PRIMO PIANO

AREZZO. IL COMPLESSO RAGGIUNGERÀ I 25.000 M² COMPLESSIVI

Arezzo Fiere e Congressi:
un’innovativa sede congressuale
nel cuore dell’Italia
Il nuovo Centro Congressi integrerà i sei padiglioni
del polo espositivo. Sarà dotato di moderne tecnologie
e di una sala modulabile che ospiterà fino a 1000 persone

potenzialità del Centro Congressi, che si
presenta come il più grande e meglio
posizionato nell’Italia di mezzo, tra
Bologna e Roma, e che quindi può offrire, come in parte già fa, ma come noi
vogliamo faccia sempre più in futuro e su
questo stiamo lavorando a tutto campo,
una possibilità di rilievo nazionale e
internazionale per la celebrazione di congressi a tutti i livelli”.
Su questo la dirigenza fieristica vuole
rappresentare, conclude Tricca, “un punto
di riferimento fondamentale, garantendo
il proprio apporto in maniera continuativa
e facendo in qualche modo da collante
per tutte le realtà interessate al progetto”.

Progetto architettonico e servizi

A

rezzo Fiere e Congressi parte da
una posizione privilegiata: sorge
nel cuore dell’Italia centrale, in
una delle zone più interessanti d’Italia
per attrattiva turistica: una posizione
naturalisticamente e artisticamente di
gran pregio e ottimamente servita dalle
reti autostradale e ferroviaria. Non lontano da tre importanti aeroporti come
Firenze, Pisa, Roma, è a soli 6 km dall’uscita di Arezzo dell’autostrada A1.
Il Centro Congressi,
un valore aggiunto
“A questa serie di vantaggi – spiega il
direttore di Arezzo Fiere e Congressi,
Raul Barbieri – si sta aggiungendo in
questi mesi un forte valore aggiunto: una
ristrutturazione importante che vede
anche la realizzazione di un innovativo
Centro Congressi e dei servizi ad esso
collegati. Il Centro fieristico aretino raggiungerà così i 25.000 m² complessivi di
superficie.
“Il Centro Congressi in particolare –
spiega ancora Barbieri – sarà dotato delle
più moderne tecnologie, con una sala

modulabile in grado di ospitare fino a
1000 persone e quindi di fare da cornice
a qualsiasi tipo di congresso o convegno
nazionale o internazionale. Sarà anche
riorganizzata la viabilità in entrata e in
uscita e ampliata l’area verde destinata al
parcheggio, con un aumento di circa 600
unità per un totale di oltre 1250 posti
macchina. Il centro, così concepito, si
presta a ospitare diverse tipologie di
manifestazioni: dalle convention alle
esposizioni, dai concerti alle sfilate di
moda.”

Dal punto di vista tecnico, a supportare
l’incremento del polo espositivo, composto da 6 padiglioni, è stato varato un progetto architettonico che si relazionerà
con gli spazi preesistenti. L’obiettivo è
migliorare la qualità degli spazi architettonici e dei servizi, così da rilanciare
ulteriormente il polo fieristico e l’offerta
territoriale.
La sede espositiva e polifunzionale di
Arezzo Fiere e Congressi è quindi oggetto
di un piano di ampliamento e ristrutturazione ormai in fase avanzatissima, che da
16.000 m² sta portando la dotazione complessiva della struttura a 25.000 m², comprensivi del moderno Centro Congressi.
Entriamo più nel dettaglio dei servizi
d’eccellenza che in quest’ambito è in
grado di offrire: audio/video, teleconferenze, impianto di diffusione sonora,
bancone relatori con postazioni dotate di
microfono e monitor, maxi-schermi,
impianto d’illuminazione con possibilità
di variare d’intensità, impianto di registrazione audio, impianto video con telecamere, video-proiettori e collegamento
per proiezioni da
computer, accesso a
internet e traduzione simultanea.
L.P.

Spiega a
sua volta Giovanni Tricca, presidente di Arezzo Fiere e
Congressi: “È evidente che la
nostra politica intende fornire il
massimo sviluppo possibile alle grandi
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