
FRANCIA
UNA DESTINAZIONE ATTRATTIVA 
PER IL TURISMO D’AFFARI
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Obiettivo: accogliere 100 milioni di visitatori entro il 2020, gra-
zie a una ottimizzazione dei flussi turistici, capitalizzando al 
meglio la «collezione di destinazioni» che offre la Francia.

La Francia oggi è la prima destinazione 
mondiale in termini di accoglienza (84 
Milioni nel 2016) e Atout France è l’A-
genzia che si occupa di coordinare e svi-
luppare la promozione del Turismo Fran-
cese a livello internazionale. 
La chiave del successo della frequen-
tazione francese è il lavoro che è stato 
fatto in questi ultimi anni per rendere 
questo Paese sempre più attrattivo sia a 
livello leisure, che affari. Un’attenzione 
e una cura particolari impiegati per ac-
cogliere al meglio i turisti internazionali 
durante i loro viaggi di turismo leisure o 
business. A questo proposito, grazie ad 
Atout France, un importante lavoro di 
riqualificazione alberghiera ha permes-
so una crescita qualitativa del territorio 
francese a livello degli hotel da 1 a 5 stel-
le e la creazione di una categoria Palace, 
esistente unicamente in Francia, che ha 
labellizzato finora 24 strutture alber-
ghiere, oggi parte dell’eccellenza e della 
professionalità alla francese, come per 
esempio a Parigi Le Four Seasons Hotel 
George V, l’Hotel Plazza Athénée, Le 
Bristol, Le Meurice; in Costa Azzurra Le 
Byblos St. Tropez, L’Hotel Cap Eden Roc 
ad Antibes; nel Sud Ovest Les Sources de 
Caudalie a Bordeaux…., così come una 
galassia di ristoranti stellati nella Guida 
Michelin, con Chef di fama mondiale.
Anche dal punto di vista culturale la 
Francia si rinnova aprendo le porte a 
nuovi musei come quello dedicato a Yves 
Saint Laurent o alla famosa Maison Fra-
gonard, entrambi dislocati nella capitale, 
ma anche a livello delle mostre che sa-
ranno visitabili nel 2018. Da non perde-
re: dalla tradizione della pittura floreale 
con Van Gogh – Van Dongen – Mondrian 
a Corot, talentuoso pittore di figure uma-
ne, senza dimenticare “l’impressionismo 
astratto di Monet” e l’arte del pastello 
da Degas a Redon, inoltre, la Fondation 
Louis Vuitton per la sua singolare archi-
tettura e la collezione delle opere espo-
ste. La lista completa delle mostre è con-

sultabile sul sito www.france.fr 
Un altro aspetto importante per rende-
re più attrattivo e “gourmand” il terri-
torio francese è il tema dell’enoturismo: 
sono stati infatti creati diversi circuiti vi-
nicoli e non dimentichiamo la possibilità 
di visitare fino a 10 000 cantine e azien-
de vinicole. Già 4.2 milioni di visitatori 
stranieri hanno potuto scoprire e degu-
stare personalmente i vini in Francia. 
Anche questa tematica può suggerire ai 
viaggiatori d’affari la possibilità di inclu-
dere nei propri programmi di viaggio, pre 
e post congressi o fiere, oppure durante i 
programmi incentive, dei tour di degusta-
zione e visita dei vigneti.
A questo titolo, Atout France è dotata 
di un Cluster Affari che incoraggia e va-
lorizza la conoscenza della Francia nel 
settore business ed eventi-congressi, me-
eting & incentive - attraverso azioni di 
promozione e di comunicazione mirate 
come la realizzazione di un recente video 
“Business en France” che mostra una de-
stinazione Francia perfetta per l’organiz-
zazione di eventi, fornita di infrastrut-
ture di qualità e innovative, così come 
di luoghi più legati all’ ”Art de Vivre” per 
rendere i vostri eventi indimenticabili. 
Scoprite lo spirito di fare eventi in Fran-
cia attraverso questo video e lasciatevi 
ispirare.
(www.meeting.france.fr)
In particolare, il turismo d’affari punta 
alle città che si distinguono per un’offerta 
mirata e di qualità, e una rete di opera-
tori professionisti capace di organizzare 
e ospitare congressi di livello internazio-
nale e grandi eventi.
Non a caso la Francia, al 4° posto nel 
Ranking ICCA per accoglienza Congres-
si Associativi Internazionali, ospita an-
che circa 450 saloni internazionali, di cui 
320 professionali. 
Ma vediamo da vicino le più importan-
ti capitali francesi del business travel.

FRANCIA
UNA DESTINAZIONE ATTRATTIVA 
PER IL TURISMO D’AFFARI

• A LIONE ha riaperto le porte dopo 
3 anni di lavori il Radisson Blu (245 
camere, 40 milioni euro investiti).

• A BORDEAUX aprirà nella primavera 
2018 il Bordeaux Maritime Resort 
Radisson Blu, 125 camere e suites  
in un edificio insolito sul Bassins à flot: 
una struttura in metallo rivestita  
da una grata murabiyyah di stile arabo, 
con sale conferenze, complesso  
sportivo e campi da tennis.

• A LILLE nuova apertura del Novotel  
Lille Aéroport dopo un completo restyling, 
che unisce vintage anni 60  
e contemporaneità e a fine 2018 arriverà  
in città anche la catena di hotel trendy 
Mama Shelter, con un hotel di 112  
camere e grande ristorante di 750 m2,  
con carta firmata dallo chef Guy Savoy  
(anche con specialità ch’ti).

• A MONACO, la riapertura completa 
dell’hotel de Paris Monte-Carlo  
è prevista per settembre 2018, con 
giardino, spa, fitness e piscina, suites 
d’eccellenza e una «villa sul tetto »  
con giardino e piscina private.

• A MARSIGLIA arriva la catena NH  
che ha preso la gestione dell’hotel 
Palm Beach Marseille: riapertura 
prevista a primavera 2018 dopo  
un completo restyling. La catena aprirà 
anche, a gennaio 2018, un nuovo  
hotel NH Collection République  
nel centro della città, 172 camere.

• A NIZZA prossima apertura nel  
Vieux Nice; l’ex Convento della 
Visitation viene trasformato in hotel  
di lusso e charme di 85 camere  
con spa, piscina, ristorante e patio 
interno (entro l’autunno 2019).

Nuove aperture 
& progetti nelle città



10 grandi novità a Parigi

• Ha riaperto a luglio il leggendario Hôtel  
de Crillon dopo 4 anni di lavori 124 camere, 
33 suites e 10 suites “signature”, di gran 
lusso, ristorante gastronomico, brasserie, 
giardino d’inverno, bar, e spazi eventi.

• Altra leggenda riaperta il Fouquet’s Paris, 
restying affidato a Jacques Garcia.  
19 nuove camere con vista sull’Arco  
di Trionfo.

• Alle Galeries Lafayette un inedito  
Salon Opéra spazio privatizzabile  
di 230 m2, creato dal designer Ora Ito, 
capacità fino a 120 persone sedute.

• Nell’ex sede della Banque de Suède  
et de Paris, 7 Place Vendôme, Potel & 
Chabot apre spazi per eventi di lusso: 
la Sala Vendôme, stile Art Déco (850 
persone) e nei sotterranei la Salle des 
Coffres (600 persone in piedi e 350 
sedute).

• Riapre a primavera 2018 l’Hôtel Lutetia  
che unisce elementi Art déco e Art nouveau 
a un design contemporaneo. Spa, jazz club  
e biblioteca per eventi letterari e artistici 

• Il gruppo di lusso LVMH, prevede 
l’apertura dell’hotel di lusso Cheval  
Blanc, negli spazi della Nouvelle 
Samaritaine a fine 2018. 72 camere 
e suites con vista sulla Senna, spazio 
culturale, spa, ristorante, boutiques.

• Il gruppo Marriott International apre  
nel 2018 l’Autograph Collection 5*, 50 
camere e spazio conferenze nell’antica  
abbazia di Penthemont, e un hotel 
Courtyard 4* di 249 camere, davanti  
alla Gare de Lyon, e ha il progetto  
di un hôtel 5* di 39 camere e 37 suites 
vicino agli Champs-Élysées, sotto  
il marchio di The Luxury Collection  
by Starwood, che ospiterà una  
collezione di arte moderna.

• Il designer Philippe Stark firma l’hôtel  
Brach (rue de La Pompe, Paris XVIe),  
5 stelle che aprirà le porte a primavera 
2018, 59 camere e suites, spa,  
due piscine, palestra e terrazza.

• L’Hilton apre nel 2018 il nuovo Hilton 
Paris Eiffel Tower, 4* di 118 camere  
con vista sulla Tour,  interni firmati  
ancora da Philippe Starck.

• Infine, spazi affari anche al Parco Disney  
che diventa Disney Business Solutions,  
per «trasformare gli eventi in emozione». 
secondo il motto dell’offerta business  
di questo luogo-chiave del turismo MICE 
attorno a Parigi.

PARIGI, 
UN BUSINESS HUB  DI LIVELLO MONDIALE

Con oltre 400 fiere, 1 000 congressi (1 118 
nel 2016) e 3 000 altri eventi organizzati 
ogni anno, 17 centri congressi fra cui il nuovo 
Paris Convention Centre, il più grande d’Eu-
ropa, a Paris Expo Porte de Versailles 
(www.parisconventioncentre.com).
Con 51 fiere che accolgono ognuna più di 500 
espositori, la città si posiziona al 1° posto al 
mondo per eventi fieristici internazionali ol-
tre a essere leader in Europa nell’accoglienza 
di fiere con oltre 200 espositori (130 manife-
stazioni). E l’Italia è un partner commerciale 
privilegiato della Francia, al primo posto tra 
i visitatori e gli espositori internazionali del-
le fiere francesi con circa 50 000 visitatori e  
5 000 espositori all’anno, merito delle at-
tività di Promosalons. Grazie a una econo-
mia molto diversificata, a svariate filiere di 
eccellenza nei settori della sanità, dell’in-
dustria, della finanza, del digitale e dei ser-
vizi, ogni evento trova a Parigi un contesto 
economico e attori di primo piano: punti di 
forza di livello internazionale.

Qualche cifra per capire il ruolo-chiave  
della capitale:
-  1° polo economico europeo e n° 1 nella clas-
sifica ICCA 2016 (Congressi Ass.Int.)
-  20 Md € di spese annue in Ricerca e Svi-
luppo (n° 1 in Europa).
-  Oltre 5 000 start-up.
-  7 poli di competitività (vedi Un po’ di dati).
-  50 milioni di m2 di uffici, di cui 3 450 000 
 m2 a La Défense, il più grande quartiere
 d’affari europeo.
-  3° polo mondiale per le aziende secondo 
 Fortune 500.
-  5,3 Md € di ricadute economiche nel 2016  
per la filiera Fiere, Saloni, Congressi. 
-  400 saloni con 9 milioni di visitatori ogni 
anno.
Referenza per organizzare un evento, un 
congresso, un incentive a Parigi è il Bureau 
des Congrès, nato con l’obiettivo di pro-
muovere, facilitare, seguire in ogni detta-
glio, progetti ed esigenze di turismo d’affari 
nella capitale. 

Parigi è la prima metropoli turistica del mondo. Ma è anche una 
capitale assoluta del turismo d’affari, un business hub a livello 
mondiale.

La Piazza di Parigi dispone già di un grande potenziale per consolidare il suo posizionamento di 
piazza finanziaria di referenza in Europa continentale.
A questo titolo, Parigi rappresenta un’opzione credibile per rilocalizzare delle attività nel contesto della 
Brexit. Se ciascuna piazza europea presenta un vantaggio comparativo forte in una o varie attività, 
Parigi è l’unica capitale finanziaria d’Europa continentale, dopo Londra, che propone in un luogo unico 
un ecosistema completo con una taglia critica per l’essenziale delle attività finanziarie (infrastrutture 
di mercato, banche, assicurazioni, gestione di asset, fintech) e un posizionamento pioniere, ad esempio 
in materia di finanza verde (iniziative «Finance for tomorrow» in giugno 2017 e ‘”One planet summit” 
in dicembre 2017).
Infine, Parigi accoglierà l’Autorità Bancaria Europea nel 2019.                          www.economie.gouv.fr

PARIGI, UNA PIAZZA FINANZIARIA DI REFERENZA IN EUROPA CONTINENTALE

UN PO’ DI DATI

OFFERTA ALBERGHIERA: 150 000 camere.

POLI DI COMPETITIVITÀ / CLUSTERS: Advancity (ecotecnologie urbane); ASTech Paris Région 
(trasporti); Cap Digital Paris Région (contenuti e servizi digitali); Finance Innovation (finanza); Medicen 
Paris Région (sanità); Mov’éo (trasporti e ambiente); Systematic Paris Région (sistemi complessi); 
ClusterAéronautique du Bourget (aeronautica; European Silicon Valley de Paris-Saclay (tecnologia).

CERTIFICAZIONI: ISO 14 001, ISO 20121 (siti Viparis e GL Events).



#CDG EXPRESS,
 UN PROGETTO IN CORSO
La realizzazione del CDG Express, collegamento ferroviario di-
retto dalla Gare de l’Est, complementare della RER B e delle 
linee Grand Paris Express, dovrebbe iniziare nel 2018 per en-
trare in servizio nel 2023. Quando sarà attivo, i collegamenti 
con gli aeroporti parigini risulteranno nettamente migliorati.

I GRANDI CONGRESSI 
NELLA CAPITALE FRANCESE 
The International Liver Congress 11-15 aprile 2018 - ERS 
(European Respiratory Society) International Congress 15-19 
settembre 2018 - ESC (European Society of  Cardiology) Con-
gress 31 agosto-4 settembre 2019.

AEREO&TRENO
Elemento chiave per il turismo d’affari i collegamenti. La Fran-
cia offre ottimi collegamenti aerei, potenziati in estate: circa 
800 voli dall’Italia, una buona parte operati da Air France – 
KLM. In totale 11 compagnie aeree operano su 10 capoluoghi 
francesi. In quanto ai collegamenti ferroviari, SNCF assicura 
21 connessioni in TGV (frequenze giornaliere) e Thello 1 tre-
no notturno 7 giorni su 7, tra Venezia e Parigi e 3 collegamenti 
giornalieri tra Milano Nizza e Marsiglia.

GRANDI EVENTI

La Francia e Parigi ospiteranno grandi eventi sportivi:

Coppa del mondo di Rugby 2023 - 10a edizione dei Gay Games 
4-12 agosto 2018 - Ryder Cup di golf 28-30 Settembre 2018 - 13° 
Campionato Europeo Femminile di Pallamano 14-16 dicembre 2018    
8° FIFA Coppa del mondo femminile,  7 giugno - 7 luglio 2019 -  
25° Campionato degli Europei di Atletica  26-30 Agosto 2020 - Giochi 
Olimpici 2-18 Agosto 2024 - Paraolimpiadi 4-15 settembre 2024

Promosalons è il network associativo unico al mondo dedica-
to esclusivamente alla promozione e alla commercializzazione 
dei saloni francesi sui mercati internazionali. Obiettivo: raffor-
zare la presenza dei visitatori e degli espositori internazionali 
nell’ambito delle fiere francesi, contribuendo all’attrattività del-
la Francia e di Parigi come destinazioni imperdibili per gli eventi 
fieristici internazionali.  Grazie a 55 uffici in rappresentanza di 
120 paesi, gli esperti di Promosalons mettono al servizio degli 
organizzatori dei saloni francesi la propria esperienza nell’am-
bito della promozione internazionale e una conoscenza precisa 
dei mercati esteri, in stretto contatto con gli attori economici ed 
istituzionali. 

Ecco alcune delle fiere 2018 che aderiscono a Promosalons. Ma-
nifestazioni che si svolgono tutte a Paris Nord Villepinte e accol-
gono un numero importante di aziende italiane:
MAISON&OBJET, Salone Internazionale del mondo della Casa 
19/23 gennaio 2018 e 7/11 settembre 2018; PREMIERE VISION, 
Evento Mondiale dei Professionisti della filiera Moda 13/15 feb-
braio 2018 e 19/21 settembre 2018; INTERMAT, Salone Inter-
nazionale dell’Edilizia e delle Infrastrutture 23/28 aprile 2018; 
SIAL, Salone Internazionale dell’Alimentazione 21/25 ottobre 
2018; ALL4PACK, Salone Internazionale del Packaging 26/29 
novembre 2018.

Info: www.salonifrancesi.it.

L A FRANCIA:  
UN LUOGO ATTRATTIVO  
PER LE FIERE PROFESSIONALI 
INTERNAZIONALI.



NANTES, 
BUSINESS&ECOLOGIA

È conosciuta a livello internazionale per la qua-
lità della vita e l’attrattività economica: Nantes 
Saint-Nazaire si avvia a diventare la prima eco-de-
stinazione urbana di Francia.

Dichiarata Capitale verde d’Europa nel 2013, Nantes ha lo 
sviluppo sostenibile scritto nel DNA del suo turismo d’affari. 
Ne è una riprova l’ingresso nel 2016 nell’Index GDS (Global 
Destination Sustainibility), l’unico organismo di vigilanza 
dedicato alla filiera mondiale degli eventi sostenibili che ha 
l’obiettivo di stimolare territori, convention bureaux, orga-
nizzatori di eventi e altri attori della filiera del turismo di 
eventi a riconoscere e adottare pratiche sostenibili nella pro-
pria città e nella filiera-eventi in generale. 

Nantes è la sola città di Francia a farvi parte, in particolare 
per l’impegno delle sue grandi strutture: la Cité des Congrès, 
il centro congressi di Nantes è infatti l’unico centro congres-
suale francese a offrire una risposta concreta alle sfide dell’ 
RSE. ExpoNantes, il Parco delle Esposizioni di Nantes, è dal 
canto suo il 1° centro esposizione in Europa ad aver ottenuto 
la certificazione ISO 14001.
Impossibile poi parlare dell’attrattività della destinazione 
senza ricordare il Voyage à Nantes, il Viaggio a Nantes, inno-
vativo concept artistico che si declina nella città e permette 
ai visitatori di vivere un’esperienza unica.

OFFERTA ALBERGHIERA: 10 000 camere.

POLI DI COMPETITIVITÀ / CLUSTERS (elenco non completo): 
Atlanpole Biotherapies  (biotecnologie / salute), EMC2 (industria 
del futuro), Image et Réseaux (digitale, audiovisivo, tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione); ID4Car (filiera 
auto), Novabuild (BTP, ecocotruzioni), Néopolia (filiera marina, 
aeronautica, ferroviaria), Quartier de la Création (industrie culturali 
e creative).

CERTIFICAZIONI: Cité des Congrès de Nantes: ISO 20121, ISO 
9001, Carta Qualità e Sviluppo Sostenibile di France Congrès / 
Exponantes, Parc des Expositions de Nantes: ISO 20121, ISO 14001, 
ISO 26000.

DA SAPERE: sono oltre 3000 eventi ospitati ogni anno sul territorio: 
fra i più recenti, nel settembre 2017, The European Bone & Joint 
Infection Society, con 600 delegati.

UN PO’ DI DATI

Vista del Parc des Chantiers, île de Nantes
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STRASBURGO L’EUROPEA

Festosa, vivace, sorprendente e dalla lunga storia. 
La capitale del Nord Pas de Calais è stata nel corso 
del tempo fiamminga, borgognona, spagnola e infine 
francese: ogni epoca ha lasciato testimoninanze e 
così oggi Lille è ricca di un patrimonio d’eccellenza, 
dalla splendida Grande Place al gigantesco Beffroi.
Lille guarda anche al futuro, con le architetture contemporanee 
firmate da Rem Koolhaas, Jean Nouvel, Wilmotte, Christian de 
Portzamparc, e il progetto delle “metamorfosi urbane” di lille3000. 
La svolta per Lille è iniziata nel 2004, quando è stata dichiarata 
Capitale europea della Cultura, e ha registrato 9 milioni di visita-
tori e un aumento del 30% della frequentazione turistica. E’ stato 
il punto di partenza di una nuova strategia in tema di turismo e di 
una trasformazione della visione della città. Una politica forte e 
incisiva, che continua attraverso il grande progetto innovativo e 
creativo di lille3000, e nell’impegno verso un nuovo modo di fare 
turismo nel segmento MICE, che consiste nell’attrarre congressi ed 
eventi in sintonia con i punti di forza economici e i valori intrinseci 
della regione. L’autenticità, la qualità dell’accoglienza, i vantaggi in 
termini di emissioni di CO2 grazie alla centralità geografica, il le-
game forte con il territorio, grazie ai poli di competitività, sono 
altrettanti volani che permettono a Lille di consolidare il suo 
posto sulla scacchiera delle grandi destinazioni congressuali 
europee. A questo titolo le infrastrutture della città giocano un 
ruolo maggiore, come Lille Grand Palais (20 000 m2 di superfi-
cie espositiva, un centro congressi con 27 sale, 3 auditorium), e 
la Zénith Arena (4 500 persone). Anche lo stadio Pierre Mauroy 
che ha ospitato per la seconda volta la Coppa Davis a novembre, 
entra in questa dinamica di sinergia. Senza dimenticare la qua-
lità dei servizi ferroviari, grazie ai collegamenti TGV, Thalys, ed 
Eurostar, ma anche l’accessibilità aerea attraverso l’aeroporto 

UN PO’ DI DATI

OFFERTA ALBERGHIERA: + di 8 200 camere.

POLI DI COMPETITIVITÀ / CLUSTERS: ITRANS (trasporti); UP-TEX (tessile); PICOM 
(commercio & nuove tecnologie); NSL (nutrizione, salute, longevità); MATIKEM 
(materiale di uso domestico); Team² (sviluppo sostenibile).

CERTIFICAZIONI: ISO 9001/ ISO 14001.

DA SAPERE: Lille sarà la Capitale Mondiale del Design 2020.

Riapre nel 2018 dopo un totale restyling – inaugurazione prevista a luglio – uno dei 
più grandi acquari d’Europa, a Boulogne-sur-Mer, poco lontano da Lille: Nausicaa-
Centro Nazionale  del Mare, che offrirà anche la possibilità di organizzare cene di gala 
in un contesto eccezionale e sarà dotato di due grandi anfiteatri per presentazioni.

di Lille Lesquin. Il Congresso di The European Biosafety Associa-
tion (1 200 partecipanti – 2016), il Congresso dei Notai di Francia 
(4 500 partecipanti - 2017), il Congresso dell’Ordine dei Contabili 
(4 500 partecipanti - 2017) o ancora il 10°Forum Internazionale della 
Cyber Security (10 000 persone – 2018) non sono che alcuni esempi 
di eventi dal forte valore aggiunto che Lille ha saputo aggiudicarsi. In-
frastrutture pronte a fare la differenza, dal Resort Barrière, alle Halls 
de la Filature, i Saloni Kennedy, la Cité des Echanges…senza dimen-
ticare luoghi privatizzabili d’eccellenza (la stazione Saint-Sauveur, 
l’Opéra, il Museo della Piscina di Roubaix, la Chaufferie, la Ferme des 
Templiers) che contribuiscono  alla fama di Lille a livello internazionale.

Strasburgo l’europea, la seconda città diplomatica di 
Francia, sede di numerose istituzioni internazionali – il 
Consiglio d’Europa e il Parlamento europeo, la Corte Eu-
ropea dei Diritti dell’Uomo - istituzioni aperte alle visite 
e che possono accogliere gruppi – ma anche di ambascia-
te e rappresentanze diplomatiche, un centinaio di ONG 
e una comunità cosmopolita di oltre 22 000 persone.

Proprio per questa sua particolarità, le esigenze della città in termini di 
siti d’accoglienza di grande capacità sono notevoli. Per questo, Strasbur-
go si è impegnata fin dal 2013 in un ampio progetto di modernizzazione 
ed ampliamento delle sue strutture. Nel progetto strategico «Strasburgo 
Eco 2030», la metropoli intende posizionarsi più fortemente sul mer-
cato degli  incontri economici internazionali. Il Palazzo della Musica e 
dei Congressi, ampliato e ottimizzato, dispone di 3 auditorium (1 900,  
1 200 e 500 posti), 23 sale seminari, una rete di cabine di traduzione fisse 
e mobili e 10 000 m2 di spazi modulabili, per esposizioni, ricevimenti e 
conferenze. Con il parco delle esposizioni - realizzato con un investimen-
to di 180 Mil di €, i primi nuovi padiglioni saranno consegnati a giugno 
2018 - costituisce un insieme omogeneo di 34 000 m2, a due passi dal-
le istituzioni europee. La sinergia fra gli spazi esposivi e le sale di con-
gresso permette in particolare la realizzazione di manifestazioni ibride 
(congressi/esposizioni) che possono accogliere eventi di grandi dimen-
sioni. Strasburgo si è dotata inoltre del più grande Zénith di Francia, con  
12 000 posti in assetto concerto e oltre 7 800 in assetto convention, como-
do da raggiungere visto che è servito dal tram. Infine lo sviluppo dell’offerta 
alberghiera dell’Eurométropole è fondamentale per assicurare alla capitale 
della regione del Grande Est un posto di prim’ordine sul mercato del MICE.

UN PO’ DI DATI

OFFERTA ALBERGHIERA: 9 000 camere.

POLI DI COMPETITIVITÀ / CLUSTERS: Alsace BioValley (Innovazioni 
terapeutiche); Polo Véhicule du futur (Sviluppo della mobilità  
e dei trasporti terrestri); Polo Fibres Energivies (Energia positiva 
negli edifici); Hydreos (Miglioramento sostenibile dell’acqua).

CERTIFICAZIONI : ISO 9001.

DA SAPERE: 350 eventi annuali organizzati al Palazzo  
dei Congressi e al Parco delle esposizioni, con 900 000 turisti 
d’affari all’anno.

LILLE, 
ARIA NUOVA AL NORD



BORDEAUX  
DA SCOPRIRE

Dopo il titolo di «European Best Destination 2015» 
e il secondo posto fra le città da non perdere per il 
New York Times nel 2016, nel 2017 Bordeaux è sta-
ta collocata al primo posto fra le città da scoprire 
dalla guida Lonely Planet. Ed è l’unica città france-
se della TOP 10, davanti a concorrenti come Città 
del Capo, Los Angeles o Lisbona.

Una scelta che si deve alle sue architetture inserite nel Patri-
monio Mondiale dell’Unesco nel 2007, la gastronomia, tre chef 
stellati, Pierre Gagnaire, Gordon Ramsay e Philippe Etchebest: 
Bordeaux è una città davvero attrattiva! Oltre ad essere la Capi-
tale Mondiale del Vino, Bordeaux è diventata una marca mondia-
le per il turismo e ogni anno accoglie circa 6 milioni di visitatori. 
Una metropoli perfetta per gli affari e per l’arte di vivere.

Grazie alle sue eccezionali capacità di accoglienza (4 centri con-
gressi e 150 000 m2 di parco esposizioni) e a siti per eventi indi-
menticabili, come le grandi proprietà viticole (Châteaux Smith 
Haut-Laffitte, Pichon-Baron, Giscours, ecc.) o il Grand Théâtre 
che può ospitare fino a 800 persone, Bordeaux è fra le più impor-
tanti città francesi per congressi internazionali. Interessante il 
quartiere del lago, raggiungibile in 15 minuti in tram. Un quartie-
re strategico, che riunisce infrastrutture per accogliere eventi di 
grande portata (parco esposizioni, palazzo dei congressi e 1 400 
camere in hotel). Tutto a 2 ore di treno da Parigi da luglio 2017.

UN PO’ DI DATI

OFFERTA ALBERGHIERA: 12 000 camere.

POLI DI COMPETITIVITÀ / CLUSTERS: Aerospace Valley, La Route des 
Lasers, Avenia (geoscienze), Xylofutur (tecnologia del legno), Agri Sud 
Ouest (agricoltura), Neurosciences, TIC Santé (sanità).

CERTIFICAZIONI: ISO 9001 / ISO 14001.

DA SAPERE: giugno 2017, apertura del Museo del Mare e della Marina. 
Luglio 2017, treno ad alta velocità LGV che collega Parigi a Bordeaux  
in 2 ore e 4 minuti, 18 A-R diretti al giorno. / Gennaio 2018, apertura 
della nuova Sala per Concerti e spettacoli Bordeaux Métropole Arena  
che può ospitare fino a 11 000 persone. Secondo semestre 2019, 
apertura della Nuova Hall de Congrès et d’Expositions con spazio 
modulabile da 1 000 a 6 000 persone. In programma per il 2° trimestre 
2018 la costruzione di un hotel multifunzionale che potrà accogliere  
da 4 a 6 000 persone, 12 sale commissioni e 1 spazio esposizioni  
per un investimento di 76.5 Milioni di €.

Piazza Bordeaux
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TOLOSA, CAPITALE 
DELLA SCIENZA

Capitale europea dell’industria areonautica e 
spaziale, sede di Airbus Industries, Tolosa è una 
destinazione d’eccellenza in fatto di ricerca e in-
novazione.
Dotata del marchio French Tech, ha saputo innovarsi in fatto 
di turismo d’affari grazie a un posizionamento diverso, portato 
avanti dalla struttura So Toulouse Convention Bureau, valoriz-
zando  l’unità e la sinergia di tutti i partner. Un nuovo Parco delle 
Esposizioni - Centro Convention, che sarà attivo nel 2021, va a 
completare le attuali strutture. Un progetto di grande portata, 
con 70 000 m2 di superfici coperte, la collocherà al 3° posto a 
livello nazionale in quanto a spazi espositivi.
Fra i grandi progetti della destinazione, l’Aerospace Valley con il 
polo Montaudran-Aérospace raggrupperà su 355 000 m2 centri 
di ricerca del settore aeronautico, spaziale e di sistemi integrati 
(primavera 2018). Nel settore del Polo Cancro-Bio-Sanità, oltre 
al nuovo centro conferenze nell’ambito dell’Ospedale Purpan, 
Tolosa dispone di un importante centro a livello europeo nella 
lotta contro il cancro: l’Oncopole, unico in Francia. Da gennaio 
2015, Aeroscopia, nuovo museo dell’aeronautica con aerei leg-
gendari completa l’offerta incentive con uno spazio eventi di 506 
m2 inedito, privatizzabile per serate.

UN PO’ DI DATI

OFFERTA ALBERGHIERA: 14.650 camere.

POLI DI COMPETITIVITÀ / CLUSTERS: «Cancro-Bio-Sanità», 
«Agrimip Innovazione» e «Aeronautica, spazio e sistemi integrati», 
Aerospace Valley con oltre 7 centri d’eccellenza, tra cui CIMI 
(matematica), Toulouse White Biotechnology, Tulip (rivolgimenti 
ambientali), Institute for Advanced Study in Toulouse guidato da 
Jean Tirole (Nobel per l’economia 2014).

CERTIFICAZIONI: ISO 14001.

DA SAPERE: Tolosa, Capitale Europea della Scienza nel 2018, anno  
cui ospiterà ESOF (EuroScience Open Forum), gli Incontri europei  
della scienza.

La città ha accolto nel 2017 il 20° congresso mondiale della 
Federazione Internazionale dei Controlli Automatici con 3000 delegati.

Pont Neuf
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LIONE, SAVOIR FAIRE 
ALLA FRANCESE

Lione incarna i valori e il savoir-faire che rendono 
famosa la Francia. Perfetta armonia fra patrimonio 
storico e modernità, la metropoli ha sfruttato la to-
pografia per ridisegnare la sua urbanistica creando 
nuovi spazi, fra le rive del Rodano e dalla Saône.

Dal Vieux-Lyon con i suoi traboules al nuovo quartiere della 
Confluence, passando per i battelli da crociera che permettono 
di scoprire la città, l’offerta turistica è davvero ricca. 
5 siti più importanti accolgono eventi di grande portata: Eurexpo, 
il Centro Congressi, il Double Mixte, la Halle Tony Garnier e l’E-
space Tête d’Or. L’importanza di Lione come destinazione Mee-
ting & Incentive Events si basa sulla qualità delle infrastrutture, 
l’aeroporto internazionale, i poli di competitività e aziende lea-
der nel proprio settore, e si avvale di una promozione forte e di 
un efficiente marketing territoriale. Lo testimonia una strategia 
di accoglienza di eventi di grande rilievo. 

La Biennale della Danza, la Festa delle Luci, o nell’ambito BtoB, 
il salone Pollutec costituiscono dei momenti-chiave nel calenda-
rio degli eventi lionesi. Sono stati avviati due grandi cantieri per 
accrescere la visibilità e la performance della città: La Cité de 
la Gastronomie, una vera «città della gastronomia» nello storico 
Hôtel Dieu, l’ex ospedale, monumento storico, uno degli edifici 
più importanti ed emblematici della città, su un’estensione tota-
le di 2.2 ettari, con 51 500 m2 di superficie, di cui 40 000 m2 di 
recupero dell’edificio storico, 11 500 m2 di nuove costruzioni e  
8 000 m2 di viali e giardini. Il sito trasformato accoglierà 17 000 
m2 di attività commerciali, un hotel 5*, un centro convention, la 
Cité de la Gastronomie (tema centrale alimentazione e nutri-
mento), alloggi, uffici e 135 posti parking sotterranei. Il secondo 
cantiere concerne la risistemazione della stazione di Part-Dieu. 
La stazione è una delle porte d’accesso della Metropoli lionese. 
Da 40 anni il quartiere è motore della notorietà di Lione in Euro-
pa e nel mondo. Ed è in particolare il secondo quartiere terziario 
francese con la prima stazione di interscambio modale in Euro-
pa: da qui la sfida legata alla modernizzazione di questa struttura 
che sarà più aperta all’esterno grazie a immense vetrate.

UN PO’ DI DATI

OFFERTA ALBERGHIERA: 17 800 camere.

POLI DI COMPETITIVITÀ / CLUSTERS : AXELERA (chimica), Lyon BIOPOLE; 
Cluster I Care (sanità) - Biologia; LYON URBAN TRUCK & BUS (Trasporti), 
TECHTERA (tessile), MINALOGIC; IMAGINOV (digitale), AXELERA (chimica 
e ambiente).

DA SAPERE: In Aprile 2018 Lione ospiterà l’International World Wide Web 
Conference con 3 000 delegati.

Il nuovo hotel Intercontinental,apertura prevista per il 2019, offrirà 143 
camere di cui 28 duplex ampliando l’offerta della città nel settore dei 5*.



MARSIGLIA,  
SO ATTRACTIVE

NIZZA, NUOVE TECNOLOGIE  
E SOSTENIBILITÀ

È la più antica città di Francia, la capitale della re-
gione Provenza, Alpi, Costa Azzurra ed è stata Ca-
pitale Europea della Cultura nel 2013: Marsiglia 
vanta un patrimonio culturale e naturale eccezio-
nale e unico. 

La città è cambiata negli ultimi anni con il concorso di architetti 
di fama internazionale. In dieci anni, oltre 660 milioni di euro 
sono stati investiti per farne una destinazione turistica imper-
dibile, la cui importanza a livello mondiale le ha permesso di di-
ventare «The Attractive City»!
Marsiglia è dotata di capacità di accoglienza di grande qualità: 3 
centri congressi e spazi d’eccellenza sul Mediterraneo per serate 
di gala. E infiniti plus, da Euroméditérranée, il più grande quar-
tiere d’affari dell’Europa del Sud a Marseille-Fos, 1° porto di 
Francia, 3° porto petrolifero a livello mondiale e 1° porto france-
se per le crociere nel Mediterraneo. è una città leader nel settore 
aeronautico, in particolare con Airbus Eurocopter. 
E poi un nuovo stadio, nuovi centri commerciali, grandi mostre, 
festival ed eventi sportivi di grande rilievo. Conta 4 poli con il 
marchio «French Tech», una rete di start-up in forte crescita, 
7000 imprese con 40 000 addetti; Interxion, il gigante europeo 
dei data center ha scelto Marsiglia per sviluppare la connettività 
nel Sud. Studi di motion capture e di effetti speciali al Polo Me-
dia della Belle de Mai. Il restyling del City Center Vieux-Port 
e la prossima apertura dello Skyline Center «La Marseillaise» 
consolida la posizione di Marsiglia. Autentico totem economi-
co, il centro La Marseillaise sarà uno strumento determinante 
dell’attrattività e dell’irradiamento internazionale del territorio.

Nizza rivendica inoltre un grande rilievo nel settore MICE. Eventi in-
ternazionali, come Convention TIENS nel 2015 con 6 400 commer-
ciali fra cui 5 400 Cinesi, hanno dimostrato come la città sia fra le po-
che destinazioni internazionali in grado di accogliere manifestazioni 
dal forte valore diplomatico e mediatico.
Il Centro Congressi Acropolis e il Parco delle Esposizioni si arric-
chscono di nuove attrezzature per completare l’offerta del turismo 
d’affari. Così, Nizza va a dotarsi di un Parco Esposizioni di 65 000 m2 
nel cuore dell’Eco-Vallée, ampio progetto che dovrebbe essere com-
pletato entro il 2025. L’obiettivo è ospitare nelle condizioni ottimali 
grandi manifestazioni internazionali, beneficiando insieme della forte 
capacità alberghiera di Nizza e dintorni.  Altre realizzazioni, come il 
Museo Nazionale dello Sport, lo stadio Allianz Riviera, la Promenade 
du Paillon – un polmone verde di 12 ettari in pieno centro città - la 
risistemazione della famosa Promenade des Anglais, e ancora le linee 
2 e 3 del tramway che saranno attive a breve, tutto contribuisce ad 
amplificare l’attrattività della città. Una notorietà ribadita da eventi 
regolarmente riconfermati, come Cardiostim (congresso mondiale 
di elettrofisiologia), il Telemanagement Forum World (3 500 perso-
ne) e di congressi futuri come l’International Society for Heart And 
Lung Transplantation (3 900 persone.), il World Perfumery Congress  
(1 200 persone) o l’ISF World Seed Congress (1 000 persone).

UN PO’ DI DATI

OFFERTA ALBERGHIERA: 8 696 camere.

POLI DI COMPETITIVITÀ / CLUSTERS: Ottica (OPTITEC); Micro-elettronica 
(SCS); Polo Marittimo (Polo Mare PACA); Aeronautica (PEGASE);  
Energia no effetto serra (Cap’Energies); Biologia medica (EUROBIOMED);  
Gestione dei rischi (polo Rischi); Aromi, Profumi, Sapori (PASS);  
Nucleare (TRIMATEC), Frutta e verdura (PEIFL).

CERTIFICAZIONI: in corso.

DA SAPERE: Il 2017 la città è stata eletta Capitale Europea dello Sport  
e affiancherà Parigi  per ospitare i Giochi Olimpici 2024 (le gare di vela  
e football si svolgeranno qui).

2018 è l’anno di “MP 2018 Quel Amour”, quindi la Biennale d’Arte 
contemporanea “Manifesta” nel 2020 e nel 2025 Marsiglia è candidata  
per ospitare l’Expo, l’esposizione universale.

UN PO’ DI DATI

OFFERTA ALBERGHIERA: 10 000 camere + 4 aperture di nuovi 
hotel previste nel 2019.

POLI DI COMPETITIVITÀ / CLUSTERS: Solutions Communicantes 
Sécurisées (TIC), Eurobiomed (Salute), Capénergies (Energie 
senza gas a effetto serra), Mer PACA (risorse marine), Pégase 
(aerospaziale), Parfums Arômes Senteurs Saveurs (chimica), 
Gestion des Risques et Vulnérabilité des Territoires (monitoraggio 
dei rischi territoriali).

CERTIFICAZIONI: ISO 140001 (centro Acropolis) – Accréditation 
carbone niveau 3+ (aeroporto Nice Côte d’Azur).

DA SAPERE: Il polo multimodale Nice Saint-Augustin-Aéroport 
sarà il maggior nodo di interconnessione dell’Éco-Vallée.  
Tutte le modalità di trasporto in un unico sito, con collegamento 
diretto con l’aeroporto internazionale.

Pioniera delle smart city, famosa nel mondo, la Metro-
poli di Nizza ha colto la sfida delle nuove tecnologie, 
dell’ecologia, dello sviluppo sostenibile e delle nuove 
filiere.



CANNES, CINEMA 
& TURISMO D’AFFARI

Dallo storico quartiere del Suquet, il cuore anti-
co sulla collina, alla leggendaria Croisette, Can-
nes è una destinazione dove “l’arte di vivere” si 
declina a 360°.
Una capitale glamour, ma anche dello sport all’aria aperta, che vive 
nel segno degli eventi tutto l’anno: il famoso Festival del Cinema, 
che richiama sulla Croisette star da tutto il mondo e poi musica, te-
atro, danza, mostre... Congressi e convegni di livello internazionale 
ne fanno una location perfetta per il turismo d’affari, nel cuore della 
Costa Azzurra, a 25 minuti dall’aeroporto internazionale di Nizza. 
Cannes ha dato vita da ormai 70 anni a svariati congressi interna-
zionali, dal Tax Free World Exhibition, a MIPTV, MIPCOM, Can-
nes Lions, ILTM, ed è al secondo posto nelle località francesi sedi di 
congressi, dopo Parigi. Oggi vanta un centro congressi internazio-
nale certificato, un parco alberghiero vario e su misura per eventi 
corporate, un ambiente naturale d’eccellenza per molteplici attività 
di team building e di incentives, il tutto con una rete di partner pro-
fessionali nell’ambito del Cannes Convention Bureau, fondamenta-
le per il turismo della località. Vero polmone economico di Cannes 
è il Palazzo dei Festival e dei Congressi, che importanti lavori negli 
ultimi anni hanno totalmente trasformato, con spazi totalmente ri-
pensati, più comfort e più tecnologia. L’offerta alberghiera, costan-
temente rinnovata, conta 120 hotel di cui 7 sono 5 stelle, 32 sono 
4 stelle. Cannes ha saputo mantenere così la sua autenticità pur 
elevandosi a una dimensione internazionale.

UN PO’ DI DATI

OFFERTA ALBERGHIERA: 8 000 camere.

POLI DI COMPETITIVITÀ / CLUSTERS: Tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione; Multimediale; Biologia; Energia e sviluppo sostenibile

CERTIFICAZIONI: ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001 / ISO 26000 / 
Carta Qualità & sviluppo sostenibile France Congrès.

DA SAPERE: Il Cannes Lions Festival, il festival internazionale della 
creatività che si svolge a Cannes dal 1983 ha sottoscritto un accordo per 
altri 10 anni, a riprova di una relazione solida, basata su successo e fiducia.

Navi ormeggiate in un porto di Cannes

Vista aerea dell’hotel di lusso Le Carlton
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Le informazioni, i prezzi e i crediti fotografici contenuti  
in questa pubblicazione sono stati controllati.  
Atout France in Italia non si ritiene responsabile  
per ulteriori variazioni.






