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Firenze Fiera
Più di 100 mila metri quadrati di bellezza, fascino, versatilità ed alta tecnologia
a disposizione per chi organizza congressi e grandi eventi nel cuore vivo
di Firenze, capitale mondiale dell’arte e fra le destinazioni preferite del turismo
d’affari internazionale
In questa pagina: Fortezza
da Basso

T

re sedi molto diverse fra loro: una
fortezza cinquecentesca, la Fortezza da Basso, una villa ottocentesca, il Palazzo dei Congressi (già Villa
Vittoria) e un palazzo moderno inaugurato nel 1974, il Palazzo degli Affari a
disposizione del cliente per scegliere la
location più adatta per il successo del
proprio evento. È questa l’offerta di Firenze Fiera - Congress & Exhibition
Center, punta di diamante del business
congressuale e fieristico toscano e del
centro Italia con oltre 2 milioni di visita-

tori e un portfolio di 661 eventi fra mega
congressi internazionali e fiere come la
Mostra Internazionale dell’Artigianato (dal 21 aprile al 1 maggio 2018 alla 82a
edizione), gli eventi semestrali di Pitti
Immagine e Fiera Didacta Italia, la più
grande fiera sulla formazione e l’alternanza scuola-lavoro che per il primo anno approda in Italia dalla Germania, ai nastri di
partenza dal 27 al 29 settembre prossimo
alla Fortezza da Basso.

Un’offerta sempre up to date
Il fascino impareggiabile e la varietà delle
strutture del quartiere fieristico fra ambienti storici e padiglioni moderni interamente cablati e dotati di tecnologie di ultima generazione (come il WI-FI di 4° generazione) oltre alla professionalità dello
staff operativo sono plus vincenti per il
successo di qualsiasi tipo di evento: congressi, convegni, convention, workshop,
corsi di formazione, mostre, cene di gala,
spettacoli, appuntamenti che negli anni
futuri potranno usufruire di una Fortezza
rinnovata, ancor più bella e competitiva
grazie agli interventi programmati di restyling e valorizzazione dei padiglioni
espositivi e degli ambienti storici e monumentali del “fortilizio mediceo”.
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77 congressi solo nei primi sei mesi
Firenze Fiera, motore di sviluppo strategico per Firenze e la Toscana (per il forte
impatto economico generato dal turismo
della meeting industry e delle manifestazioni fieristiche), nel primo semestre 2017
ha ospitato 77 congressi per un totale di
40.000 partecipanti e 14 fiere con oltre
250.000 visitatori. Fra i prossimi eventi
congressuali di prestigio internazionale,
l’ICS Annual Meeting 2017 (della International Continence Society) che dal 12
al 15 settembre porterà in Fortezza 2.000
delegati provenienti da tutto il mondo.

A sostegno dell’ambiente
La società è oggi una realtà moderna,
aperta all’innovazione, sempre più friendly e solidale come documenta il servizio
avviato della raccolta differenziata spinta
dei rifiuti e il premio ricevuto nel marzo
scorso a Riva del Garda (a fianco di Gerist Ricevimenti) per l’adesione al progetto “Food for Good” per il recupero delle
eccedenze alimentari degli eventi promosso da Federcongressi&eventi in collaborazione con Banco Alimentare Onlus.

Eventi prestigiosi
anche nei prossimi due anni
Non è un caso dunque che i più importanti organizzatori di congressi internazionali scelgano frequentemente le strutture
del quartiere fieristico, a due passi dalla
stazione centrale di Santa Maria Novella
e a 5 minuti a piedi dai principali monumenti e dalle vie dello shopping. Si può a
ragione parlare di un processo di “fidelizzazione” come testimonia ad esempio
DIP 2019, il 10° International Symposium on Diabetes, Hypertension, Metabolic Syndrome and Pregnancy, in

programma dal 29 maggio al 1° giugno
2019, che torna nuovamente nel nostro
quartiere dopo solo sei anni dall’ultima
edizione fiorentina.
Dal 15 al 17 gennaio 2018 sarà la volta del
Seminario Iapco Edge, che vedrà a Firenze la partecipazione dei principali organizzatori di congressi internazionali,
evento fino ad oggi ospitato nelle principali capitali del mondo.
Il gioco di squadra fra Firenze Fiera, Firenze Convention & Visitors Bureau, PCO
e le principali istituzioni fiorentine, è risultato lo strumento vincente per l’acquisizione di prestigiosi congressi come il
Congresso Internazionale di Biologia
Sperimentale, in calendario dal 3 al 6 luglio 2018, il 13° ECAMP (European
Conference on Atoms, Molecules and
Photons), dall’8 al 12 aprile 2019, l’11°
International Symposium on Digital
Earth, al Palazzo dei Congressi dal 23 al
27 settembre 2019, per la prima volta in
Italia con oltre 1.000 delegati e il Congresso Mondiale di Cartografia (ICC
2021) con oltre 1.500 ricercatori da tutto
il mondo, un’occasione imperdibile – dal
19 al 23 luglio 2021 – per presentare al
mondo la produzione cartografica italiana, fortemente innovativa.
P.T.
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