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Singapore Tourism Board: 
partnership con Italian Exhibition Group per promuovere la 

ripresa del MICE e supportare la sostenibilità 
 

STB ha siglato tre nuove collaborazioni con alcuni operatori del settore fieristico con lo scopo 
di dare visibilità a Singapore come destinazione MICE e sostenibile, fra questi anche Italian 

Exhibition Group. 
 
Singapore, 5 Ottobre 2022 – Il Singapore Tourism Board (STB) ha firmato tre protocolli 
d'intesa (MoU) con i principali operatori del settore Meetings, Incentive, Conferences and 
Exhibitions (MICE) con l’obiettivo di rafforzare la posizione di Singapore come centro asiaco 
e globale per gli eventi aziendali, supportando la crescita delle imprese e degli eventi 
organizzati nella Città del Leone. 
 
La firma è stata siglata il 5 ottobre 2022 in occasione del lancio dell'Asia CEO Summit, tenutosi 
presso il Fullerton Hotel Singapore, e giunge sulla scia di una forte ripresa del settore MICE 
dopo la riapertura delle frontiere di Singapore ad aprile. Queste partnership confermano la 
fiducia nei confronti di Singapore da parte degli organizzatori di eventi globali che la 
confermano la destinazione ideale per gli eventi MICE e anche il trampolino di lancio per 
l'espansione internazionale. I tre protocolli d'intesa sono stati siglati con player chiave del 
settore per promuovere fiere sostenibili, tra cui l’Italian Exhibition Group (IEG) e Comexposium 
per ampliare la loro presenza a Singapore.  
 
"L'alleanza strategica con Informa Markets e con altri operatori del settore fieristico sostiene la 
nostra vision di diventare una delle destinazioni MICE più sostenibili dell'Asia-Pacifica entro il 
2030" ha dichiarato Keith Tan, Chief Executive di STB, che ha proseguito "Con la forte ripresa 
dell'industria MICE di Singapore le nostre partnership con IEG e Comexposium aumenteranno la 
vivacità del calendario degli eventi aziendali di Singapore e creeranno nuove opportunità per il 
settore". 
 
Un’alleanza globale a supporto del settore MICE sostenibile 
 
Il protocollo d’intesa comprende 7 operatori e mira a soddisfare la crescente domanda di 
viaggi business sostenibili e, al contempo,  a ridurre i rifiuti e anche l'impronta di carbonio delle 
fiere. Per raggiungere questo obiettivo, si sono riuniti i principali player del settore fieristico: 
STB, il più grande organizzatore di fiere al mondo, Informa Markets, Constellar Venues, PICO 
World (Singapore), Cityneon Holdings, Kingsmen Exhibits e la Singapore Association of 
Convention & Exhibition Organisers & Suppliers (SACEOS).   

La collaborazione esplorerà nuove soluzioni per gli eventi green e sfrutterà l’esperienza 
globale degli operatori nella pianificazione di eventi sostenibili per garantire che questi 
aderiscano agli standard di sostenibilità MICE locali, attualmente in fase di sviluppo. Un altro 
punto chiave sarà la formazione dell’intero settore, con lo scopo di aumentare la 
consapevolezza e l'adozione di pratiche green. Food & Hotel Asia (FHA)-Food & Beverage 
2024 è stato identificato come evento pilota che sperimenterà le iniziative green della 
collaborazione, che mira a definire degli obiettivi di sostenibilità nei prossimi sei mesi. 
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Questo impegno si basa sugli obiettivi del Singapore Green Plan 2030 e fa parte dell'ambizione 
di STB di fare di Singapore una destinazione urbana sostenibile di prim'ordine. 
 

Memorandum d'intesa tra Italian Exhibition group e STB 
IEG, uno dei principali organizzatori di fiere al mondo, e STB hanno firmato un protocollo 
d'intesa triennale per espandere le attività dell'azienda italiana nel Sud-est asiatico. Ciò 
include la creazione della sede regionale di IEG a Singapore entro la fine del 2023. 

La nuova sede sarà la prima dell’Italian Exhibition Group in Asia e sfrutterà la posizione della 
Città del Leone come centro asiatico e globale per rafforzare la propria presenza nella regione. 
Nell'ambito della partnership, IEG e STB esploreranno nuovi modi per sviluppare e basare gli 
eventi a Singapore.  

IEG sta infatti acquisendo da Conference & Exhibition Management Services (CEMS) due fiere 
nei settori della gioielleria e del food & beverage: Singapore International Jewelry Expo (SIJE) 
e Café Asia, Sweets & Bakes Asia e Restaurant Asia. L'obiettivo è quello di espandere la 
presenza di IEG e delle fiere a Singapore e nel Sud-Est asiatico.  

"L’accordo di oggi è motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Singapore Tourism Board e IEG 
iniziano così una collaborazione a lungo termine, confermando l'espansione globale del nostro 
Gruppo, che ora ha compiuto un passo decisivo verso lo sviluppo dei suoi prodotti a Singapore 
e nell'intera regione del Sud-Est asiatico" ha dichiarato Francesco Santa, International 
Business Development Director di IEG. "Un'ulteriore prova è l'accordo siglato con CEMS per 
l'acquisizione delle fiere legate alla gioielleria e al food. Il prezioso scambio di know-how e 
innovazione tra IEG e Singapore contribuirà a rafforzare le relazioni commerciali nell’area 
dell’ASEAN, di cui Singapore è il fulcro, con tassi di crescita economica tra i più alti di tutto il 
mondo” ha concluso. 

Memorandum d'intesa tra Comexposium e STB 
In base a questo protocollo d'intesa triennale, Comexposium, leader mondiale 
nell'organizzazione di eventi, investirà a Singapore con l’obiettivo di far crescere le fiere già 
esistenti, come Milipol Asia-Pacific, il più grande evento di sicurezza interna dell’Asia-Pacifica, 
e lanciando due eventi di riferimento: SILMO Singapore, una fiera leader nel settore 
dell'occhialeria e del lifestyle che si terrà dal 12 al 14 aprile 2023, e Vinexpo Asia, un'importante 
fiera del vino e dei liquori che si terrà dal 23 al 25 maggio 2023. 
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Singapore Tourism Board  
Singapore Tourism Board (STB) è l'agenzia leader di sviluppo del turismo, uno dei principali settori economici 
di Singapore. In collaborazione con altri partner e con la comunità formiamo a Singapore un panorama turistico 
dinamico. Diamo vita a Passion Made Possible differenziando Singapore e mostrandola come una destinazione 
vibrante che ispira le persone a condividere e approfondire le loro passioni. Per maggiori informazioni visita 
www.stb.gov.sg o www.visitsingapore.com oppure seguici su Twitter @STB_sg.  


