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Se è vero che in Grecia si rintraccia-
no le radici della civiltà occidentale, 
bisogna ammettere che Fiden non po-
teva scegliere posto migliore per ce-
lebrare il suo 60° Congresso Interna-
zionale, in programma dal 22 al 25 
settembre ad Atene, presso l’hotel 
Electra Palace, in pieno centro sto-
rico. La città della civetta, con la sua 
Acropoli e i suoi antichi quartieri, è 
la culla della cultura europea: qui ha 
visto la luce la prima democrazia del 
mondo. E’ inoltre la capitale di uno 
degli Stati più interessanti d’Euro-
pa ed affascina grazie alle sue opere, 
la sua arte e la sua cultura, le lunghe 
spiagge e gli innumerevoli esercizi 
commerciali. Nelle diverse zone che 

rendono Atene così unica convivono 
antico e moderno, oltre ad esserci, e 
scusate se scivoliamo nel prosaico, 
interessanti opportunità di business.

Fra antico e ultramoderno
Fervono dunque i preparativi per un 
evento che si preannuncia memo-
rabile, nel segno del motto “Global 
trends changing the world of FM In-
dustries”. Dall’antico all’ultramoder-
no, insomma. Dall’ombra del Parte-
none e dell’Eretteo alle nuove fron-
tiere di un mondo digitalizzato. Sotto 
i riflettori, infatti, ci saranno proprio 
le tendenze globali che riguardano il 
settore. Quale futuro ci aspetta? Come 
si comporta il nostro settore nell’era 
della digitalizzazione? Che direzio-
ne prenderanno i settori della pulizia 
industriale, dei servizi integrati e del 
facility management? Naturalmente 
non potrà mancare una relazione pra-
tica sulla pulizia degli edifici in Gre-
cia, mentre la tradizionale tavola ro-
tonda internazionale si occuperà dei 
temi caldi del settore nei diversi Pae-
si europei. A margine del congresso, 
anche quest’anno è previsto un pro-

gramma culturale interessante e pia-
cevole, grazie al quale ci sarà mo-
do di scoprire Atene ed i suoi luoghi 
d’interesse. 

I temi
A proposito di programma: anche se è 
ancora provvisorio sono già ben chiari 
i temi che verranno affrontati duran-
te il congresso. Dopo il primo giorno, 
con gli arrivi, le registrazioni e la ri-
unione del direttivo, si entra nel vivo 
venerdì 23 con l’apertura dei lavori 
da parte di Hans Ziegle, Presidente 
Fiden, e del sindaco di Atene Geor-
gios Kaminis. I primi interventi sa-
ranno dedicati proprio alla realtà el-
lenica, per certi versi affine a quella 
italiana: “Situazione economica ge-
nerale e Facility Management in Gre-
cia”, e “Pulizia degli edifici a livello 
industriale in Grecia”. Dopo la pau-
sa caffè sarà la volta dell’ “Influenza 

60° congresso fiden: 
un weekend all’ombra dell’acropoli
Appuntamento in settembre ad 
Atene per il 60° Congresso Inter-
nazionale FIDEN: sotto la lente 
d’ingrandimento i cambiamenti 
del settore nell’era della digitaliz-
zazione. Ampio spazio per il tema 
dei servizi in albergo, e per il con-
fronto fra diverse realtà europee. 
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dei trend globali sul campo del faci-
lity management” e della “Pulizia de-
gli edifici a livello industriale e facili-
ty management nell’era della digita-
lizzazione”, oltre che della tavola ro-
tonda “Punto focale, la pulizia degli 
edifici a livello industriale in Europa”, 
a cui parteciperà, per l’Italia, Anto-
nio Cacudi, Vice-Presidente FIDEN 
e Direttore Commerciale Blu Global. 
Il pomeriggio sarà dedicato al relax 
turistico, con un giro della città e la 
possibilità di svagarsi o continuare a 
parlare d’affari in un contesto diver-
so dal consueto. Sabato 24 si inizia 
con la visita di lavoro per approfon-
dire il tema “Manutenzione e pulizia 
di un complesso olimpico storico e 
del nuovo centro culturale di Atene”, 
con annesso un piccolo giro della cit-
tà, visita dello stadio Panathinaikos, 
SNFCC (Centro culturale della fonda-
zione Stavros Niarchos). Nel pome-
riggio invece, rientrati in hotel, ci sarà 
ampio spazio anche per il tema del 
facility management nel settore de-
gli hotel e le sue particolari esigenze, 
in considerazione del clima maritti-
mo.  

60 anni al servizio 
degli imprenditori europei 
del settore
Sessant’anni sono tanti, specie nel no-
stro mercato. E infatti Fiden è una del-
le associazioni più longeve e più sto-
riche del settore. Dal 1956 offre una 
piattaforma europea per imprese e ed 
imprenditori, operanti nel settore del-
la pulizia industriale e del facility ma-
nagement. Inizialmente fondata quale 
associazione esclusiva per le imprese 
operanti nel comparto della pulizia in-
dustriale, si è nel corso degli anni svi-
luppata fino a diventare un’associa-
zione che opera in favore dell’intero 
settore. Oggi è un punto d’incontro 
per tutte le imprese operanti nella pu-
lizia industriale. Ciò significa, quindi, 
non solo per le tipiche imprese di pu-
lizia, ma anche per tutti gli “stakehol-
der” che a vario titolo collaborano col 

settore, affinché le imprese di pulizia 
industriale possano offrire i migliori 
prodotti a prezzi competitivi ed affin-
ché le esigenze dei clienti, di pulizia 
e di igiene, possano essere quotidia-
namente soddisfatte. I soci Fiden non 
sono soltanto imprese di pulizia indu-

striale, ma anche produttori di mac-
chinari ed apparecchiature per la pu-
lizia; produttori di detersivi; impre-
se di consulenza; fornitori di softwa-
re speciali per il settore della pulizia 
industriale; associazioni di interesse 
regionali e nazionali.


