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Centro Espositivo Congressuale
Villa Erba
Glamour, esclusività, innovazione ma anche ecosostenibilità e attenzione al sociale:
i punti di forza del polo per eventi sul lago di Como
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Un lago, un parco, una villa storica
e un moderno centro internazionale esposizioni e congressi: questo è
oggi il Centro Espositivo Villa Erba, sul lago di Como, struttura polivalente con grande funzionalità degli spazi, capace di ospitare eventi
di qualunque tipo, diversi uno
dall’altro, sviluppati singolarmente
in una delle aree a disposizione o
anche contemporaneamente. Una
dimora storica scelta nel tempo da
figure importanti della cultura, come quella di Luchino Visconti e un
centro espositivo di oltre 10.000
mq, costantemente adeguato con
tecnologie moderne e rispondente
a criteri di eco-sostenibilità grazie
a programmati investimenti di ammodernamento della struttura.
Questi i punti di forza del compendio che richiamano brand italiani e
internazionali per lanciare, con
eventi business, i propri nuovi prodotti, utilizzando contemporaneamente la Villa Storica e il centro
Espositivo. In particolare, il settore
automotive ha portato a Cernobbio,
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solo negli ultimi 20 mesi, sei eventi
esclusivi con anteprime mondiali di
nuovi modelli Ferrari, Hyundai,
Porsche, Volkswagen, Scania e Ducati. Ma Villa Erba è anche la location ideale per ospitare matrimoni
indimenticabili: prestigio ed esclusività convivono in totale armonia
garantendo la massima attenzione
al dettaglio. Fulcro della villa è
l’atrio intorno al quale si trovano le
cinque sale del piano terra, separate e/o comunicanti, tutte personalizzabili con allestimenti studiati ad
hoc e circondate da meravigliose
terrazze affacciate sul lago, utilizzabili per pranzi e cene en plein air.
«L’intero piano terreno può ospitare fino a 450 persone sedute. Grazie
ad una conoscenza del territorio
consolidata negli anni», spiega Il
Direttore Generale di Villa Erba,
Piero Bonasegale, «siamo in grado di offrire ai nostri clienti il mix
perfetto di fornitori per garantire
un servizio impeccabile e di altissima qualità, con una attenta cura al

dettaglio». Un’offerta di servizi
“chiavi in mano” con il chiaro
obiettivo di esaudire le richieste del
cliente garantendo la realizzazione
di un evento unico e indimenticabile. «Il fascino e la bellezza della location e del lago», prosegue Bonasegale, «rimangono immutati anche
nei mesi autunnali e invernali. Villa
Erba, puntando sulla destagionalizzazione, incentiva i propri clienti a
provare l’esperienza di Villa Erba
anche nei mesi meno convenzionali, approfittando di una sensibile riduzione dei costi senza alcuna rinuncia sulle facilities».
La recente sfida del Centro Espositivo lariano è legata all’impegno sociale con il progetto FOOD FOR
GOOD, curato da Federcongressi&eventi, che prevede il recupero
delle eccedenze alimentari degli
eventi che vengono ridistribuiti, in
collaborazione con le onlus Banco
Alimentare e Equoevento, ad enti
caritatevoli (case famiglia, mense
per poveri e centri per rifugiati). P.T.

