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LEADERSHIP
PROGRAMME

L’UNICO
RIFERIMENTO
PER IL TURISMO
CONGRESSUALE
IN CITTÀ

In seguito all’accordo siglato a
dicembre 2018 tra Comune di
Firenze, Città Metropolitana,
Camera di Commercio e Università
degli Studi di Firenze, Firenze
Convention Bureau è stato
individuato come il soggetto
unico, preposto alla realizzazione
di iniziative in grado di ampliare
il turismo di qualità ed attrarre
eventi ad alto valore scientifico
e culturale a Firenze.

Chi è un
Ambasciatore?
Un leader all’interno della comunità scientifica e accademica, un
rappresentante della cultura, delle istituzioni pubbliche e private con un
forte spirito di appartenenza alla città.

Rappresenta l’Italia e nello specifico Firenze, nella propria comunità
di riferimento, valutando le opportunità per poter vincere una
candidatura
Individua tutti i soggetti parte della sua rete interessanti ed
interessati al progetto di candidatura, a livello nazionale e locale
Nel suo ruolo di Key Opinion Leader, influenza positivamente i
colleghi nella scelta della destinazione di un evento futuro
Essere Ambasciatore conferisce grande prestigio e visibilità
all’interno della propria area professionale e della comunità locale

AMBASSADOR
PROGRAMME:
IL PROGETTO
FALP

Attraverso il Florence Ambassador
Leadership Programme, Firenze
Convention Bureau supporta gli
Ambasciatori della città durante
tutto l’iter di candidatura della
destinazione e a fronte di un esito
positivo, mette a disposizione il
proprio know-how e strumenti
concreti, sollevandoli dagli oneri
gestionali, con l’obiettivo di lasciare
loro solo gli onori di un congresso
ben riuscito.

Il Supporto di Firenze
Convention Bureau
Grazie alle proprie competenze e alla filiera di operatori che
rappresenta, Firenze Convention Bureau mette a disposizione a
titolo gratuito degli strumenti concreti e mirati allo sviluppo delle
candidature per l’acquisizione di congressi. Nello specifico:
Preparazione dei documenti di candidatura personalizzati
Coinvolgimento delle Istituzioni locali e raccolta delle lettere di
supporto
Assistenza nella selezione delle sedi congressuali, degli hotel e
dei fornitori maggiormente qualificati
Site inspection : organizzazione e ospitalità in occasione del
sopralluogo del board dell’associazione o dei decision maker
coinvolti

