COMUNICATO STAMPA
NOMINATO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONVENTION
BUREAU GENOVA. RIMARRA’ IN CARICA TRE ANNI. LA NUOVA PRESIDENTE,
CARLA SIBILLA, FARE SISTEMA PER DIALOGARE CON IL PUBBLICO .
Genova, 06 aprile 2018. E’ Carla Sibilla il nuovo presidente di Convention Bureau Genova.

Eletta all’unanimità dal nuovo Consiglio di Amministrazione, l’attuale Amministratore Delegato di
C-Way Tour Operator del gruppo Costa Edutainment, succede a Riccardo Esposto, rimasto in carica
per due mandati.
Del nuovo Consiglio di Amministrazione di CBG, composto da 13 membri in rappresentanza di
tutte le categorie di soci del consorzio, fanno parte i seguenti consiglieri:
Ilaria Alzona, titolare di Gemi Piccoli e Grandi Eventi e componente del Consiglio Direttivo Sezione
Turismo Confindustria, Renzo Balbi, titolare di Genovarent e componente del Consiglio Direttivo
Sezione Turismo Confindustria Genova, Alberto Cappato, Direttore generale di Porto Antico di
Genova S.p.A. e Presidente della Sezione Turismo di Confindustria Genova, Michele Cerruti, CEO
Gastaldi Holding S.p.A., Pietro Da Passano, Direttore di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura,
Paolo Doragrossa, Direttore del Melia Genova Hotel e componente del Consiglio Direttivo Sezione
Turismo Confindustria, Gianluca Faziola, Vice Presidente dell’Associazione Albergatori e titolare
del Best Western Metropoli Hotel, Gabriele Fortunato General Manager Grand Hotel Savoia &
Hotel Continental Genova e Delegato Gruppo Piccola Industria nel Consiglio Direttivo
Confindustria Genova, Massimo Laiolo, Managing Director dell’agenzia di organizzazione
congressuale Aristea, Valter Mariani, Presidente dell’Associazione Albergatori e titolare del Best
Western Hotel Moderno Verdi, Massimo Noceti, Socio dell’agenzia di organizzazione congressuale
Symposia Congressi, Fabio Renna, General Manager di Starhotels President, oltre naturalmente al
Presidente Carla Sibilla.
“Il nostro è un Consorzio formato da un gruppo di quaranta soci imprenditori che rappresenta
l’eccellenza delle strutture ricettive e congressuali locali e le maggiori competenze del settore
turistico ed è uno dei soggetti privati maggiormente operativi in città. Sarà compito del nuovo
Consiglio di Amministrazione – afferma il neo presidente Carla Sibilla – impegnarsi per condurre
un colloquio tra pubblico e privato sempre più costruttivo, con l’obiettivo di valorizzare al
massimo nel mercato nazionale ed estero, le potenzialità turistico congressuali della nostra
destinazione”.
I dati del settore MICE genovese (rif.to anno 2016), secondo l’analisi statistica curata dal Prof.
Gian Marco Ugolini dell’Università di Genova, riconfermano che la stima del fatturato prodotto
dal segmento congressuale è di circa 100 milioni di Euro, pari circa ad un quarto dell’intero
fatturato del comparto turistico della città. La Meeting Industry costituisce quindi un elemento di

forte crescita per il territorio genovese, rappresenta un grande business e ha un ruolo importante
nel sistema economico locale, promuovendo investimenti, commercio, comunicazioni e
tecnologia. Il settore congressuale supporta il turismo in generale, in quanto il congressista viaggia
anche in periodi di bassa stagione e, se apprezza una destinazione, ritorna.

Con la nuova presidenza e il nuovo CdA, il Convention Bureau Genova si pone come obiettivo di
contribuire sempre di più al rafforzamento del settore congressuale anche a livello nazionale,
grazie al networking instaurato con gli altri CB, che permetterà un dialogo sempre più efficace con
le istituzioni governative.
CONVENTION BUREAU GENOVA
Dal 1998 Convention Bureau Genova promuove il turismo congressuale e d’affari nel capoluogo
ligure, con il sostegno delle istituzioni locali e si occupa, attraverso i propri Soci, del supporto
logistico di tutti i servizi legati allo svolgimento dei congressi e degli eventi.
Il consorzio è costituito da quaranta aziende che operano nel settore della meeting industry: tra
gli altri, il centro congressi dei Magazzini del Cotone, l’Acquario di Genova, la Fiera di Genova,
Palazzo Ducale, location storiche e venues, alberghi 5, 4 e 3 stelle, PCO, I Saloni Nautici, società di
catering, di trasporti e di editoria e fornitori di servizi tecnici.
Sibilla Carla
Amministratore Delegato C-Way Tour Operator gruppo Costa Edutainment.
Nata da una famiglia di professionisti, ingegneri e architetti, ha curato lo sviluppo e l’ampliamento
dell’Acquario di Genova. Ha collaborato con Costa Edutainment per studiare strategie sinergiche
ed efficaci - prima come direttore commerciale e marketing, poi come Direttore Generale di Costa
Edutainment e AD di Incoming Liguria – per la valorizzazione del territorio genovese e ligure
promuovendo la conoscenza delle strutture gestite ma anche del patrimonio artistico,
architettonico e paesaggistico della Regione. In Costa Edutainment - società genovese leader in
Italia nella gestione di siti e grandi strutture pubbliche e private dedicate ad attività ricreative - ha
ricoperto ruoli di primissimo piano curando lo start-up e la gestione di nuove realtà nel panorama
didattico-culturale italiano (La città dei bambini e dei ragazzi la più grande struttura in Italia
dedicata a gioco, scienza e tecnologia esistente dal 1997 e in gestione dal 2003; Il Galata Museo
del Mare, nato in occasione di Genova 2004 capitale europea della cultura; La Biosfera, foresta
sopra il mare che riproduce ambiente tropicale; Il Bigo, ascensore panoramico a 360° sul
panorama Genovese). Costa Edutainment conta oggi 3 milioni di visitatori all’anno in tutte le sue
strutture. Nel 2006 Carla Sibilla ha ricevuto da Aidda Liguria, Associazione Imprenditori e Donne
Dirigenti d’Azienda, il Premio per la migliore figura professionale femminile particolarmente
rappresentativa per capacità e abilità nel campo dell’imprenditoria mentre nel 2009 ha ricevuto il
premio Eccellenza, nato nel 2000 su iniziativa di Manageritalia per riconosce il valore espresso ai
massimi livelli di eccellenza manageriale, d’impresa e professionale. Ha infine ricoperto la carica di
Assessore alla Cultura e Turismo del Comune di Genova dal 2012 al 2017.
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