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Ega worldwide congresses & events nel IAPCO Council  
 

 

Alain Pittet, Executive Director di Ega worldwide congresses & events, è stato rieletto 

all’intero del IAPCO Council (The International Association of Professional Congress 

Organisers). La IAPCO ha definito gli standard di qualità internazionali nel settore 

dell’organizzazione di congressi, meeting ed eventi. Oggi i membri IAPCO sono 133 

provenienti da 40 paesi che rappresentano i migliori organizzatori di congressi ed eventi nel 

mondo. Per poter ottenere l’accreditamento IAPCO tutti i suoi membri devono completare 

delle rigorose verifiche di controllo ogni anno. 
 

“Sono molto onorato di essere stato rieletto come Council Member della IAPCO all’Assemblea 

Generale nella mia città natale Basilea e supporterò l’associazione nella gestione dei suoi partners”, 

dichiara Alain Pittet, ed aggiunge: “Inoltre vorrei promuovere l’evoluzione della IAPCO come un 

importante network per i piccoli e medi PCO i quali non hanno un proprio network di sedi in giro per 

il mondo. Sono favorevole ad un approccio collaborativo di scambio di idee, di esperienze e di 

progetti.” 

 

Alain Pittet è entrato in Ega nel Luglio 2018 come Executive Director for International Business 

Development dopo 9 anni in un altro PCO e 16 anni nel settore delle Fiere e del Live Marketing. 

Alain ha partecipato alle candidature delle città di Basilea per il IAPCO Annual Meeting 2019 e di 

Roma per il IAPCO Annual Meeting 2021, annunciata nei giorni passati. 
 

Ega worldwide congresses & events 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. 

Durante la sua presenza nel mercato da oltre 50 anni, Cristina Aru è stata a lungo IAPCO Council 

Member durante gli anni ’90, di cui due anni come Vicepresidente, ed è ancora oggi un IAPCO 

Ambassador. 
 

IAPCO è gestita da un Council composto da un minimo di otto fino ad undici membri, tra cui un 

Presidente, un Vicepresidente ed un Tesoriere. Otto membri sono eletti dai membri IAPCO durante 

la General Assembly. Il lavoro del Council è quello di gestire l’Associazione, per assicurare che gli 

standard di qualità siano rispettati e per guidare la IAPCO come l’autorità mondiale dei PCO.  

 

Contatti per la Stampa: Felice d’Endice, felice@ega.it  

 

Maggiori informazioni: 

• Ega worldwide congresses & events www.ega.it  

• IAPCO www.iapco.org  
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