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Comunicato Stampa 

Fiavet Lazio a Congresso 

Incoming, Outgoing, Rapporti con gli Enti locali, Abusivismo, Innovazione, Nuovi 

Trend, Giovani Agenti di Viaggio, Meeting Industry. Questi i temi che verranno 

dibattuti dal 23 al 25 novembre al Park Hotel Villa Ferrata di Grottaferrata (Roma) 

 

Fiavet Lazio, l’Associazione Regionale delle Agenzie di Viaggi e Turismo, ha indetto dal 23 al 25 

novembre, presso il “Park Hotel Villa Ferrata” di Grottaferrata (Roma), il suo secondo Congresso che 

vedrà impegnati tutti i rappresentanti della filiera del turismo organizzato laziale. 

Oltre a festeggiare i 60 anni di Fiavet Lazio, il Congresso sarà l’occasione per confrontarsi sul futuro 

e quindi sugli strumenti da mettere in campo per superare la gravissima crisi che ha colpito il settore 

nel periodo della pandemia Covid 19.  

Gli interventi dei consulenti Fiavet Lazio ed i percorsi formativi attuati rappresenteranno una spinta 

a porsi delle domande, mentre la presenza delle Istituzioni darà il giusto valore agli incontri per 

dialogare su Incoming, Outgoing, Rapporti con gli Enti locali, Abusivismo, Innovazione, Nuovi 

Trend, Giovani Agenti di Viaggio e Meeting Industry,   

La sfida sarà quella di costituire un fronte comune dopo i due difficili anni appena trascorsi, con 

rinnovato impegno e stima reciproca. 

Il “Congresso ‘60”, indetto dalla Presidenza dell’Associazione con il sostegno di Fiavet Nazionale, è 

patrocinato dalla Regione Lazio e dal Comune di Grottaferrata con la collaborazione del Park Hotel 

Villa Ferrata e del COTAV. Tra i molti sponsor si segnalano, tra gli altri, l’EBTL (Ente Bilaterale 

Turismo del Lazio), Business & Tourism Insurance Service, Confcommercio, Traiconet, Saltech+, 

Vignaioli Grottaferrata, Ferratese Parfums, Gruppo Archeologico Latino “Bruno Martellotta” onlus, 

38 Incoming, Young Tour, Park Hotel Villa Grazioli, Carrani, Fondo Fogar, Schiaffini, Unaprol - 

Consorzio Olivicolo Italiano (Coldiretti), Lazio Innova, Convention Bureau Roma e Lazio. Media 

Partner dell’evento sarà TTG Italia. 

“Siamo estremamente felici di poterci ritrovare dal vivo dopo un anno di webinar dietro agli schermi, 

dichiara il presidente della Fiavet Lazio Stefano Corbari. In questi ultimi ormai quasi due anni di 

pandemia, di dolore, di emergenza tutti noi abbiamo dovuto affrontare sfide che non avremmo mai 

pensato di dover nemmeno immaginare, ci siamo aggrappati al nostro lavoro, alla nostra passione 

nell’attesa di poter ricominciare la nostra attività. Questo appuntamento, oltre che a festeggiare i 60 

anni della nostra associazione, sarà l’occasione per confrontarsi ma anche per gettare le basi per un 

futuro di sfide, di innovazione e di sempre maggiore professionalità”. 

L’importanza dei temi, la presenza di autorevoli esponenti delle istituzioni, il desiderio di 

ricominciare, la determinazione degli operatori rappresenteranno l’essenza di un evento, tra i primi 

ad effettuarsi in presenza, per tracciare una nuova strada che dovrà aiutare il settore ad uscire 

dall’impasse di quest’ultimo periodo. 
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