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le esempio di architettura contem-
poranea. Al suo interno, tra sale di
varie dimensioni, l’Europaudito-
rium rappresenta una plenaria a
capienza variabile da 530, 850, fino
ad arrivare a 1.350 posti, caratteriz-
zata da un palcoscenico tecnologi-
camente attrezzato e da un’acusti-
ca perfetta. Completano l’offerta
gli ampi foyer che accolgono spazi
espositivi e momenti conviviali in
un’atmosfera prestigiosa. La Sala
Maggiore – edificio che ospitava la
Galleria d’Arte Moderna di Bolo-
gna – è oggi una struttura moderna
e versatile che può accogliere oltre
mille persone per lo svolgimento
delle attività congressuali, oppure
offrire una superficie di 2.500 metri
quadrati per la realizzazione di
esposizioni e servizi catering di al-
to profilo. Un accurato restauro ne

ha esaltato le caratteristiche di
configurabilità e flessibilità, al fine
di soddisfare le esigenze delle dif-
ferenti tipologie di evento.
Il Padiglione 19-20, infine, è una lo-
cation articolata su due livelli, che
può essere modellata per diverse
esigenze: dalle fiere ai congressi,
dalle mostre agli spettacoli. È la se-
de ideale per eventi di grandi di-
mensioni grazie ai 9.800 metri qua-
drati di aree espositive e a una sala
plenaria capace di accogliere fino a
quattromila persone, libera da in-
gombri strutturali. P.T.

Bologna Congressi
Grazie ad un team di esperti nell’organizzazione e nella gestione di eventi
congressuali e non solo, Bologna Congressi è in grado di proporre servizi
di assoluta qualità e soluzioni su misura per ogni singolo cliente

Alcuni numeri
Con una capienza complessiva
di 11mila persone, il Polo Con-
gressuale è il fiore all’occhiello
dell’importante quartiere fieri-
stico di Bologna con quattro sa-
le congressi, in grado di acco-
gliere da trecento a quattromila
persone, nove sale meeting da
venti a duecento persone e ben
13.750 metri quadrati di area
espositiva.

Bologna The Meeting City - Progetto Ambassador
Per favorire lo sviluppo di “Bologna The Meeting City”, Bologna Con-
gressi, in linea con quanto già avviene in diverse città nel mondo, ha
deciso di lanciare il progetto Bologna Ambassador Club, strumento im-
portante per promuovere il City Branding ed espandere il mercato del
turismo congressuale. Il programma, che verrà sviluppato in collabora-
zione con il nascente Convention Bureau, punta a sostenere i profes-
sionisti che vogliono rappresentare Bologna come destinazione con-
gressuale presso le proprie associazione. Aderire a Bologna Ambassa-
dor Club significa costruire sinergie, condividere esperienze, diventare
portavoce dei valori di Bologna nel Mondo.

Realtà di riferimento per gli orga-
nizzatori di convegni, congressi e
meeting in città, Bologna Congres-
si offre, oltre a un’offerta diversifi-
cata di sedi con spazi ampi, flessi-
bili e tecnologicamente avanzati,
una gamma completa di servizi di
accoglienza, che va dall’organizza-
zione dei trasporti all’ospitalità al-
berghiera, al social program per
godere appieno del tempo libero,
fino al supporto nelle attività di
marketing e comunicazione sia tra-
dizionali sia 2.0.

La location
I grandi congressi internazionali e
non solo trovano un’accoglienza
perfetta a Bologna, e in particolare
nel Nuovo Polo Congressuale, la
sede più grande della città con una
plenaria che può ospitare fino a
4.000 persone. Il polo congressua-
le, che si trova all’interno dell’area
fieristica di Bologna, tra le più im-
portanti d’Europa, è formato da tre
strutture direttamente collegate
che possono essere utilizzate in
modo indipendente e in contempo-
ranea: Palazzo dei Congressi, Sala
Maggiore e il Padiglione 19-20. Co-
struito nel 1975 su progetto degli
architetti Melchiorre Bega e Lieu-
we Op’t Land, il Palazzo della Cul-
tura e dei Congressi è un autorevo-


