
nali, cene di gala, a meeting
esclusivi. Tutto questo grazie al-
l’ampiezza e alla versatilità degli
spazi, dotati delle più moderne
tecnologie e al know how del ma-
nagement che collabora fianco a
fianco degli organizzatori di mee-
ting, realizzando format unici,
dalla qualità eccelsa e dai prezzi
contenuti.

Spazio 4, cornice ideale per
cene di gala e convention
L’offerta del Palaverdi si completa
con Spazio 4: un padiglione di
3500 mq, dall’architettura mini-
mal industriale, perfetto per ospi-
tare cene di gala e convention

I l 2018 è stato un anno di suc-
cessi per il Parma Convention
Center Palaverdi. Con 15 ma-

nifestazioni, per una capienza di
oltre 2000 persone, il polo con-
gressuale parmense si aggiudica
un posto di assoluto prestigio nel
panorama della meeting industry
italiana, confermandosi punto di
riferimento per i maxi eventi in
città.

Grande versatilità degli spazi
per eventi su misura
Un risultato storico che testimo-
nia un trend in crescita e che ha
visto la struttura proporre il suo
massimo potenziale con eventi
sia nazionali che internazionali,
aumentandone ulteriormente la
brand awareness e la brand repu-
tation come location affidabile e
di successo per qualsiasi tipo di
evento: da convention istituzio-
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Palaverdi
La location di riferimento per eventi e congressi in città

con capienza massima di 1200
partecipanti.
Il Parma convention Center Pala-
verdi è facile da raggiungere dal
nord e dal centro Italia, grazie alla
sua posizione baricentrica, ad ap-
pena 5 minuti dall’uscita autostra-
dale A1 e con i suoi 9000 posti au-
to può accogliere tranquillamente i
propri ospiti. Particolarità, que-
st’ultima, che lo rende appetibile
sempre di più anche per gli eventi
di formazione che necessitano di
una grande capienza degli spazi.

Le novità
Attento alle esigenze di una do-
manda in continua evoluzione, il
Palaverdi offre, da quest’anno, al-
le aziende clienti, anche la possi-
bilità di creare, insieme allo staff
del convention center, un’antepri-
ma interattiva con video e imma-
gini dell’evento che vogliono rea-
lizzare.
Insomma il Palaverdi è molto più
di un centro congressi. È una vera
e propria boutique dove l’evento
viene “confezionato” ad hoc.
In vista di Parma Capitale Italiana
della Cultura 2020 è in corso un
importante restyling interno ed
esterno degli spazi al fine di con-
ferire agli ambienti un’atmosfera
intima, più personale, nonostante
l’ampiezza degli spazi.                 P.T.
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2018was a successful
year for the Palaver-

di Parma Convention Center.
Hosting 15 events, with a capaci-
ty for more than 2000 people,
this renowned convention centre
in Parma earned itself prestigious
recognition in the Italian meeting
industry, confirming itself as a
point of reference for city maxi
events.

Incredibly versatile spaces
for tailor-made events
A historical milestone testifying
to a growing trend, which saw the
structure reach the height of its
potential hosting both national
and international events, further
increasing its brand awareness
and reputation as a reliable and
successful location for every kind
of event: whether institutional
conventions, gala dinners or ex-

clusive meetings. All this, thanks
to the large and versatile spaces
equipped with the latest technol-
ogy, in addition to an experi-
enced, expert management team,
which closely collaborates with
meeting planners to create
unique formats of the highest
quality, at affordable prices.

Area 4, the ideal setting for
gala dinners and conventions
The Palaverdi offer is completed by
Area 4: a pavilion measuring 3500
m2, featuring a minimalist industrial
architecture, the perfect setting for
gala dinners and conventions, able
to host up to 1200 participants.

Palaverdi
The location of reference for conventions and events in the city

The Palaverdi Parma convention
Center is easy to reach from both
northern and central Italy thanks
to its barycentric position just 5
minutes from the A1 motorway
exit. What’s more, with 9000 car
spaces, it has no problems host-
ing its guests. This last features
makes it particularly attractive al-
so for training events, typically
requiring spaces with a large ca-
pacity.

News
Attentive to the needs of con-
stantly evolving demands, this
year, for the first time, the
Palaverdi is offering its corporate
clients the possibility to create,
together with staff at the conven-
tion center, an interactive trailer
with videos and images of the
event they intend to host.
Needless to say, the Palaverdi is
much more than a simple conven-
tion center. It’s a genuine bou-
tique, where events are “tailor-
made”.
In view of Parma’s nomination as
Italian Capital of Culture 2020, a
restyling of the indoor and out-
door spaces is currently under
way, in order to give the various
locations a more intimate, per-
sonal atmosphere, in spite of the
large spaces.                                P.T.


