
Il tuo
evento a
Padova

Padova Convention & Visitors Bureau rappresenta un punto di riferimento
per tutti coloro che desiderano organizzare eventi a Padova 



Cosa
facciamo

I nostri servizi
Padova Convention & Visitors Bureau opera al
servizio degli organizzatori di eventi, meeting e
congressi per attirare lo svolgimento di questi
eventi nella provincia di Padova.
Facilita a livello organizzativo grazie alla
conoscenza approfondita del territorio, delle
strutture e degli operatori, svolgendo una
mappatura costante e coordinando l'offerta del
territorio.

Svolge inoltre funzioni di governance di
destinazione facilitando le relazioni con le
Istituzioni, avvalendosi di incentivi sul congressuale,
supportando le iniziative a livello di comunicazione e
pubbliche relazioni, garantendo il successo di tali
eventi. 
Mira inoltre a valorizzare il territorio di Padova e
provincia come destinazione ideale per meeting ed
eventi e attua iniziative di promozione quali fiere e
workshop, educational, comunicazione, marketing. 



Suggerimento e verifica di disponibilità
di spazi congressuali, alberghieri,
location per eventi, agenzie, servizi
tecnici e molto altro

Supporto e assistenza nelle
candidature di convegni nazionali ed
internazionali

Organizzazione e presa in carico
dei costi di sopralluoghi e site
inspection 

Supporto alla comunicazione
dell’evento tramite ufficio stampa

Fornitura di materiale informativo e
promozionale di destinazione quali
presentazioni, immagini, brochure digitali e
cartacee, mappe delle città, conference kit

Organizzazione di familiarization trip
alla scoperta del territorio e di eventi
promozionali 

Contatti e collaborazioni con le Istituzioni
locali per un coinvolgimento della
destinazione e una maggiore fruizione dei
suoi servizi

I nostri servizi a vostra disposizione

Ricerca di sponsorizzazione, partenariati,
patrocini di Istituzioni, enti locali, aziende
del territorio

Supporto nell’individuazione di servizi
pre e post congress e servizi relativi
alla mobilità 



Nel 2011 viene fondato il
Padova Convention &
Visitors Bureau (Consorzio
DMO Padova) da parte di
Camera di Commercio di
Padova e Provincia di
Padova, con l’obiettivo di
coinvolgere e far
partecipare nel progetto
anche gli operatori turistici
locali.  Nasce con l'obiettivo
di aumentare la capacità
della destinazione Padova
di attrarre i flussi turistici e
di incentivare il turismo
congressuale e leisure nella
destinazione attraverso
numerose attività di
promozione. 

Padova Convention
& Visitors Bureau
(PCVB) Nel 2012 si aggiunge tra i soci

pubblici il Comune di Padova.
Nel 2013 si avviano le attività di
promozione di Padova e
provincia come luogo ideale di
turismo individuale e come
destinazione dove realizzare
eventi congressuali e
convention. L'obiettivo è di
rendere conoscibile la
destinazione turistica e
congressuale a livello nazionale
e internazionale, fornendo
prodotti, servizi e informazioni
di qualità, comunicando al
mercato un’immagine attrattiva
con un ricco programma di
azioni.

L’operatività

Il PCVB alla fine del 2019 ha
visto una importante
trasformazione: vanta infatti
ora tra i propri soci oltre alla
maggioritaria Camera di
Commercio di Padova, anche
PadovaHall Spa (Fiera di
Padova), le principali
associazioni di categoria del
territorio con vocazione
turistica, i consorzi di
promozione turistica. I soci
fondatori Comune e Provincia
di Padova escono dal
Consorzio, ma resta attiva una
collaborazione proficua e
continuativa. 

La nuova compagine
societaria

Nel 2020 PCVB assume due
importanti nuovi incarichi,
attraverso un
raggruppamento temporaneo
di imprese denominato
Destination Padova: DP
diventa infatti esecutore
tecnico delle strategie
turistiche delle due
destinazioni principali del
territorio, Padova e l’area
Terme e Colli rappresentando
un punto di riferimento
turistico sia in ambito leisure
che MICE. Ulteriori sviluppi
sono in programma nel
prossimo anno. 

Gli sviluppi futuri 

Chi siamo
La nostra storia



Contattaci

Numero di telefono
+39 049 6452575

Indirizzo email
info@padovaconvention.it

Sito web
www.padovaconvention.it

www.padovaconvention.it


