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Alain Pittet nuovo Executive Director  
per lo sviluppo del business internazionale. 

  
Roma 18 luglio 2018 – Ega, leader italiano nell’ideazione e organizzazione di eventi e 
congressi punta ancora di più sul mercato internazionale e annuncia l’ingresso di Alain 
Pittet come Executive Director che guiderà, dalla nuova sede Svizzera, un gruppo di 
lavoro dedicato allo sviluppo del business dei grandi congressi associativi internazionali e 
dei servizi di consulenza per la crescita e lo sviluppo delle comunità scientifiche. 
 
Ad annunciare il nuovo ingresso nel management è Claudia Maria Golinelli, Vice 
Presidente di Ega che afferma: “Sono molto felice che Alain entri nel nostro team. Con 
la sua esperienza e le sue competenze manageriali unite alla reputazione internazionale 
ed alle best practice di Ega, le Associazioni potranno contare su un partner innovativo ed 
affidabile.” Ega è un’azienda familiare che si proietta verso il futuro con l’entrata in campo 
della terza generazione rappresentata da Gaetano Maria Dieni che è stato il protagonista 
di questa decisione strategica. 
 
Alain Pittet, 56 anni, è un manager internazionale conosciuto e stimato nel settore, già 
membro del consiglio direttivo di IAPCO (International Association of Professional 
Congress Organisers). Ha guidato per 9 anni Congrex Switzerland con cui ha conseguito 
molti successi, dopo la sua carriera di 16 anni alla MCH Group di Basilea come Director 
Trade Fairs & Exhibitions. 
 
Chi è Ega – Worldwide Congresses & Events  
Ega dal 1965 organizza eventi e congressi d’importanza nazionale ed internazionale. 
Fondata da Emma e Cristina Aru, pioniere della nascita del settore congressuale in Italia 
e dello sviluppo internazionale di Ega, è oggi guidata da Claudia Maria Golinelli, 
professore ordinario di Management degli eventi all'Università di Roma Tor Vergata che 
gestiste un team di oltre 30 professionisti del settore con esperienza decennale 
accomunati dalla stessa passione: fare degli eventi un’esperienza memorabile. La 
formazione continua certificata da IAPCO, la dimensione internazionale costituita dalla 
membership ad INCON presente in 93 città del mondo e la propensione all’ascolto e 
all’innovazione continua fanno di Ega non solo un PCO classico, ma un vero e proprio 
partner nell’organizzazione di eventi congressuali, governativi ed istituzionali, corporate 
ed eventi aperti al pubblico. 
Tra i principali progetti gestiti da Ega negli anni si segnalano: WAIMH 2018, G7 Summit 
Taormina 2017, BNL Internazionali d’Italia 2016/18, WCRR 2016, Fast Post Expo - 
ParcoExperienceMilano 2016/18, gli eventi di EXPO Milano 2015 e di Padiglione Italia, 
Eventi Regione Lombardia e Comune di Milano 2015/18, 28esimo Meeting Internazionale 
per la Pace Tirana 2015, Semestre Italiano di Presidenza del Consiglio dell’Unione 
Europea 2014, WLS 2014, EXPO Shanghai 2010, G8 Summit L’Aquila 2009. 
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