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Napoli, 21 novembre 2019 

COMUNICATO STAMPA 

 

CONVENTION BUREAU NAPOLI 

Ad IBTM Barcellona per promuovere la città 

 

"Vetrina internazionale con due panel sul progetto #MeetInNaples” 

 

Grazie al lavoro delle due Mice Influencer, Alessia di Raimondo e Mariska Kesteloo, invitate in città dal 

Convention Bureau Napoli nell’ambito del progetto #MeetInNaples, si sono aperte porte, organizzati 

incontri e sono nati nuovi rapporti per promuovere la città come sede di importanti congressi 

internazionali. 

“Nel corso di IBTM Barcelona – sezione Accelarate, Napoli è stata al centro dell’attenzione grazie a due 

panel di presentazione inseriti nel programma di formazione M.I.C.E. della fiera internazionale” dichiara 

Giovanna Lucherini, direttore del CB Napoli. “Abbiamo diversificato le azioni di marketing ed attività 

promozionali accettando una nuova sfida che il mercato ci offriva e oggi abbiamo raccolto i frutti di 

quanto seminato dal mese di marzo. Il progetto pilota #MeetinNaples è diventato un ‘Caso Studio’ che 

ha portato risultati positivi ben oltre le aspettative e che, pertanto, proseguirà anche nel 2020” conclude 

Lucherini. 

“#MeetInNaples è stato l’inizio di una nuova avventura professionale in veste di Mice Content Creator – 

racconta Alessia Di Raimondo -. Essere ad IBTM Barcelona per presentare questo progetto pilota in Italia 

nel Mice Influencer Marketing, mi rende orgogliosa di poter essere testimone della lungimiranza del CB 

Napoli e di essere, io stessa, canale di promozione di una destinazione fantastica che merita l’attenzione 

della meeting industry internazionale”. 

 
Chi siamo: Il Convention Bureau Napoli – CBN è un network di operatori privati che rappresentano l’eccellenza dell’industria congressuale 
partenopea. Punta a valorizzare l’esclusività di Napoli, promuovendo la destinazione per l’organizzazione di eventi, congressi, fiere e viaggi 
incentive di vario genere. 
Il CBN lavora con le principali strutture alberghiere e congressuali, agenzie di servizi / allestimenti / catering della città, che supportano ogni 
fase dell’organizzazione di congressi, eventi e convegni. L’obiettivo del CBN è garantire l'assistenza, le informazioni e le location indispensabili 
per un evento esclusivo e di successo. 
Le aziende partner vengono costantemente monitorate al fine di garantire standard di qualità elevata nell’interesse del committente e 
dell’immagine della città in quanto destinazione MICE. 
 
Per ulteriori informazioni: 
Direttore Convention Bureau Napoli: Giovanna Lucherini - g.lucherini@cbnapoli.it - cell. +39 338.7113886 
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