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Milano, 04.02.2021

Oggetto: Determina n. 5 del Direttore per l'approvazione del Regolamento per l'adesione al
Milano Convention Bureau

Il Direttore dell'Associazione Milano&Partners

Visti:

- Lo Statuto dellAssodazione Milano&Partners, ed in particolare l'art. 3
- Delibera delle linee guida strategiche dell'Assemblea dellAssodazione del 23 Dicembre 2019
- DeUbera del piano delle attività 2020/2021del Consiglio Direttivo dellAssociazione del 23 dicembre 2019
- Delibera del Consiglio Direttivo dellAssodazione del 21 maggio 2020
- Delibera relativa alla presentazione del Piano di Sviluppo del Convention Bureau del Consiglio Direttivo
dellAssodazione del 4 dicembre 2020
- Delibera dell'Assemblea ordinaria dell'Associazione del 21 dicembre 2020, con particolare riferimento alla
presentazione del Report 2020 relativo alle attività di Milano & Partners
- Delibera del Consiglio Direttivo dellAssociazione del 2 febbraio 2021, con particolare riferimento all'Allegato 3 al
verbale, contenente il Piano Sti^tegico;

Premesso che:

LAssodazione Milano & Partners [di seguito "Milano & Partners" o l"Assodazione"), è nata nel luglio del 2015 [con
la denominazione 'Associazione Milano Smart City") per volontà dei Soci Fondatori Camera di Commercio di Milano
Manza Brianza Lodi Cdi seguito "Camera di Commercio" o "CCIAA di Milano") e Comune di Milano con la finalità di
individuare e realizzare progetti e iniziative volti alla promozione della Città di Milano e per favorire l'attrazione di
turisti, capitale umano ed imprese estere, nell'ottica del miglioramento della qualità della vita dei cittadini e
dell'incremento della competitivita del territorio.

Visto altresì che:

L'emergenza sanitaria determinata da COVID-19 ha fortemente penalizzato l'attrattività della Città e il
funzionamento di alcune sue attività tipiche, tra cui la capacità di attirare investimenti diretti. lAssociazione è oggi
più che mai attenta all'evoluzione di Milano in risposta alla sfida lanciata dalla pandemia e sta individuando azioni di
comunicazione volte a favorire la ripresa della città, valorizzando l'operato delle realtà imprenditoriali in grado di
contribuire alla rivitalizzazione del territorio;

In data 1° novembre 2020 hanno fatto ingresso nellAssociazione 5 unità di personale [di cui l dirigente distaccato
al 50% e 4 dipendenti non dirigenti full time) in distacco, provenienti da Fondazione Fiera Milano Congressi S.pA,
spedalizzati nelle attività facenti capo al brand Eventing Milan Convention Bureau. Anche al fine di valorizzare le
nuove risorse acquisite e di ampliare le competenze in seno all'Associazione, nel perseguimento di una maggiore
competitivita e delle finalità espresse nell'art. 3 dello Statuto sodale, che alla lettera k] indica tra gli scopi "la
realizzazione di un convention bureau al servizio degli operatori del territorio", Milano & Partners ha predisposto il
Piano di Sviluppo del Convention Bureau, accolto favorevolmente dal Consiglio Direttivo del 4 dicembre 2020. Come
risultato, "Milano Convention Bureau" ha Io scopo di promuovere la città quale destinazione coordinata e accessibile
di congressi ed eventi;
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Milano & Partners, in considerazione del dtato Piano di Sviluppo del Convention Bureau, del Piano delle Attività
2020/2021, del Piano Sfa-ategico presentato in Consiglio Direttivo durante la riunione del 2 febbraio 2021 (riportato
nellAllegato 3 al verbale), ritiene opportuno adottare un Regolamento diretto a disciplinare l'adesione delle imprese
interessate al Milano Convention Bureau e l'accesso ai connessi servizi, nel rispetto delle leggi.

Considerato inoltre che:

Al fine di sviluppare il Regolamento, il personale in distacco da Fiera Milano Congressi S.pA, attualmente in servizio
presso lAssociazione e dotato della necessaria expertise in materia, ha predisposto un documento generale
composto da 11 articoli, in cui vengono presentate le norme di adesione e recesso al Convention Bureau, i requisiti
validi per l'adesione, le modalità di definizione della quota di adesione, I servizi accessibili ai partner aderenti, eec.;

Per completare e dare operatività al nuovo strumento regolamentare, facendo particolare riferimento
all'applicazione degli articoli 3 (Adesione e recesso] e 8 [Protezione dei dati personali), si è reso inoltre necessario
dotarsi di modulistica di fàcile utilizzo e documentazione accessoria al Regolamento stesso. Per tale ragione, il
Regolamento risulta corredato da due allegati: il Modulo di richiesta di adesione (Allegato A) e l'Infonnativa sul
ti^ttamento dei dati personali CAllegato B], orientata a disciplinare in maniera specifica il trattamento dei dati dei
soggetti aderenti al Convention Bureau.

Valutato alti-esì che:

Al personale specializzato nella promozione e nell'apertura di nuovi contatti commerciali sono pervenute diverse
manifestazioni di interesse per l'accesso ai servizi del Convention Bureau da parte di soggetti non iscritti, e dunque
risultano ancora più significativi e urgenti lo sviluppo e la pubblicazione di uno strumento normativo valido per tutti
i soggetti già iscritti o interessati all'adesione al Convention Bureau.

Tutto quanto sopra premesso;

DETERMINA

l. di approvare il suddetto "Regolamento per l'adesione al Milano Convention Bureau", la modulistica fac
simile e la documentazione accessoria [Allegati A e B) previste a corredo dello stesso;

2. di dare atto che del Regolamento in oggetto sarà data la massima difitùsione attraverso l'utilizzo degli
sttaimenti e dei canali di informazione più idonei a raggiungere i soggetti interessati, in particolare atraverso
la pubblicazione del Regolamento e dei suoi documenti accessori nella sezione dedicata al Milano
Convention Bureau all'intemo del sito www.vesmilano.it
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