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Abstract 



Per fornire ai propri clienti informazioni utili a orientare le loro 
strategie promozionali e commerciali, dal 2011 Eureka Mice 
International prepara annualmente previsioni e analisi 
sull'andamento delle nicchie del mercato MICE e del turismo di 
fascia alta. 

Il lavoro si basa sull'attività di monitoraggio dei mercati che Eureka 
Mice International svolge costantemente attraverso indagini e 
interviste dei Buyer di riferimento e l’analisi dei più accreditati 
studi, ricerche e statistiche del settore. 

Per rispondere alle finalità di marketing, tale lavoro è svolto 
riferendosi direttamente al mercato della domanda e per questo 
motivo può presentare delle differenze con altri studi e ricerche 
che si riferiscono invece a rilevamenti effettuati sul mercato 
dell’offerta. 

Contributi 

• Eureka Mice International: MICE & High-end Tourism trends  
September- October 2020 

• UIA - Union of International Association: 61st International 
Meetings Statistics Report  

• IPK International: World Travel Monitor 2020 

• Aigo-Travel: Consult Survey 2020 

• OICE - Osservatorio italiano dei congressi e degli eventi: 
Rapporto 2019 

Il report completo è disponibile gratuitamente per i nostri clienti 
oppure in vendita a partire da gennaio 2021  
(ordinazioni sul sito www.maverick-news.com) 

©  EMI - Eureka Mice International Ltd 
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PREFAZIONE 

Questo Outlook è stato realizzato da Eureka Mice International 
quando in Europa iniziava la seconda ondata del COVID-19 e 
fotografa quindi un momento particolarmente critico, dominato 
dall’incertezza e dall’immobilità dei mercati. 

Fatta eccezione per l’associativo-congressuale che seppur con 
nuove esigenze dispone già di una ben definita programmazione di 
breve e medio termine, tutti gli altri settori della Meeting Industry 
e più in generale del turismo d’alta gamma sono in stallo: senza 
programmazioni da commercializzare ne tantomeno  business da 
contrattare.  

Si tratta di una paralisi temporanea che somma due fattori: le 
incognite sulle possibili evoluzioni della pandemia e le nuove  
esigenze di un’utenza che i tradizionali strumenti dell’industria 
turistica non sono più in grado di soddisfare. 

E’ una concomitanza di fattori che sta spiazzando il mercato 
dell’intermediazione e la maggior parte degli operatori professionali 
della domanda che ancora saldamente ancorati a logiche 
tradizionali ormai superate, non hanno più riferimenti per orientarsi 
e organizzare il loro lavoro. 

In questo strano contesto la sfida per gli operatori dell’offerta è 
riuscire a organizzarsi con modalità e soluzioni innovative, in linea 
con le nuove esigenze di un mercato della domanda che non si è 
ancora definito ma che sarà profondamente mutato.  

Giancarlo Leporatti 
Ceo 
Eureka Mice International Ltd 

Mellieha, 12 novembre 2020 
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Business Travel 
Il radicalizzarsi delle modalità lavorative indotte dalla 

pandemia e basate sulla “non presenza” (Smart working, Meeting 
virtuali) stanno innescando dei cambiamenti sostanziali nelle 
logiche di management aziendali. 

Molte sono le aziende che si stanno ristrutturando in tal senso, 
rivedendo collocazioni e logistica delle sedi, riducendo gli spazi 
adibiti agli uffici, riorganizzando risorse e collaborazioni.  

Molte meno persone si sposteranno  per andare al lavoro e 
incontrarsi e  oltre a vettori, hotel, ristoranti sarà tutto il sistema 
dei servizi di supporto a essere pesantemente penalizzato. 

Eventi aziendali 
La nuova dimensione lavorativa, 
basata sull’organizzazione del 
lavoro a distanza, porrà ben 
presto alle aziende la necessità 
d i s t imo la re mo t i vaz i one , 
coesione e afflato con e tra i 
collaboratori.  

Poiché ad oggi non risulta  vi sia 
nessuna tecnologia o  strumento 
virtuale in grado di sostituirsi all’efficacia dell’incontro in presenza 
in questo aspetto così strategico per l’azienda, non nel breve, ma 
nel medio-lungo periodo si riscontrerà un considerevole incremento 
degli eventi aziendali, oggi pressoché ovunque paralizzati. 

Un fenomeno che, in termini quantitativi, si prospetta di portata 
ben superiore alle migliori performance realizzate prima del 
COVID-19 ma con caratteristiche ed esigenze molto diverse, che 
richiederanno  soluzioni e modalità innovative adeguate. 



Mercato congressuale 
La seconda ondata del COVID-19 ha prodotto  non solo 

l’annullamento degli eventi previsti per l’autunno 2020 e la 
primavera 2021, ma anche della maggior parte del 2021. 

Ora però le programmazioni si stanno già orientando sul 2022  e 
2023 che si annuncia un vero e proprio biennio d’oro per questo 
mercato in cui con i congressi annuali si concentreranno anche i 
biennali, triennali,  quadriennali,  gli internazionali e tutti gli 
eventi che non hanno potuto essere svolti in virtuale. 

Per il congressuale il 2021 sarà 
quindi un anno strategicamente 
importante nel corso del quale si 
definiranno le programmazioni e 
verranno scelte destinazioni, 
location e servizi.  

A questo proposito va considerato 
che il COVID-19 ha in parte 
contribuito a modificare anche le 
esigenze della domanda spostando 
il suo focus verso  nuovi modelli in grado di garantire assieme  alla 
funzionalità tecnico-logistica anche sostenibilità e sicurezza 
igienico-sanitaria.  

Un nuovo modello congressuale 
Emerge così un nuovo prototipo di 
congresso, non isolato all’interno 
di strutture onnicomprensive ma 
inser i to nel contesto del la 
destinazione,  sinergico con il suo 
tessuto soc io -economico e 
sviluppato  in osmosi con il 
patrimonio storico-artistico-
culturale e ambientale del 
territorio. 



Il risultato è un evento a misura d’uomo che si articola  in contesti 
straordinari dove i congressisti possono vivere esperienze uniche in 
cui tradizione, storia e cultura della località ospitante si legano 
all’evento. 

 

Focus 
Le tante opportunità di questo mercato vanno 
considerate anche alla luce del suo potenziale 
sottostante che se stimolato e supportato da una 
politica  promo-commerciale mirata, può produrre già 

nel breve e medio termine, un notevole incremento in 
termini di presenze e fatturato, tale da compensare 

almeno in parte le carenze dovute alla temporanea 
paralisi del mercato aziendale. 

 



Considerazioni di scenario 

L’inattesa vitalità  dei flussi turistici d’alta gamma nei mesi post 
lockdown, peraltro da noi ampiamente  prevista (vedi Outlook di 
aprile), ha dimostrato come queste tipologie di turismi si stiano 
definitivamente  riposizionando fuori dagli  schemi e dalle logiche 
tradizionali secondo nuovi criteri basati sull’esclusività, autenticità 
e personalizzazione delle esperienze di viaggio.  

E’ una tendenza che si riscontrava già da alcuni anni in tutti i 
mercati d’alta gamma, Meeting Industry in primis, a cui la 
pandemia ha dato una forte accelerazione.  

Anche se ibernati dal COVID-19, 
tanto i congressi, settore che per 
primo ripartirà dopo l’emergenza 
pandemica, quanto gli eventi 
aziendali, che nel medio-lungo 
periodo avranno una poderosa 
ripresa, stanno infatti già indicando 
in modo inequivocabile questa 
tendenza. 

Nel mondo del turismo si profilano quindi nuovi scenari con grandi 
cambiamenti ed esigenze in veloce divenire che sovvertono le 
fondamenta stesse del sistema turistico industrializzato. 

Un contesto che sta  disorientando gli operatori della domanda 
che, tanto più oggi nell’incertezza della pandemia, sono 



nell’impossibilità di produrre programmazioni con orientamenti  e 
riferimenti commerciali attendibili. 

E’ un momento di trasformazione sistemica dei mercati in cui il 
mondo dell’organizzazione si deve ridefinire in base ai nuovi 
scenari. Questo sviluppando capacità di produzione in grado di 
soddisfare le esigenze dell’utente finale che nell’esclusività, 
autenticità e personalizzazione dell’evento e dell’esperienza di 
viaggio hanno i propri pilastri. 

Se il mercato cambia anche i sistemi produttivi devono cambiare e 
con essi le strategie e gli strumenti di promozione che vanno 
adeguati ai nuovi contesti. 

Gli strumenti promozionali 
d e l l ’ i n d u s t r i a t u r i s t i c a 
tradizionale, basati sui principi 
di standardizzazione, sono oggi 
infatti totalmente inefficaci a 
rispondere alle esigenze di una 
domanda che è sostanzialmente 
destrutturata  e che richiede 
innanzitutto “personalizzazione 
e autenticità”.  

Sopratutto nei segmenti d’alta gamma il cliente oggi non 
sceglie più in base alle caratteristiche del prodotto bensì alle 
esperienze che offre e alle affinità elettive con i contesti proposti. 

La scelta basata sulle caratteristiche del prodotto è  razionale e 
circoscritta a una rosa limitata di variabili, mentre quella basata 
sull’esperienza ha implicazioni ben più complesse che investono la 



sfera emotiva in cui interagiscono molti fattori, per lo più 
irrazionali. 

Tra questi in primis la selezione 
basata sulle affinità elettive con il 
prodotto proposto e riferite a valori 
intrinsechi quali ad esempio 
l’ecosostenibilità, oggi ritenuto 
irrinunciabile dalla maggior parte di  
questa tipologia di viaggiatori, per arrivare ad aspetti molto più 
sofisticati quali la cultura, la sobrietà e non da ultimo, la carica 
emotiva veicolata. 

E’ evidente che in tale contesto i tradizionali sistemi di 
promozione, concepiti per il prodotto, siano del tutto inadeguati a 
supportare una comunicazione che deve invece essere focalizzata 
sopratutto su aspetti immateriali. 

E’ l’ordine gerarchico stesso del 
messaggio promozionale che va 
cambiato: il prodotto da promuovere, 
sia esso destinazione, location o 
servizio, si deve posporre  in funzione 
dell’esperienza che è in grado di 
offrire. 

Gli andamenti  imprevisti delle presenze turistiche di quest’estate 
rispondono infatti a queste logiche e riconfermano come il fattore 
critico di successo per conseguire un vantaggio competitivo sia 
oggi riuscire a trasformare l’azienda  da “fornitore di servizi” a 
“fornitore di emozioni”, cucite a misura sulle esigenze del 
committente. 



L’emozione 
L’emozione è un drive che ha da sempre influito nelle scelte 
d’acquisto e oggi che gli utenti difficilmente sono spinti da 
concrete necessità, è diventata la leva strategica per eccellenza. 

Il 95% delle scelte è infatti determinato  da fattori emotivi, 
irrazionali. 

Il desiderio irrazionale è incontrollabile perché va dritto al cuore 
bypassando cervello e meccanismi e logiche di discernimento. 

L’utilizzo di immagini, terminologie, colori, musica permettono di 
caricare e orientare  emotivamente gli strumenti destinati alla 
promozione (siti, pubblicità, depliant, etc.), ma  oggi, considerata 
la grande variabilità dei contesti, per essere efficaci devono essere 
calibrati su ogni specifica nicchia di mercato di interesse. 

Strumenti statici, che veicolano cioè lo stesso messaggio verso tutti 
i pubblici, sino a ieri considerati strategici per influenzare le scelte 
d’acquisto, oggi, pur svolgendo un ruolo basilare nello stimolare 
interesse,  da soli sono insufficienti a sostenere la complessità di 
un processo promo-commerciale che è dominato da fattori emotivi, 
irrazionali.  



L’immagine ha il grande vantaggio dell’immediatezza, la musica 
ambienta  i contesti, la narrazione  invece coinvolge. 

Poiché le persone sono poco propense a leggere, la narrazione 
scritta andrebbe limitata ad argomenti di cui si ha certezza  che 
interessino gli interlocutori a cui sono diretti. La narrazione 
declamata invece è di più ampia applicazione e ha il grande 
vantaggio di poter essere  adattata  a ogni singolo contesto. 

Mai come oggi è la narrazione il mezzo  che più di ogni altro è in 
grado di influenzare il processo decisionale del cliente. La sua 
scelta ricadrà infatti, inevitabilmente,  sulla soluzione che riuscirà  
più di altre a toccare le sue “corde emozionali”. 
 

Tanto più nell’immaterialità del 
turismo e dei viaggi, basati su 
sensazioni ed esperienze, la 
narrazione è uno strumento 
formidabile di convincimento 
che non teme confronti, ma 
richiede da parte del narratore 
livelli di conoscenza molto 

approfonditi non solo del prodotto, quanto di tutti gli elementi 
emozionali ad esso afferenti. 

Nei confronti dell’utente finale tale ruolo lo svolge la persona a cui 
si è affidato per l’evento o il viaggio. Sia esso un travel designer, un 
MICE agent, wedding planner o altra figura professionale, si tratta 
comunque sempre del Buyer a cui l'operatore  si rapporta nella 
fase promozionale. 
 



Fare del Buyer il proprio venditore 

Nel nuovo scenario promo-commerciale, a fronte della grande 
frammentazione dei mercati e della trasversalità della domanda 
d’alta gamma, riuscire a coinvolgere i Buyer di riferimento nel 
proprio prodotto è senza dubbio la strategia di marketing più 
efficace e l’elemento strategico d’eccellenza del processo di 
promozione e vendita. 

Un Buyer coinvolto e preparato non mancherà di utilizzare il know-
how acquisito come vantaggio competitivo presso i propri clienti 
veicolando in modo eccezionalmente efficace la promozione del 
prodotto capillarmente nel proprio mercato, diventando così, a tutti 
gli effetti, il miglior venditore del prodotto stesso. 
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