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DESTINAZIONE ROMAGNA

Tra le più grandi strutture d’Italia, il Palacongressi è sempre più attraente per
la qualità e la pluralità dei servizi, da quelli interni a quelli offerti dal territorio

Rimini e il Palacongressi
di Italian Exhibition Group

gia full HD, con il salto alla rete 4k e
all’over IP, ha installato ledwall
esterni di grandi dimensioni e ha
migliorato hardware e software.
Al Palacongressi si aggiunge la
possibilità di utilizzare per meeting
eventi e congressi anche gli spazi
espositivi della Fiera di Rimini, il
che significa una formidabile offer-
ta, che ha generato l’anno scorso
quasi 15 milioni di fatturato – dato
che comprende anche l’attività del
Vicenza Convention Centre IEG –
con importanti ricadute economi-
che sul territorio tra pernottamen-
ti, catering, allestimenti, noleggio
delle strutture. In base all’Executi-
ve Summary 2016 dell’Osservatorio
sul Turismo congressuale delle

MMigliore location nella categoria
centri congressi e auditorium ita-
liani nel 2017. Questo il titolo asse-
gnato per il secondo anno consecu-
tivo durante il Bea, Festival degli
eventi e della Live Communication
italiana, al Palacongressi di Rimini.
La struttura, gestita dalla Event &
Conference Division di Italian
Exhibition Group (Ieg), ha ottenu-
to questo risultato grazie a un mix
di fattori: dotazioni all’avanguar-
dia, qualità dei servizi, attrattività
del territorio.
Il Palacongressi è una delle struttu-
re più grandi d’Italia: 11.000 mq di
superficie espositiva, 39 sale e una
capienza massima di 9.000 posti.
Coniuga bellezza, design e funziona-
lità. Immerso in un parco verde, è
vicino al centro storico e al mare in
una città ospitale, ricca di cultura e
buon vivere, recentemente ricono-
sciuta come luogo da visitare nella
classifica 2018 del New York Times.
Le sale con pareti fono assorbenti e
fono riflettenti per permettere lavo-
ri in contemporanea e di differente
tipologia, arredi italian style, palchi
e tecnologie mobili consentono la
progettazione e la realizzazione di
eventi di altissimo profilo. La strut-
tura, inoltre, è passata alla tecnolo-

province di Forlì, Cesena e Rimini
il settore ha segnato +6,7% di even-
ti e +5,4% di convegnisti. Percen-
tuali che si sono tradotte in 1,1 mi-
lioni di partecipanti per 549.000
pernottamenti. Un trend positivo
confermato anche nel 2017 con
eventi quali Web Marketing Festi-
val, Kemon, Coca-Cola HBC Italia e
71° Congresso Nazionale SIAARTI.
Se è ottimo il posizionamento sul
mercato nazionale corporate ed è
in crescita il numero dei congressi
medico scientifici, l’internaziona-
lizzazione delle destinazioni è
l’obiettivo di medio e lungo perio-
do per accrescere le acquisizioni di
eventi associativi internazionali,
che contano nel 2020 il Cinc - Inter-
national Conference on Computing
in Cardiology, l’Iss - International
Strawberry Symposium e l’Iccc -
International Conference on Coor-
dination Chemistry, l’assise mon-
diale di chimica organica.
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It was the best location in theconference centres and Italian
auditoriums class in 2017. This

title has been assigned to the Rimi-
ni Palacongressi for the second
year in a row during the Bea, the
Festival of events and of the Italian
Live Communication. The facility,
managed by the Event & Confer-
ence Division of the Italian Exhibi-
tion Group (Ieg), obtained this ac-
knowledgement thanking to a mix-
ture of factors: up-to-date equip-
ment’s, quality of services, beauty
of the territory.
The Palacongressi is one of the
biggest facilities in Italy: 11.000
sqm of exhibition area, 39 halls
and a total capacity of 9.000 seats.
It combines beauty, design and
functionality. Surrounded by a
green park, it is close to the histori-
cal centre and to the sea in a hos-
pitable town, rich in culture and
good life, recently acknowledged
as place to see in the 2018 New
York Times top list. The halls with
sound absorbing and sound reflect-
ing walls allow different uses at the
same time. The Italian style furnish-
ing, stages and mobile technologies
allow the planning and the carrying
out of top profile events. Moreover,
the facility passed to full HD tech-
nology with the jump to 4K net-
work and to the over IP, it installed
big external led walls and it ame-
liorated hardware and software.
The Palacongressi also offers the
chance to use for events and con-
gresses the exhibition areas of the
Fiera di Rimini, that means a
formidable offer, that generated al-
most 15 million euros of turnover
last year – this outcome also in-
cludes the activity of the Vicenza

Convention Centre IEG – with an
important economic effect on the
territory with overnight stays, cater-
ings, set-ups, and rents of the facili-
ties. The 2016 Executive Summary
of the Conference Tourism Obser-
vatory of Forlì, Cesena and Rimini
provinces showed a +6,7% of
events and a +5,4% of conferences.
This data translated to 1,1 million
participants for 549.000 overnight
stays. A positive trend also con-
firmed in 2017 with events such as
Web Marketing Festival, Kemon,
Coca-Cola HBC Italy and 71st
SIAARTI National Congress.

Rimini and the Italian Exhibition Group Palacongressi
Among the biggest facilities in Italy, the Palacongressi is always more charming because of
the quality and the numerousness of inner and local services

The position on the national corpo-
rate market is very good and the
number of the medical-scientific
conferences is growing, while the
internationalisation of the destina-
tions is the middle-long period goal
to increase the acquisitions of inter-
national corporate events, that in-
clude the Cinc - International Con-
ference on Computing in Cardiolo-
gy, the Iss - International Strawberry
Symposium and the Iccc - Interna-
tional Conference on Coordination
Chemistry, the world meeting for
organic chemistry, in 2020.
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