Sedi espositive e congressuali
Exhibition and congress venues
Emilia-Romagna

Sedi espositive-congressuali
Exhibition-congress venues
Italy
Lombardia

Fiera Milano Spa
Il nuovo centro espositivo di Fiera Milano
rappresenta in assoluto il meglio dell’offerta
fieristica internazionale.
I padiglioni sono 8, di cui 6 su un piano e 2
su due piani. Tutti i padiglioni si distinguono
per le dimensioni e la flessibilità di utilizzo.
Ognuno misura infatti circa 37.000 m2, è
autonomo e può essere suddiviso in due
aree espositive (quattro nei padiglioni biplanari). I padiglioni sono privi di colonne e
ingombri strutturali.
Strada Statale del Sempione 28
20017 Rho MI
Italia
Tel. +39 0249971, 800820029
Fax +39 0249977379, 0249977963
fieramilano@fieramilano.it
www.fieramilano.com

BolognaFiere Spa
Viale della Fiera 20
40128 Bologna BO
Italia
Tel. +39 051282111
Fax +39 0516374004
bolognafiere@bolognafiere.it,
servizio.eventi@bolognafiere.it
www.bolognafiere.it

Fiere di Parma Spa
Esteso su un'area di 300 mila metri quadrati, di cui 100 mila di superficie espositiva
coperta e attrezzata con le più moderne
tecnologie multimediali, e dotato della innovativa struttura polifunzionale Palacassa, il
quartiere fieristico di Parma vanta uno dei
più elevati standard qualitativi d'Europa.
Via Fortunato Rizzi 67/a
43031 Baganzola (Parma) PR
Italia
Tel. +39 05219961
Fax +39 0521996270
info@fiereparma.it
www.fiereparma.it

Sedi per congressi/eventi
Congress/event venues

Alberghi con centro congressi
Hotels with congress centre

Italy

Italy

Piemonte

Emilia-Romagna

Torino Incontra Centro Congressi
della Cciaa di Torino
Nato nel 1992 per volontà della Camera di
Commercio di Torino, il Centro Congressi
coniuga i più evoluti sistemi audiovisivi e
informatici e una grande funzionalità e
disponibilità di spazio. Dispone di cinque
sale per congressi, due vaste aree polifunzionali, una sala stampa, spazi segreteria,
due zone bar e una reception centrale.
Collegamento a internet con banda larga,
impianto di traduzione simultanea e sistema evoluto di videoconferenza.
Via San Francesco da Paola 28
10123 Torino TO
Italia
Tel. +39 0115576800, 0115576810
Fax +39 0115576809, 0115576811
contact@torinoincontra.org
www.torinoincontra.org

Sheraton Bologna Hotel ****
& Conference Center
Lo Sheraton Bologna è una sede ideale per
meeting d'affari e convegni. L'hotel si distingue
per l'elegante arredo e il servizio impeccabile;
è dotato di 166 camere, più 7 junior suite,
insonorizzate e con ogni comfort. Occupa una
posizione strategica, agevolmente raggiungibile dal centro città e dalle principali vie di collegamento. Il centro congressi conta 14 sale,
dotate di avanzati supporti tecnologici, che
possono ospitare dalle 4 alle 420 persone.
Via dell’Aeroporto 34/36
40132 Bologna BO
Italia
Tel. +39 051400056
Fax +39 051404017
sales@sheratonbologna.it
www.sheraton.it
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