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l Centro congressi ed esposizioni di
Feria Valencia sta diventando una
delle più importanti sedi per lo svolgimento di congressi internazionali ed
eventi di prima classe. Ne sono una
prova la 25ª Mostra convegno europea
sull’energia solare fotovoltaica e la 5ª
Conferenza mondiale sulla conversione
dell’energia fotovoltaica, svoltesi nella
seconda settimana di settembre. 4500
partecipanti, 1000 espositori e 40.000
visitatori sono giunti a Feria Valencia
per conoscere le ultime innovazioni nel
campo dell’energia fotovoltaica. Tutte le
sale sono state utilizzate, come anche il
grande e versatile pad. 5, coi suoi
10.000 m², che è stato trasformato in un
grande auditorium dalla capienza di
1700 persone.
Un ottobre ricco di congressi

Ma le attività di quest’anno per il
Centro congressi ed esposizioni di Feria
Valencia non finiscono qui. Tutto il
mese di ottobre è ricco di eventi.
Dal 2 al 6 ottobre è la volta del
Congresso mondiale di radiologia interventistica (CIRSE). Durante cinque
giorni, per 200 ore, i partecipanti possono conoscere le ultime innovazioni nel
campo della radiologia attraverso diverse sessioni, dibattiti, workshop e corsi.
Il 6º Congresso mondiale spiritico si
svolge a Feria Valencia durante il 10, 11
e 12 ottobre. Organizzato dal Consiglio
Internazionale Spiritico, vede la partecipazione di 2000 persone di tutte le
nazionalità che si riuniscono per discutere, conoscere e diffondere tutto ciò
che riguarda la dottrina spiritica.

VALENCIA. UNA CAPIENZA DI OLTRE 15.000 PERSONE SU PIÙ DI 17.000 M²

Feria Valencia: punto di riferimento
mondiale per fiere e congressi
Design d’avanguardia, attenzione ai minimi dettagli,
innovazioni tecnologiche rendono il Centro congressi
ed esposizioni il luogo ideale per le attività convegnistiche
Infine, il Congresso sulle malattie
cardiovascolari (SEC), dal 21 al 23, è
un evento annuale dedicato ai più recenti progressi nella medicina cardiovascolare. Il SEC è diviso in tre parti: dibattiti
sulla cardiologia, novità nella pratica
clinica e una selezione d’innovazioni
che possono essere applicate nelle cliniche specializzate.
Entro la fine del 2010, 47.500 partecipanti avranno utilizzato quest’anno il
Centro congressi ed esposizioni.

La differenza
Il Centro congressi, progettato dall’architetto valenciano José María Tomás
Llavador, può contenere più di 15.000
persone su oltre 17.000 m². Si compone
di quattro piani con 24 sale e due auditorium, di differenti capacità e attrezzati
con le ultime innovazioni tecnologiche in
modo da consentire di adattarsi al meglio
alle esigenze richieste. Ma l’elemento
che fa la differenza è il pad. 5, con una
superficie di 10.000 m² e un’area verde
pedonale di 20.000 m² che può essere
utilizzata per qualsiasi attività all’aperto.
Commenta così il direttore eventi
Stefan Kokkes: “Lavoriamo in modo che
ogni evento sia un successo, in modo da
offrire una gamma di servizi tecnici, che
vanno dallo sviluppo della manifestazione alla sistemazione in città di coloro che
giungono da lontano per partecipare
all’evento. Ma possiamo anche fornire
altri servizi di valore aggiunto, quali l’ufficio stampa, che può pubblicizzare l'evento, o la gestione di progetti chiavi in
mano, adattati alle esigenze dei clienti”.
Infine, un fattore chiave per il successo del Centro congressi è la sua collocazione nel quartiere fieristico più grande
di Spagna, in grado di attrarre eventi di
grandi dimensioni.

