BolognaFiere nel cuore del business
BolognaFiere to the centre of business
l centro dell’Europa, al Occorre creare più incontri, più tecnologia applicata all’industria,
dell’Italia, al cen- scambi, muovere più velocemente cultura, bellezza, arte.
A centro
tro di un’area industriale le idee e le persone, innovare
n the centre of Europe,
tra le più attive nel mondo. Al costantemente le tecnologie, le
in the centre of Italy, in
I
centro di una città che ha fatto architetture, gli spazi espositivi.
the centre of one of the
della qualità della vita un’arte
unica e inimitabile. Tutto questo è
BolognaFiere. Straordinaria piattaforma d’affari, con manifestazioni leader nel mondo, al servizio
di 23.000 espositori e 1.300.000
operatori professionali internazionali. Un Quartiere fieristico connesso al mondo con un aeroporto
internazionale, un veloce sistema
autostradale e il nodo ferroviario
più grande d’Europa.
BolognaFiere è il Gruppo che
ogni anno muove milioni di operatori e visitatori da tutto il mondo
per portarli a contatto delle più
avanzate realtà produttive attraverso oltre 60 rassegne specializzate, organizzate nei quartieri di
Bologna, Ferrara e Modena.
È la Fiera che si proietta nel
mondo attraverso joint venture,
accordi e manifestazioni realizzate
all’estero attraverso Fairsystem
International Exhibition Services.
Ed è anche BolognaFiere Web,
recente società che potenzia con le
più moderne tecnologie l’efficacia
dello strumento fieristico.
Per fare una Fiera moderna non
bastano le grandi dimensioni.

BolognaFiere investe e continua a
investire su due priorità: la funzionalità e la mobilità. Raggiungere il
quartiere è più facile grazie al
nuovo Ingresso Europa (il quarto
del perimetro fieristico) dotato di
parcheggio e collegato al futuro
casello autostradale Fiera e alla
metropolitana leggera in realizzazione. All’interno il quartiere sarà
ancora più spazioso e accogliente
grazie ai nuovi progetti, tra cui il
nuovo padiglione 16/18, di 28.000
m2 – 8000 dei quali dedicati a aree
di servizio polifunzionali – realizzato su due piani, dotato di un’elisuperficie e di un parcheggio di
oltre 10.000 m2 sul coperto.
Farà seguito a breve il potenziamento di alcuni padiglioni esistenti. Grazie ai nuovi edifici di collegamento fra i padiglioni e alla realizzazione di percorsi pedonali in
quota, infine, diventa sempre più
agevole e veloce la percorribilità
all’interno dell’area espositiva.
Con sistemi espositivi che sviluppano interi ambiti merceologici, Bologna Fiere è ora un polo di
attrazione mondiale per chi opera
in settori come pelle, costruzioni,

world’s most dynamic business
areas. In the centre of a city that
has made quality of life an art
form. All this is BolognaFiere. An
extraordinary business platform
hosting major world trade fairs
serving 23,000 exhibitors and 1,3
million international operators.
The Trade Fair district is linked to
an international airport, an efficient motorway system and
Europe’s largest railway hub.
Every year BolognaFiere
Group attracts millions of professionals and visitors from all over
the world to the 60 plus specialist
trade fairs presenting the latest
technology and production developments. As well as Bologna,
there are fair venues in nearby
Ferrara and Modena.
BolognaFiere is active on the
international scene through joint
ventures, agreements and events
outside Italy, organised by
Fairsystem International Exhibition Services. It is also Bologna
Fiere Web, a recently formed unit
dedicated to enhancing the reach
of the Bologna Trade Fair by harnessing the latest distance com-

munication technologies.
A modern Trade Fair is not just
a question of size. It also signifies
meetings, operator exchange, a
venue for people and ideas, constant technological innovation,
cutting-edge architectural design
and the right exhibition facilities.
BolognaFiere’s on-going investments focuses on two priority
areas: functionality and mobility.
Reaching the Fair is much easier
thanks to the new Europa
Entrance Gate – now one of four
– linked to parking facilities and
close to the “Fiera” motorway
exit and the suburban railway station, both nearing completion.
BolognaFiere has also extended
its facilities with new ultramodern exhibition areas. The new
two-storey pavilion 16/18 provides a surface area of some 28,000
m2, including 8000 m2 multi-purpose service area. There is a helicopter-landing bay and a 10,000
m2 roof-top parking area.
Several of the existing exhibition pavilions are scheduled for
refurbishment in the near future.
This along with the new buildings
linking the pavilions and overhead
walkways will make Bologna
venue even more visitor and operator friendly. With an exhibition
system catering for whole market
sectors, Bologna Fiere has become a world focus for operators in
industries like leather, building,
industrial technology, culture and
arts, beauty and health care.
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