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Convention Bureau Napoli (CBN) è una rete di imprese

privata nata a fine 2015 grazie 

all’iniziativa delle principali realtà 

della filiera congressuale partenopea.

CBN valorizza l’esclusività e l’eccellenza di Napoli 

in qualità di destinazione M.I.C.E. 

(Meetings, Incentives, Conferences & Events), 

promuovendo la città ed i suoi dintorni per l’organizzazione 

di grandi eventi, congressi, viaggi di incentivazione 

ed attività di team building. 

Far crescere il turismo congressuale 

a Napoli e in Campania significa 

fare da volano di sviluppo dell’intera industria turistica 

per il miglioramento dell’accoglienza sul terrirorio, 

con una ricaduta positiva sull’indotto complessivo 

dell’economia locale.

Gli affiliati CBN sono selezionati nel rispetto 

degli standard qualitativi internazionali.

Chi siamo



LOGISTICA

Servizio di consulenza
professionale e gratuito

per organizzare un
evento a Napoli 
e i suoi dintorni

 
Ricerca della location e

dei servizi accessori
 

Verifica spazi e
disponibilità

 

COMPETITIVITA'CANDIDATURE

Organizzazione di
visite di ispezione

 
Contatti con le Istituzioni

locali
 

Supporto per bid book
 

Invio materiale
informativo sulla città

Garanzia di tariffe
competitive da parte

degli affiliati CBN
 

Servizi esclusivi e
professionali

 

Elaborazione statistiche 
 dell'industria MICE

partenopea 
 

Attività di formazione
per la crescita del

settore
 

INFORMAZIONE

Cosa offriamo



Costante
campagna di
affiliazione

Essere l'unico interlocutore
per organizzatori di

congressi ed eventi a Napoli
e i suoi dintorni

Promozione
nazionale ed

internazionale
di Napoli e della

Campania

 I nostri obiettivi

Realizzazione 
di candidature di Napoli 

per grandi eventi e
congressi



Affiliazione ad associazioni di settore:
Convention Bureau Italia,

Federcongressi&Eventi e MPI Italia
 per maggiore visibilità e costante
confronto con le altre destinazioni

 Le nostre azioni

Organizzazione di fam trip e press tour
per far vivere l'esperienza 

della destinazione Napoli e i suoi dintorni

Attività di web marketing e
promozione su riviste di settore

Partecipazione a workshop e fiere di
settore nazionali e internazionali

Realizzazione di database di oltre
3.000 contatti italiani e internazionali



I soci CBN sono fra i più importanti 

operatori congressuali di Napoli, dei

Campi Flegrei e di Caserta.

Versano una quota annuale

variabile a seconda della categoria 

di appartenenza e a garanzia 

di un fondo comune, principale 

fonte di finanziamento 

per lo svolgimento 

delle attività della Rete.

I partner CBN sono 

i principali centri congressi 

e le location più esclusive 

ed uniche del territorio.

Con ciascun partner, CBN ha

stipulato un Protocollo d’Intesa

personalizzato a seconda della

natura societaria e 

delle peculiarità della sede.I nostri affiliati
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