca e professionale. 
 

Destination Florence Convention and Visitors Bureau e Firenze Fiera Congress and 
Exhibition Centre si impegnano al massimo per aumentare la visibilità della città 
mostrando tutte le eccellenze del territorio. 

 
In quest’ottica, l’Ambasciatore sarà sempre certo che Firenze possa soddisfare le 
più alte aspettative e rendere un evento davvero memorabile. 



Il nostro supporto prevede: 

• Preparazione dei documenti di candidatura 
  personalizzati (BID) 
• Lettere di supporto e coinvolgimento  delle  
  istituzioni locali 
• Consulenza nell’elaborazione del budget preliminare 
• Assistenza nella selezione delle sedi congressuali,  hotel 
  e dei servizi 
• Accoglienza turistica per i delegati 
• Site inspection: organizzazione e ospitalità  in occasione del 
  sopralluogo del cliente 
• Materiale promozionale dedicato (video, presentazioni, gallerie 
  multimediali) 



Facciamo  

crescere  

Firenze, insieme.  

 
+3905529881 

marketing@conventionbureau.it 
www.conventionbureau.it 


