chi siamo

Bari Convention Bureau (BCB) è una Società con-

sortile, nata nell’ottobre 2013, con lo scopo principale di
elevare la piazza barese e l’area Bat quale Destinazione
ideale per l’organizzazione di Eventi ad alto coinvolgimento di masse.
IL BCB nasce dall’iniziativa di 8 imprenditori alberghieri
privati che sono riusciti ad aggregare nella compagine
sociale le più importanti associazioni di categoria:
Federalberghi Bari-BAT, Confcommercio Bari-BAT, Confindustria Bari-BAT. La presenza delle associazioni di
categoria all’interno del BCB garantisce la partecipazione e la rappresentazione al progetto di tutte le categorie

produttive presenti sul territorio.
L’importanza del progetto, evidenziato da un importo capitale sociale interamente versato, ha da subito trovato
spazio e collaborazioni con le principali istituzioni
pubbliche e private: come la Regione Puglia, l’Agenzia
Regionale del Turismo Pugliapromozione, la Camera di
Commercio di Bari e la Fiera del Levante.

“Risulta in questo contesto fondamentale la presenza sul territorio di un SISTEMA fortemente voluto e
creato dal Bari Convention Bureau – Grandi Eventi, a garanzia di un’erogazione costante e di qualità di
tutti i servizi della filiera”.

Sviluppo del mercato M.I.C.E. sul territorio

il sistema organizzativo

B

ari Convention Bureau si è mosso fin da subito auspicando la massima sinergia proveniente dalla rete degli
attori principali già operativi a livello locale nel segmento
MICE.
Una selezione effettuata in base ad un criterio meritocratico e ad un giusto mix di distinte professionalità, complementari tra loro, che sono oggi al servizio del mercato di
riferimento che ne faccia richiesta.
BCB si è assicurato di siglare accordi che sanciscano
modalità etiche e di standard, creando linee guida procedurali, che i fornitori devono rispettare nell’erogazione dei
servizi, nonché in fase consulenziale.
BCB ha dunque pensato di garantire la base imprescindibile dell’offerta, formulando la griglia principale della
proposta composta dalle camere d’Hotel e dal più grande

contenitore personalizzabile ed organizzato della Città di
Bari, che corrisponde alla “destinazione nella destinazione” del quartiere fieristico di Fiera del Levante, con i
suoi padiglioni di nuova generazione.
Il Team di BCB è preposto a mantenere nel tempo la costante crescita del SISTEMA da esso creato a beneficio
di tutta la filiera.

Marketing territoriale

l’attività da svolgere

L’attività del Bari Convention Bureau mira ad assiste-

re il territorio focalizzato all’ospitalità congressuale e
dell’eventistica più allargata, a sostegno della competizione sui vari mercati direttamente in concorrenza con
Bari e dintorni. Svolge un lavoro preposto alla costituzione
di una rete di servizi che mantenga alto il valore aggiunto
della Città, che si espone direttamente verso l’ambito al
quale si rivolge. Fornisce le basi e dunque la consulenza, anche in termini di formazione, a coloro che si
affacciano al segmento business per poter giungere agli
standard necessari ad operare con autorevolezza attraverso il Convention Bureau. Allo stesso tempo fornisce la
consulenza sulla fattibilità dei Grandi Eventi, assicurandosi la collaborazione di soggetti consapevoli dei requisiti di base imprescindibili per far fronte alla movimen-

tazione di masse.
Ne consegue che, l’assetto d’origine del soggetto o l’attivazione di un congruo adeguamento dei servizi e delle
task force in linea a gestire le alte numeriche, è conditio
sine qua non per accedere alla qualifica di “Partner selezionato BCB”.
Non ultimo, occupandosi in prima battuta della promozione territoriale, BCB si fa carico di attivare e coordinare
momenti di visibilità verso il mercato dei prospects
corporate e dell’intermediazione, sia in ambito nazionale che estero. Un’attività di fiere, workshop, edutour, partendo anche dalla creazione dei materiali di divulgazione
a supporto (brochure, video ed altri strumenti) che viene
coordinato e svolto in sinergia con l’Agenzia Regionale
del Turismo Pugliapromozione.

Bari, meta sicura e performante

perchè scegliere bari

L

a Puglia oggi è sinonimo di trend dal punto di vista
turistico.
Il mare, le tradizioni eno-gastronomiche, il livello dei servizi in generale, la moltitudine degli scenari e l’alta concentrazione di siti Unesco, fanno del mix Puglia una delle
mete pù ambite degli ultimi anni.
La Puglia dispone di due aeroporti internazionali, uno di
questi ubicato a soli pochi minuti dal centro di Bari con
costanti collegamenti quotidiani verso e dalle principali città italiane, nonché, grazie ad accordi con vettori stranieri,
dalle principali capitali europee.
Bari è simbolo di efficienza e rappresenta un‘alternativa
preziosa a beneficio della diversificazione della programmazione di viaggio, che solitamente si rifà ad altre e più
note destinazioni italiane, ma non per questo più belle.

Bari è oggi associata a meta produttiva, capace allo stesso tempo, di offrire il giusto appeal.
La componente del mare, della cultura, della tradizione
e della buona tavola sono elementi che non contraddistinguono solo Bari, tuttavia, l’efficienza e l’alto livello di
expertise maturati dalla piazza barese in ambito MICE,
forniscono sufficienti motivi per considerare questa meravigliosa città, quale approdo sicuro e altamente performante per qualsiasi tipo di Evento.
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