
FIERE-CONGRESSI

Per ampiezza di spazi ed elasticità
di utilizzo quello di Veronafiere è
tra i principali poli congressuali

del nord Italia, in grado di accogliere i
più diversi tipi di manifestazioni, dalla
piccola assemblea sociale al grande
congresso internazionale. A garanzia
della qualità dei servizi, dell’attenzione
al cliente, della tecnologia d’avanguar-
dia del Centro Congressi c’è l’Ente
Fiere di Verona, secondo polo fieristico
in Italia e tra i primi in Europa.

Le strutture

Funzionalità, flessibilità, organizza-
zione sono gli elementi che caratteriz-
zano la gestione del Centro Congressi
Veronafiere, composto da otto sale
attrezzate con capienza variabile da 30
a complessivi 600 posti, da una elegan-
te sala polifunzionale di 2300 m² e dal
Palaexpo, una grande area di 10.500
m² da allestire a seconda delle iniziati-
ve e delle necessità.

Il Palaexpo si presta come area espo-
sitiva, area poster e capiente zona risto-
razione. All’interno pareti a tendaggi
mobili permettono di ricavare una sala
plenaria per 1000 persone. È una strut-
tura autonoma rispetto al quartiere fie-
ristico, versatile, sezionabile, adattabile
alle varie necessità nonché facilmente
raggiungibile e individuabile, dotata di
ampio parcheggio. 

Il Centro Congressi dispone inoltre
dell’Auditorium Verdi e di altre due sale

da 150 posti e di spazi polifunzionali,
ristrutturati e cablati con sistema wifi. 

Altro spazio per i grandi eventi è il
nuovo padiglione 1, una struttura moder-
na e versatile situata in prossimità del
principale ingresso del quartiere fieristi-
co; un padiglione ecologico, costruito coi
più moderni accorgimenti tecnologici e
dotato di pannelli fotovoltaici. Il moder-
nissimo padiglione 1 è un’area di 3400
m² senza colonne e ingombri, dispone di
una cucina industriale attrezzata e funzio-
nale. È uno spazio versatile che si presta
a mille soluzioni: ad uso ristorazione con
1200 posti a sedere, o come sala plenaria
per ospitare fino a 2400 persone.

La versatilità e varietà degli spazi e
la professionalità dello staff permettono
di realizzare le più disparate attività:
dal convegno tradizionale alla sfilata di
moda, dalla convention aziendale alla
mostra, dalla cena di gala al concerto,
garantendo per ogni evento il miglior
svolgimento e l’ottimo successo.

Gli eventi

Lo scorso anno il Centro Congressi
di Veronafiere ha ospitato 400 incontri
(96 dei quali non collegati alle fiere) ed
ha accolto 70.000 persone. 

Nei primi mesi del 2011 si sono svolti
con successo diversi congressi nazionali
e internazionali. Ne citiamo alcuni: a
febbraio il 17º Congresso Aiaf Assiom
Forex, che ha visto la partecipazione di
numerosi uomini dell’alta finanza con

la presenza prestigiosa del Governatore
della Banca d’Italia, Mario Draghi. A
maggio il 9º Automotive Dealer Day,
l’unico evento in Europa dedicato alla
distribuzione automobilistica, che ha
coinvolto 4200 persone tra concessiona-
ri, riparatori, operatori di servizi e post-
vendita, manager di case auto e altri
player della filiera. Sempre a maggio si
è svolto l’86º Congresso Nazionale
della Società Italiana di Dermatologia
medica, chirurgica, estetica e delle
Malattie Sessualmente Trasmesse. A
settembre il 1º Festival della Dottrina
Sociale della Chiesa.

Verona, meta congressuale

Gli spazi per i grandi eventi di Vero-
nafiere vanno ad arricchire l’offerta di
location della città scaligera e rendono
Verona meta ancora più appetibile per
congressi di ampie dimensioni e con-
vention aziendali. 

Verona è una città di rara bellezza, al
tempo stesso centro moderno dell’eco-
nomia e del commercio, al crocevia delle
grandi arterie di comunicazione tra cen-
tro Europa e Mediterraneo, tra Europa
dell’est e dell’ovest. La posizione, la bel-
lezza del territorio che la circonda, la
qualità dell’offerta alberghiera ed eno-
gastronomica, le strutture e i servizi, ren-
dono Verona luogo ideale per meeting,
incontri, congressi di qualsiasi livello.

L’ampia, qualificata e differenziata
proposta alberghiera garantisce solu-
zioni personalizzate e prezzi competiti-
vi. Oltre ai 7000 posti letto in città,
può contare sulle 30.000 unità nella
provincia, soprattutto nello splendido
entroterra gardesano.

Dichiarata dall’Unesco patrimonio
dell’umanità nel 2000, Verona ha una
profonda sensibilità per l’arte, la cultu-
ra e la storia. È inoltre un luogo che si
può amare anche a tavola. In ristoranti
raffinati e suggestive trattorie si posso-
no conoscere i protagonisti della tradi-
zione culinaria e gli ottimi vini.

MICE. NUOVI SPAZI E UN’ANTICA FILOSOFIA: INCONTRARSI AL MEGLIO

Centro Congressi Veronafiere: 
spazi aperti agli eventi!

Padiglione 1

Sala plenaria
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