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Gestore sede espositiva
Event venue operator

Italy
Piemonte

Expo 2000 Spa
L’Oval Lingotto, struttura gestita da Expo
2000 Spa, era stato concepito per fornire
alla città di Torino, in occasione dei giochi
olimpici, una pista del ghiaccio adatta ad
elevate prestazioni agonistiche. Ma l’im-
pianto è stato anche predisposto per un
uso post-olimpico. Così, l’Oval è oggi una
struttura all’avanguardia in grado di ospitare
eventi, fiere e congressi di ogni dimensione.
La pianta è rettangolare e misura 220x128
metri. La sala principale ha una superficie di
20.000 mq, e può essere divisa in zone ret-
tangolari. L’intera superficie coperta misura
27.500 mq. L’altezza varia da 9 a 14 metri.
Via Nizza 280
10126 Torino TO
Italia
Tel. +39 0116311702
Fax +39 0116311789
segreteria@expo2000.it, booking@expo2000.it
www.expo2000.it

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, per un’area totale di 345.000
metri quadrati lordi espositivi, a cui se ne
aggiungono 60.000 all'aperto. Tutti i
padiglioni si distinguono per le dimensioni e
la flessibilità di utilizzo. Ognuno misura
infatti circa 37.000 mq, autonomo in quanto
dotato di proprie reception, punti di risto-
razione, sale convegno, aree per uffici e
può essere suddiviso in due aree espositive
(quattro nei padiglioni biplanari), utilizzabili
sia contemporaneamente sia separata-
mente. Per questo agli otto padiglioni cor-
rispondono 20 saloni. 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.it

Emilia-Romagna

Rimini Fiera Spa
Progettato dalla GMP di Amburgo, il quartiere
fieristico riminese si estende su un'area di
460mila mq: 148mila di superficie utile,
109mila di superficie espositiva e 59mila di
superficie dedicata ai servizi. Ben 10.600
sono i posti auto dislocati sui tre ingressi.
Via Emilia 155
47900 Rimini RN
Italia
Tel. +39 0541744111
Fax +39 0541744200
fierarimini@riminifiera.it
www.riminifiera.it/

Piacenza Expo Spa
Loc. Le Mose - SS 10 per Cremona
29100 Piacenza PC
Italia
Tel. +39 0523602711
Fax +39 0523602702
info@piacenzaexpo.it
www.piacenzaexpo.it

BolognaFiere Spa
Il quartiere fieristico di Bologna è un’area
espositiva di 375.000 mq - 20 padiglioni
polifunzionali e 4 ingressi - caratterizzata
da elevata flessibilità, che consente di ospi-
tare più manifestazioni in contemporanea.
Mobilità e funzionalità sono garantite dai
percorsi mobili in quota, dai parcheggi
(10.700 posti auto) e da una elisuperficie.
Viale della Fiera 20
40128 Bologna BO
Italia
Tel. +39 051282111
Fax +39 0516374004, 0516374019
segreteria.generale@bolognafiere.it,
servizio.eventi@bolognafiere.it
www.bolognafiere.it

Lazio

Fiera Roma Srl
Via Portuense 1645-1647
00148 Roma RM
Italia
Tel. +39 065178582, 0665074200
Fax +39 0665074475
info@fieraroma.it
www.fieraroma.it

Sedi espositive e congressuali
Exhibition and congress venues

http://www.crowneplaza-caserta.com
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