Palazzo dei Congressi

ROMA. NUOVO CENTRO CONGRESSI DA 9000 POSTI

EUR Congressi: al centro
del polo congressuale romano

E

UR Congressi (100%
EUR Spa) gestisce il
sistema congressuale
dell’Eur attraverso la valorizzazione e la commercializzazione
del patrimonio immobiliare
destinato alla meeting industry e
coordina le fasi di realizzazione
del Nuovo Centro Congressi. Al
fine di rendere maggiormente
competitiva l’offerta dei suoi
spazi e guadagnarsi un ruolo da
protagonista nell’industria congressuale internazionale, la
Società, socio promotore del
Roma Business District, avrà un
ruolo di primo piano nel futuro
Convention Bureau di Roma.
Tra le tante strutture gestite
dalla Società, è importante ricordare lo “storico” Palazzo dei
Congressi: già in grado di soddisfare una domanda convegnistico-congressuale piuttosto ampia
grazie alla versatilità dei suoi
spazi e alla monumentalità della
sua architettura, ha da poco inaugurato l’Auditorium Capitalis
Roma, per offrire al pubblico e
agli addetti ai lavori un importante palcoscenico, splendida
ambientazione per spettacoli,
concerti, pièce teatrali e proiezioni cinematografiche.
Uno dei rami d’azienda è dedicato alla realizzazione del Nuovo
Centro Congressi. La “nuvola”
progettata da Massimiliano

Fuksas, sarà un’opera dallo
straordinario valore artistico,
caratterizzata da soluzioni logistiche innovative e dalla scelta di
materiali tecnologicamente avanzati. La struttura, tra le più grandi d’Europa, sarà altamente flessibile e potrà vantare una capienza massima di quasi 9000 posti,
suddivisi tra l’auditorium “sospeso” per 1800 persone e la sala

Rendering Nuovo Centro Congressi

congressi da 7000 posti, modulabile in tutte le possibili soluzioni
fino a singole sale da 120 posti.
All’interno del complesso, oltre
al bar e al ristorante, anche il
Forum di oltre 7000 m² utilizzabile come spazio espositivo o per
il catering, il parcheggio e un
hotel a 4/5 stelle.
La struttura, disponibile dal
2011, sorgerà su un’area di 27mila
m² inserita a pieno nel contesto
urbano circostante. Il quartiere,
che ospita il polo congressuale
romano e costituisce il cuore del
secondo polo turistico della capi-

ROME. THE NEW CONGRESS CENTRE FOR 9000 SEATS

EUR Congressi: Centrepiece
of Rome’s Conference Hub

E

UR Congressi (100%
EUR Spa) manages the
EUR conference system,
enhancing and marketing its
wealth of meeting venues while it
also coordinates the phases of
construction under way of the
Nuovo Centro Congressi. With a
view to increasing the competitiveness of its spaces, and to earning a leading position in the
international conference industry, the firm, partner and promoter of the Roma Business District,
plans have a high profile in the
future Rome Convention Bureau.
T he historic Palazzo dei
Congressi stands out among the
many facilities the firm handles.
Already capable of satisfying a
wide range of conference/con-

Palazzo dei Congressi, Foyer dell’arte

vention needs, thanks to the versatility of its spaces and monumental impact of its architecture,
it recently inaugurated the
Auditorium Roma Capitalis,
which offers both audiences and
performers a stunning setting for
spectacles, concerts, theatre
performances and cinema.
One branch of EUR Congressi
is dedicated to the construction of
the Nuovo Centro Congressi, with
its “Cloud”, designed by
Massimiliano Fuksas, a work of
extraordinary artistic value
distinguished by its innovative
logistical solutions and choice of
technologically advanced materials. The facility, one of Europe’s
largest, will be a highly flexible
one with seating for 9000, divi-

Auditorium Capitalis

tale, è l’ambientazione ideale per
viaggi e leisure activity non solo
grazie all’ampia ricettività e ai
molteplici servizi disponibili sul
territorio, alla vicinanza coi principali punti di snodo, all’ampia
opportunità di collegamento col
centro storico e la zona del litorale, ma anche per 650mila m² di
aree verdi, splendida cornice alla
monumentale e caratteristica
architettura razionalista, per i
numerosi musei storico-artistici e
le innumerevoli strutture sportive
e d’intrattenimento presenti sul
territorio.
ded into the “suspended” auditorium for up to 1800 persons and
the Conference Hall with seating
for approximately 7000. The
Hall’s modular construction
allows it to be reconfigured to suit
a range of solutions, down to
separate rooms with seating for
120 persons each. In addition to
a café and restaurant, the complex houses an approximately
7000 m² Forum for exhibitions or
catered events, a parking garage
and a 4/5-star hotel.
The complex will be completed
by 2011 and cover a surface
area of approximately 27,000 m²
neatly inserted into its surrounding urban setting. The EUR
quarter is home to Rome’s conference hub and heart of the capital’s second-ranked tourist draw,
and is ideal for travel and leisure
activities. This is not only thanks
to its broad capacity for reception, vast range of services and
easy connection to both the
historic heart of the ancient city
and the seafront. It is also owing
to its 650,000 m² of green areas,
splendid Rationalist architectural setting, and numerous history
and art museums and sporting
and entertainment facilities.

