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Principale centro espositivo
della Toscana, il quartiere
fieristico-congressuale fio-

rentino, capitale italiana della
moda maschile e dell’artigianato
d’eccellenza, si colloca al sesto
posto nella classifica dei poli fieri-
stici italiani disponendo di 65.000
m2 di superficie coperta. Ne fanno
parte la Fortezza da Basso, con
55.000 m2 di aree espositive, il
Palazzo dei Congressi (con una
capacità congressuale di circa
1500 posti e un auditorium per
1000 posti) e il Palazzo degli
Affari (edificio polifunzionale di
oltre 4000 m2 con una capacità
complessiva di 1800 persone).

Il quartiere si presenta unico
nel suo genere per la capacità di
coniugare servizi altamente quali-
ficati e competitivi con il fascino
e il forte impatto scenografico di
ambienti storici e moderni ubicati
nel centro storico della città, a due
passi dal Duomo e dai principali
monumenti. Dal dicembre 1998 la
gestione è affidata a Firenze Fiera
Spa, che ha messo insieme gli
interessi e l’esperienza delle tre
strutture preesistenti: Centro
Internazionale Congressi, Palazzo
degli Affari e Fortezza da Basso.

Il Palazzo dei Congressi (con
sede a Villa Vittoria, gioiello di
architettura ottocentesca, un
tempo dimora signorile apparte-
nuta alla famiglia Contini
Bonaccossi) è la sede per eccel-
lenza per ospitare le attività con-

gressuali su scala internazionale,
mentre il Palazzo degli Affari
(moderna struttura polivalente e
flessibile su progetto dell’architet-
to Pierluigi Spadolini, inaugurata
nel 1974) rimane la sede ideale
per convegni e manifestazioni di
media grandezza, lanci di prodot-
ti, riunioni aziendali e sindacali.

La parte del leone dell’intero
polo fieristico fiorentino è rappre-
sentato dai 55.000 m2 coperti
distribuiti nei dieci ettari di superfi-
cie cintata della Fortezza da Basso,
lo storico fortilizio intitolato a San
Giovanni Battista. Il giovane duca
di Firenze, Alessandro de’ Medici,
lo fece costruire nel 1535 nel cuore
vivo della città rinascimentale dal-
l’architetto di corte Antonio da
Sangallo il giovane, dopo aver sco-
modato lo stesso Michelangelo,
strenuo sostenitore delle libertà
repubblicane.

Gran parte
dei quartieri
monumental i
sono oggi adi-
biti a sale espo-
sitive di indub-
bio fascino,
come le Grotte,
la Sala del-
l’Arco e della
Volta, insieme
all’Arsenale,
alla Polveriera
e al Teatrino
edificati nel-
l’età lorenese
(XVIII sec.).

Nel 1970 è
stato costruito
il Padiglione

Spadolini, realizzato su tre piani
per un’area complessiva di 26.000
m2, su progetto dell’architetto
Pierluigi Spadolini; nel 1996, il
Padiglione Cavaniglia, struttura
modulare polivalente di 3300 m2

che si avvale del fascino del muro
perimetrale di cinta dello storico
fortilizio sul lato esterno dell’edifi-
cio. Grazie a interventi di restauro e
ammodernamento delle strutture, la
Fortezza da Basso oggi accoglie
importanti eventi, coniugando sce-
nari suggestivi con strutture modu-
lari polivalenti dotate dei più
moderni ed avanzati servizi.

Fiore all’occhiello dell’attività
espositiva gestita direttamente da
Firenze Fiera è la storica Mostra
Internazionale dell’Artigianato, la
più grande e conosciuta manife-
stazione consumer dedicata alla
produzione artigianale italiana ed
estera, inaugurata nel 1931 e dal

1952 entrata a far parte dell’Union
des Foires Internationales.

Le sei manifestazioni internazio-
nali organizzate annualmente da Pitti
Immagine nel settore della moda
(Pitti Uomo, Pitti Bimbo e Pitti
Filati) sono fra gli appuntamenti più
significativi in termini di comunica-
zione, immagine e di indotto per la
città e si caratterizzano per un’eleva-
tissima visibilità internazionale. Nel
portafoglio delle manifestazioni ospi-
tate da Firenze Fiera si segnalano il
Festival della Creatività, la Biennale
Internazionale dell’Arte Contempo-
ranea, Danza in fiera, Fishing Show,
Terra Futura, ArteFirenze, Antiquari
alla Fortezza da Basso, il Festival del
Fitness, Immagine Italia & Co. e la
Conferenza Nazionale della
Famiglia.

L’indubbio fascino storico-arti-
stico del quartiere, unito all’at-
trattiva turistico-culturale della
città, hanno inoltre da sempre
favorito lo svolgimento a Firenze
di eventi congressuali di prim’or-
dine. Firenze infatti ospita impor-
tanti congressi internazionali, con
una netta prevalenza di quelli
medico-scientifici. Nel maggio
scorso, per esempio, si sono svol-
ti due congressi internazionali di
ortopedia con oltre 8000 parteci-
panti da tutto il mondo.

Fra i nuovi servizi all’avanguar-
dia si segnala una nuova reception
allestita al pian terreno del Centro
Affari, 150 m2 per accogliere i
delegati e gli ospiti in arrivo a
Firenze per partecipare a congres-
si ed eventi di primo piano.
Funzionale e pratica, la nuova
reception è dotata di quattro moni-
tor al plasma che forniscono in
tempo reale le informazioni relati-
ve ai lavori che si svolgono nelle
sale del Centro Affari e del
Palazzo dei Congressi. Questo
sistema di Information display
network è il primo intervento d’un
importante progetto relativo
all’automazione multimediale, che
prevede la possibilità di gestire in
modo centralizzato, semplice e
funzionale tutti i sistemi audiovi-
sivi di Auditorium, Sala Verde e
Palazzo degli Affari. È già opera-
tivo il sistema wireless all’interno
delle due strutture, secondo le
norme di sicurezza richieste.

A.G.
Firenze Fiera Spa
Via Leone X 3 · 50129 Firenze
Tel 05549721 · Fax 0554973237
info@firenzefiera.it
www.firenzefiera.it
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Firenze Fiera tra tecnologia e cultura
Un polo espositivo unico, capace di coniugare servizi avanzati
e attrattive di un territorio senza pari
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