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MARIA GABRIELLA GENTILE  

CURRICULUM VITAE 

 

 
Maria Gabriella Gentile è nata a Bologna il 13/01/1960 e si è laureata in Lingue e 
Letterature Straniere Moderne (vecchio ordinamento) presso l’Università degli Studi di 
Bologna nel 1982 con il punteggio di 110 con lode. 

 
Opera nel settore dell’industria MICE (Meeting, Incentive, Congress and Events) da oltre 
30 anni, con esperienza a livello nazionale ed internazionale. 
 
In questo ambito, ha iniziato la propria attività professionale nel 1983 presso il Palazzo 
della Cultura e dei Congressi di Bologna dove ha ricoperto diversi ruoli. Inizialmente ha 
operato all’interno dell’Ufficio Congressi con funzioni di vendita degli spazi della 
struttura; successivamente ha assunto il ruolo di gestione e coordinamento del settore, 
sino alla Direzione Commerciale di Bologna Congressi Spa nel 1995. In quest’ultima 
posizione ha svolto funzioni di coordinamento, promozione e commercializzazione della 
“destinazione Bologna” sul mercato MICE nazionale ed internazionale. 
  
In contemporanea: dal 1985 è stata Direttore Tecnico dell’Agenzia di incoming 
congressuale e fieristico interna al Palazzo dei Congressi di Bologna (Agenzia Ufficiale di 
Bologna Fiere) e responsabile dell’Inhouse PCO (Professional Congress Organiser) che ha 
operato all’interno della struttura sino al 1993. 
 
 
Nell’aprile 2001 ha lasciato Bologna Congressi ed ha costituito Meeting Consultants 

Srl, società specializzata in comunicazione marketing e sviluppo congressuale, 
collaborando da allora con numerose aziende private, enti ed istituzioni pubbliche in 
Italia e all’estero. Dal 2003 la società ha una sede anche a Milano. Per la presentazione 
delle attività e la lista dei clienti si rimanda al sito: www.meetingconsultants.it. 
 
 
La società comprende tra le sue attività di eccellenza la realizzazione di studi di 
fattibilità, consulenza, progettazione e riqualificazione di centri congressi e altre tipologie 
di sedi congressuali. In questo ambito e con riferimento a questa tipologia di attività, le 
esperienze più significative sono: 

 
1. committente: Firenze Fiera 

    periodo: anno 20017 
� incarico professionale per un’analisi preliminare per lo sviluppo e la 

riqualificazione dell’are Fortezza da Basso di Firenze 
 

- attività di analisi e consulenza per uno sviluppo competitivo del 
progetto 

 

2. committente: Camera di Commercio di Firenze 

    periodo: anno 2015 
� incarico professionale di esperto all’interno del gruppo di lavoro camerale 

per la riqualificazione del polo fieristico di Firenze 
 

- attività di affiancamento e consulenza per l’analisi del progetto 
 
3. committente: Riva del Garda FiereCongressi 

    periodo: anno 2010  
� incarico professionale all’interno del gruppo di lavoro per la stesura del 

“Piano Strategico 2010-2014” di Riva del Garda Fierecongressi  
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- progettazione e redazione della parte attinente all’Area di Business 
“Congressi” della società; 

 
4. committente: Riva del Garda FiereCongressi 

    periodo: anno 2007-2008  
� consulenza e affiancamento nel progetto di riqualificazione e ampliamento 

del Centro Congressi di Riva del Garda: 
 

- realizzazione di uno studio per la definizione delle caratteristiche e dei 
requisiti tecnici degli spazi congressuali necessari da prevedersi 
all’interno del “Bando per il concorso di progettazione per la 
riqualificazione e l’ampliamento del polo congressuale nel comune di 
Riva del Garda” promosso da Garda Trentino Fiere Spa – Provincia 
Autonoma di Trento  
 

- attività di affiancamento allo studio di architettura vincitore del bando 
per successivi perfezionamenti del progetto; 

 

 
5.  committente: Biella Intraprendere 

    periodo: anno 2007-2008 
� attività di consulenza per l’utilizzo degli spazi del polo di cultura industriale 

Città Studi di Biella a fini congressuali;  
 
6.  committente: Dimore Srl (Rimini) 

    periodo: anno 2007-2008 
� studio di fattibilità economico per la costruzione di un centro congressi a 

Lignano Sabbiadoro; 
 
7. committente: Garda Trentino Fiere 

    periodo: anno 2007 
� partecipazione in qualità di tecnico esperto alla commissione giudicatrice 

chiamata ad effettuare la procedura di preselezione e di valutazione delle 
idee progettuali pervenute a seguito del “Bando per il concorso di 
progettazione per la riqualificazione e l’ampliamento del polo congressuale 
nel comune di Riva del Garda”; 

 
8. committente: Studio Ariosto (Reggio Emilia) 

    periodo: anno 2007 
� realizzazione di uno studio per la riprogettazione degli spazi di Villa Scarani 

(sede storica) a fini congressuali con annessa struttura alberghiera; 
 
9. committente: Sviluppo Trieste 

     periodo: anno 2007 
� studio di pre-fattibilità per la costruzione di un nuovo centro congressi a 

Trieste; 
 
10. committente: Pisa Congressi 
    periodo: anno 2006 

� realizzazione di uno studio per la qualificazione degli spazi del Centro 
Congressi di Pisa ed un suo maggior sviluppo sul mercato degli eventi; 

 
11. committente: Palariccione per conto del Comune di Riccione 

    periodo: anno 2005-2009 
� consulenza e affiancamento nella costruzione e start up del nuovo 

Palacongressi di Riccione: 
 

- analisi e definizione degli spazi necessari, delle relative caratteristiche e 
dei requisiti tecnici 
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- affiancamento allo studio di architettura individuato dal committente 
nella realizzazione dei lavori 

 

- gestione della fase di start-up: selezione e formazione del personale, 
appalto e selezione fornitori di riferimento, analisi tariffarie, avvio della 
struttura, comunicazione e sviluppo commerciale; 

 
12. committente: Comune di Parma 

    periodo: anno 2004 
� consulenza e affiancamento per lo sviluppo dell’attività congressuale nella 

città di Parma: 
 

- analisi delle caratteristiche strutturali del complesso Centro Congressi e 
Auditorium Paganini 
 

- definizione degli interventi di completamento e migliorie da apportare 
alla Palazzina Centro Congressi 

 

- affiancamento allo studio di architettura individuato dal committente 
nella realizzazione dei lavori; 

 
13. committente: Ferrara Fiere 
     periodo: anno 2003  

� consulenza e affiancamento per la riqualificazione strutturale e l’utilizzo dei 
padiglioni fieristici di Ferrara Fiere a fini congressuali; 

 
14. committente: Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo  
    periodo: anno 2001-2002 

� realizzazione di uno studio di pre-fattibilità relativo alla costruzione di un 
centro congressi ad Alba ed al posizionamento della destinazione sul 
mercato dei congressi e degli incentive; 

 
15. committente: Palazzo Hydra (Bologna) 

     periodo: anno 2001 
� realizzazione di uno studio per la qualificazione e l’utilizzo degli spazi di 

Palazzo Hydra di Bologna (sede storica) a fini congressuali; 
 
16. committente: Performance Srl per conto del Comune di Verona 

     periodo: anno 2001 
� realizzazione di uno studio per la qualificazione degli spazi della Gran 

Guardia di Verona a fini congressuali ed espositivi (sede storica) 
     e progetto di sviluppo sul mercato turistico, culturale e congressuale. 
 
 

Inoltre, in ambito di strategie e azioni di comunicazione e promo-commercializzazione 
per lo sviluppo sul mercato congressuale nazionale ed internazionale, la lista dei clienti 
più autorevoli include: 
 

� APT Emilia Romagna 
� Bergamo Convention Bureau 
� Camera di Commercio del Verbano, Cusio, Ossola 
� Camera di Commercio di Mantova 
� Camera di Commercio di Varese 
� Convention Bureau della Riviera di Rimini 
� Convention Bureau di Genova 
� Fiera di Rimini 
� Lago Maggiore Conference 
� Lake Como Events Network  
� Meet in Liguria 
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� Palacongressi di Rimini 
� Riva del Garda FiereCongressi 
� Sviluppo Piemonte Turismo 
� Villa Erba Centro Congressi. 

 
 

M. Gabriella Gentile ha maturato la propria esperienza e conoscenza del settore anche 
attraverso l’adesione e la partecipazione alle attività delle principali associazioni della 
meeting industry nazionale ed internazionale. In particolare è stata: 
 

� componente del Consiglio Direttivo dell’associazione internazionale IAPCO 
(International Association of Professional Congress Organizers) dal febbraio 1995 
al febbraio 1998; 

� componente del Consiglio Direttivo di “Meet in Italy” (Associazione Italiana Palazzi 
dei Congressi e Convention Bureau), di cui ha ricoperto la carica di Vice 
Presidente dal giugno 1998 al dicembre 2000; 

� componente del Consiglio Direttivo di MPI (Meeting Professionals International) – 
Italia Chapter, di  cui ha ricoperto la carica di Segretario Generale dal 1998 al 
2001 e di Presidente per l’anno associativo 2002-2003. 

 
E’ socia di Federcongressi&eventi di cui è attualmente componente del Comitato 
Esecutivo e  Vice Presidente. Aveva già ricoperto questa carica nel mandato 2011-
2013. Da luglio 2009 è Responsabile e Direttore Scientifico del “Learning Center” di 
Federcongressi&eventi. 

 

 
 
Bologna, 6 novembre 2017 
 
 
 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 

 
Bologna, 6 novembre 2017 
 


