Sedi espositive e congressuali
Exhibition and congress venues
Santa Marta - Fabbricato 17
30123 Venezia VE
Tel. +39 0412403000
Fax +39 0412403091
Email: vtp@vtp.it
Web site: www.vtp.it

Sedi espositive-congressuali
Exhibition-congress venues
Italy
Lombardia

Forum
Forumnet Spa
Via Giuseppe Di Vittorio 6
20090 Assago MI
Tel. +39 02488571
Fax +39 0248844898
Email: congressi.teatro@forumnet.it
Web site: www.forumnet.it

Emilia Romagna

Fiere di Parma Spa
Via Fortunato Rizzi 67/a
43031 Baganzola PR
Tel. +39 05219961
Fax +39 0521996270
Email: info@fiereparma.it
Web site: www.fiereparma.it

Veneto

Ente Fiera Promoberg
L’area fieristica di 173.000 mq. si articola in
due padiglioni coperti, di cui uno polifunzionale, adatto per manifestazioni di vario
genere. I due padiglioni, di 6500 mq. ciascuno, sono privi di pilastri intermedi e consentono perciò la disposizione regolare
degli stand. L’edificio polifunzionale ospita
l’ingresso, gli uffici, servizi per la ricettività,
la sala convegni e la sala stampa
L’area expo esterna occupa 30.000 mq., di
cui 14.000 di area espositiva. Ampi piazzali
attrezzati con tutti i servizi sono pronti ad
accogliere tensostrutture provvisorie a supporto dello spazio espositivo coperto.
Via Lunga c/o Polo Fieristico
24125 Bergamo BG
Tel. +39 0353230911
Fax +39 0353230910
Email: info@promoberg.it
Web site: www.promoberg.it
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Venezia Terminal Passeggeri Spa
Inseriti nella suggestiva atmosfera della
laguna di Venezia, i terminal 103 e 107/108
della Venezia Terminal Passeggeri sono
moderni spazi polifunzionali in grado di
ospitare convegni ed eventi di varia natura
durante tutto l’arco dell’anno e, nei periodi
invernali, rassegne fieristiche anche di
notevoli dimensioni. Il Terminal 103 si sviluppa su 9000 mq di cui 1500 adibiti a centro
congressi, mentre il Terminal 107/108 si
compone di 4 spazi da 3000 mq ciascuno.

Ferrara Fiere Congressi Srl
Ferrara Fiere Congressi Srl fa parte, unitamente a Modena, del gruppo BolognaFiere
e compone così un polo fieristico regionale
articolato, che è unico nel suo genere in
Europa.
La peculiarità del quartiere ferrarese è
legata a manifestazioni di elevato contenuto culturale e ambientale.
La società gestisce attualmente 15 eventi
fieristici all’anno ed il suo Centro
Congressi è sede di numerosi convegni
legati a diversi settori, dal mondo
dell’Università a quello dell’associazionismo e a quello dell’impresa.
Via della Fiera 11
44100 Ferrara FE
Tel. +39 0532900713
Fax +39 0532976997
Email: info@ferrarafiere.it
Web site: www.ferrarafiere.it

Piacenza Expo Spa
Piacenza Expo è un centro realizzato con
criteri ispirati alla più moderna architettura,
attenti al comfort, alla luminosità e all'agibilità di strutture e servizi. L'area di 80.000
mq. si avvale di ampi parcheggi, sala congressi, ristorante, self-service e bar.
Il padiglione espositivo coperto di 10.000
mq ospita fiere nazionali e internazionali,
convention ed eventi. La Galleria servizi,
che collega gli spazi espositivi, è riservata
ad esposizioni artistiche e culturali.
Le 2 Sale Convegni sono adatte ad
ospitare conferenze, convegni, family-day,
ma anche piccoli meetings, cda, incontri
riservati e corsi di formazione.

