Sedi espositive e congressuali
Exhibition and congress venues
Veneto

Gestori sedi espositive
Event venue operators
Italy
Piemonte

Veronafiere
C.P. 525
37135 Verona VR
Viale del Lavoro 8
37135 Verona VR
Italia
Tel. +39 0458298111, 0458298031
Fax +39 0458298288
info@veronafiere.it
www.veronafiere.it, www.veronacongressi.it

Expo 2000 Spa
Via Nizza 280
10126 Torino TO
Italia
Tel. +39 0116311706
Fax +39 0116311726
oval@expo2000.it
www.expo2000.it

Lombardia
Longarone Fiere Srl
Via del Parco 3
32013 Longarone BL
Italia
Tel. +39 0437577577
Fax +39 0437770340
fiera@longaronefiere.it
www.longaronefiere.it

Liguria
Fiera Milano Spa
Il nuovo centro espositivo di Fiera Milano
rappresenta in assoluto il meglio dell’offerta fieristica internazionale.
Gli otto immensi padiglioni mettono a
disposizione 345.000 metri quadrati lordi
espositivi coperti e 60.000 all'aperto;
servizi di eccellenza; tecnologia d'avanguardia; 14.000 parcheggi e la metropolitana che porta i visitatori fino allinterno
del complesso.
The new Fiera Milanos exhibition
grounds is the best in the international
offer.
The eight huge pavilions have a gross
surface area of 345,000 sq m
for indoor exhibitions and 60,000 sq m
for outdoor exhibitions; excellent facilities;
cutting edge technology;
14,000 parking spaces and Milan underground, which carries visitors right into
the complex.
Strada Statale del Sempione 28
20017 Rho MI
Italia
Tel. +39 0249971, 800820029
Fax +39 0249977379, 0249977963
fieramilano@fieramilano.it
www.fieramilano.it

Fiera di Genova Spa
Piazzale J. F. Kennedy 1
16129 Genova GE
Italia
Tel. +39 01053911
Fax +39 0105391270
fierage@fiera.ge.it
www.fiera.ge.it

con le più moderne tecnologie, il
quartiere fieristico di Parma vanta uno dei
più elevati standard qualitativi d'Europa.
Articolato in sette padiglioni, dotato di
servizi di grande funzionalità (ristorazione,
sportelli bancari, sale convegni, minibus,
consulenza commerciale, finanziaria,
informatica...), nasce da un moderno
progetto fieristico e urbanistico che privilegia la dinamicità degli spazi e la loro completa e immediata fruizione anche per
manifestazioni di grande portata.
Via Fortunato Rizzi 67/a
43100 Baganzola (Parma) PR
Italia
Tel. +39 05219961
Fax +39 0521996274
info@fiereparma.it
www.fiereparma.it

BolognaFiere Spa
Il quartiere fieristico di Bologna è un’area
espositiva di 375.000 mq, caratterizzata
da elevata flessibilità, che consente di
ospitare più manifestazioni in contemporanea, grazie alla disposizione dei
padiglioni su tre assi principali serviti da
quattro diversi ingressi. Mobilità e funzionalità sono garantite dai percorsi
mobili in quota, dal sistema di parcheggi
(oltre 10.700 posti auto) e dalla elisuperficie sul coperto del pad. 16/18.
Via della Fiera 20
40128 Bologna BO
Italia
Tel. +39 051282111
Fax +39 0516374028, 0516374019
segreteria.generale@bolognafiere.it,
servizio.eventi@bolognafiere.it
www.bolognafiere.it

Rimini Fiera Spa
Progettato dalla GMP di Amburgo, il
quartiere fieristico riminese si estende su
un'area di 460mila m².
Emilia-Romagna
Conta16 padiglioni, 20 sale convegni
modulabili, un centro operatori, tre sale
stampa, 2 ristoranti, 3 free flow, 10 punti
ristorazione, 10.600 posti auto attrezzati
a camper service.
Via Emilia 155
47900 Rimini RN
Italia
Tel. +39 0541744111
Fiere di Parma Spa
Fax +39 0541744200
Esteso su 300mila m², di cui 100mila di
centralino@riminifiera.it,
superficie espositiva coperta e attrezzata www.riminifiera.it

Lazio

Fiera Roma Srl
Via Portuense 1645-1647
00148 Roma RM
Italia
Tel. +39 0665074200, 0665074201
Fax +39 0665074475
info@fieraroma.it,
commerciale@fieraroma.it
www.fieraroma.it,
www.nuovafieradiroma.it

Puglia

Ente Autonomo Fiera del Levante
Lungomare Starita 4
70123 Bari BA
Italia
Tel. +39 0805366111, 0805366475,
0805366376
Fax +39 0805366486
messaggi@fieradellevante.it
www.fieradellevante.it

Sedi per congressi/eventi
Congress/event venues
Italy
Emilia-Romagna

Palariccione Spa
Via dei Mille 19
47838 Riccione RN
Italia
Tel. +39 0541606178
Fax +39 0541607482
info@palariccione.com,
palariccione@palariccione.com
www.palariccione.com

Ti piacerebbe distinguerti nei nostri repertori?
Evidenziare la tua ditta in questa sezione è un investimento
economico e molto efficace. Scopri oggi stesso come fare
Telefona allo 011747600 • Scrivi a ad@expofairs.com
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