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po e la realizzazione di congressi, con-
vention, meeting, fiere di settore, road
show, lanci di prodotti, workshop, corsi
di aggiornamento professionale, pro-
grammi di intrattenimento sociale e cul-
turale, eventi sportivi, spettacoli teatrali,
concerti musicali e cene di gala. Nel me-
desimo tempo, grazie alla cornice di
charme, il Centro è, inoltre, una bella te-
stimonianza della varietà storica e artisti-
ca dell’architettura locale, con il plus, non
trascurabile, di una posizione privilegiata:
dista appena 5 chilometri dall’aeroporto
di bergamo-orio al Serio e 300 metri
dalla stazione ferroviaria. Dettaglio non
marginale, trovandosi in centro città, di-
spone di un parcheggio riservato e dedi-
cato agli ospiti degli eventi e di un gran-
de parcheggio con tariffe speciali con-
venzionate per i partecipanti.

Oltre 3000 metri quadrati
per ogni tipo di evento
La scelta della location giusta è una delle
prime condizioni del successo di un
evento e prevede la valutazione di innu-
merevoli elementi, alcuni tangibili e più
facilmente misurabili, come logistica, di-
mensione, articolazione degli spazi, tec-
nologie, e altri intangibili, non per que-
sto, però, meno percepibili o meno de-
terminanti, come, per esempio, qualità

A bergamo, aziende e organizza-
tori di eventi possono contare
su una realtà d’eccellenza, sia

per offerta di servizi e location sia per
suggestione del contesto. È il Centro
Congressi giovanni XXIII, una vera isti-
tuzione della bergamo business che dà
lustro alle manifestazioni che ospita e
alla vocazione mice della città, favo-
rendo un incoming di livello. Situato
nel cuore di bergamo, all’interno di Pa-
lazzo rezzara, edificio tra i più prestigiosi
in città, risalente al Novecento e in stile
Liberty, il Centro Congressi è, da oltre 27
anni, un punto di riferimento di livello in-
ternazionale sul territorio, per lo svilup-

Storico polo di riferimento per eventi e fiere, il Centro Congressi Giovanni XXIII è un
generatore di affari e di brand reputation per la città
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nistero della Salute dal 2002, ed è abili-
tato alla realizzazione di attività formati-
ve eCm e al riconoscimento dei crediti
formativi ai partecipanti.

Per il post congress
Il Centro è situato all’imbocco di un vero
e proprio polo attrattivo che si snoda
lungo la via principale dalla stazione fino
a Città alta, con le sue mura venete, rico-
nosciute patrimonio mondiale dell’uma-
nità. a pochi passi dalla location si trova-
no i principali hotel 4 stelle, i teatri, i ri-
storanti, i locali più rinomati e le migliori
boutiques.                                                P.T.

del servizio e stile. Il Centro Congressi
giovanni XXIII è una combinazione felice
di questi elementi. Si estende su una su-
perficie di oltre 3.200 mq, e offre numeri
e facilities importanti: ben 8 sale modu-
labili in 12 spazi polifunzionali che con-
sentono la massima personalizzazione
dell’evento.
Il Centro Congressi giovanni XXIII mette
a disposizione, con un servizio tailor ma-
de e chiavi in mano, oltre agli opportuni
strumenti organizzativi e alle più moder-
ne tecnologie, uno staff dedicato di pro-
fessionisti, che si occupa anche degli
aspetti di analisi, comunicazione e svilup-
po inerenti all’evento. a questo si ag-
giunge un ottimo servizio di ristorazione
interno (per coffee break, lunch, cocktail,
gala dinner) in partnership esclusiva con
il catering del celebre ristorante Da Vit-
torio, “Vi.co.ok.”
Il Centro Congressi è inoltre provider
eCm con l’identificativo 1013 per il mi-

L’evento dall’A alla Z
Il Centro Congressi giovanni XXIII, inoltre, mette a disposizio-
ne i seguenti servizi:
• Studio, preparazione e gestione del budget
• accreditamento eCm nazionale
• reperimento e gestione degli sponsor
• gestione logistica e dell’ospitalità alberghiera dei relatori e

dei partecipanti
• gestione delle iscrizioni con registrazione e pagamenti online
• Selezione e coordinamento delle hostess, degli steward e de-

gli addetti ai servizi tecnici
• organizzazione dei servizi catering
• Supporto per il post-congress
• organizzazione dei video live dalle sale
• Personalizzazione del materiale di comunicazione dell’evento
• Supporto alla promozione e divulgazione dell’evento.

Le dotazioni
• 8 Sale meeting modulabili in 12

Spazi polifunzionali
– Capacità massima della sala prin-

cipale: 412 posti
– Capacità massima con sale in vi-

deo conferenza: 650 posti
• 300 mq aree espositive dedicate
• Saletta Segreteria
• reception dedicata
• Foyer
• guardaroba
• Sala stampa
• Parcheggio convenzionato
• Parcheggio riservato per ospiti e re-

latori


