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ntro il 2005 CarraraFiere sarà un polo
espositivo dotato di
strutture modernissime, in
grado di realizzare e ospitare
anche più eventi contemporaneamente per tutto l’anno.
Un obiettivo ambizioso, che
rende indispensabili investimenti
rilevanti, inseriti dalla Regione
Toscana nel piano d’investimenti
2003-2005. Nel triennio CarraraFiere investirà 18 milioni di
euro nel grande progetto di
ampliamento e potenziamento del
complesso; il piano degli investimenti prevede uno stanziamento
di un milione di euro entro il
2003, cui seguiranno 11 milioni
nel 2004 e sei milioni nel 2005.
“Scopo dell’intervento - afferma Paris Mazzanti, direttore generale di CarraraFiere - è quello di
aumentare gli spazi coperti; sarà
realizzato assieme a un ammodernamento generale delle strutture
esistenti, portando il quartiere fieristico a caratterizzarsi come un
complesso all’avanguardia dal
punto di vista delle aree coperte e
scoperte disponibili, oltre che dei
servizi, con livelli qualitativi elevatissimi e in grado di presentarsi
con ottime chance sul mercato
non solo nazionale.”
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CarraraFiere investe 18 milioni di euro
CarraraFiere is investing 18 million euros
Due nuovi padiglioni di complessivi 10.000 m2, un nuovo ingresso e una nuova sala
conferenze da 800 posti. Nostra intervista a Paris Mazzanti, direttore generale
Two new halls, with an area of 10,000 m2, a new entrance and a new conference hall seating
eight hundred people. Our interview with the ceo, Paris Mazzanti
a cura di Bernardino Marino
Quali scadenze avete previsto
per un impegno così ampio e
come si articolerà l’intervento?
Siamo ormai nella fase di redazione dell’esecutivo, per un progetto che prevede la costruzione
di due nuovi padiglioni per un
totale di 10.000 m2, mentre lo spazio coperto sarà portato a 30.000.
Disporremo così di cinque padiglioni con metrature diverse in
grado di rispondere a ogni tipo di
esigenza anche da parte di organizzatori esterni. Avremo oltre
30.000 m2 di aree espositive scoperte e parcheggi per 6000 auto.
Si tratta di un progetto complessivo di ampliamento e potenziamento, iniziato nel 2002, realizzando lavori molto importanti,
costruendo un centro servizi, che
funziona anche come area di collegamento fra i padiglioni, e un
ingresso imponente ed esteticamente molto gradevole (con
cascate, giardini e
modernissime
sculture in marmo)
collegato direttamente ai parcheggi
e dotato di sistemi
avanzati per la rilevazione automatica
degli ingressi.
La tempistica
degli interventi è
stringente: entro
maggio 2005 i
nuovi padiglioni
saranno in funzione; il loro impiego
è già programmato
per CarraraMarmotec, la fiera
internazionale su
marmi, macchine e
servizi che si tiene
appunto a fine
maggio.
Nel progetto
abbiamo previsto
anche la realizza-

zione di un nuovo ingresso collegato al lungomare con un centro
servizi, per supportare adeguatamente le attività che si svolgeranno in un padiglione di 10.000 m2
per il quale abbiamo pianificato
interventi di ammodernamento
strutturale.
Il progetto generale e l’investimento puntano decisamente
ad aumentare spazi coperti e
servizi. Quali nuovi target pensate di toccare con le strutture
così potenziate?
Il congressuale è sicuramente
uno dei nostri obiettivi. Per sfruttare le potenzialità di questo segmento, infatti, abbiamo previsto
l’adeguamento della grande sala
conferenze da 700 posti, di cui già
disponiamo, e la realizzazione di
una nuova sala da 800 posti che
potrà essere suddivisa, a seconda
delle necessità, in sale di dimensioni ridotte. Al termine dell’intervento disporremo di sale per un
totale di 1700 posti, in grado di
rispondere al meglio alle necessità
della convegnistica di qualità per
tutto l’arco dell’anno e con la possibilità di costruire sale ancora più
capienti all’interno dei padiglioni,
grazie alla loro modernissima
architettura interna. Non dimentichiamo che il nostro complesso,
collocato a pochi metri dall’uscita

dell’autostrada e vicinissimo al
mare, può disporre di un sistema
alberghiero che va da La Spezia a
Viareggio, che dispone di strutture
di altissima qualità e con una
potenzialità ricettiva eccezionale.
Aggiungiamo che si trova al
centro di un’area che offre possibilità assolutamente uniche di soggiorno e di svago, che gli espositori come i visitatori o i convegnisti, possono decidere, indifferentemente, di visitare, con spostamenti
autostradali di pochi minuti, le
città d’arte della Toscana o i borghi di pescatori della costa ligure,
i castelli della Lunigiana, le cave
di marmo di Carrara, senza rinunciare allo shopping o alle passeggiate in Versilia.
Sembrerebbe una scelta che
privilegia il congressuale.
Mi sono limitato a sottolineare le
caratteristiche della nostra struttura,
che deve essere unita a quella del
territorio, ma non possiamo dimenticare che servizi di qualità, uniti a
una superiore disponibilità di spazi
coperti, incrementeranno gli eventi,
dalle fiere ai congressi, dai workshop ai meeting, col consolidamento sul mercato di una struttura che
ha fatto registrare, negli ultimi
anni, un eccezionale aumento delle
manifestazioni organizzate direttamente da CarraraFiere.

