Centro Congressuale Espositivo

Villa Erba

Con il World Manufacturing Forum 2018, la location comasca si
conferma indirizzo di punta per i grandi eventi internazionali

TOP MICE DESTINATION

I

l Centro Congressuale Espositivo Villa Erba, location di punta del lago di
Como, è una struttura polivalente capace di ospitare eventi di qualunque tipo. Grazie alla sua posizione unica sulle
sponde del lago, al parco secolare e alla
villa storica, il Centro Internazionale
Esposizioni e Congressi ha ospitato – il
27 e 28 settembre – la prima edizione
del World Manufacturing Forum, il
più importante evento internazionale del settore manifatturiero
che ha richiamato, a Cernobbio, la
presenza di oltre 900 partecipanti. Più di 30 speakers internazionali tra leader dell’industria manifatturiera e digitale, istituzioni, policy makers e esperti del settore, provenienti da oltre 40 Paesi hanno occupato per due giorni l’intero compendio di
Villa Erba.

Una meta perfetta per la meeting
economy

«Aver ospitato un evento di tale importanza internazionale ci riempie di orgoglio e conferma ancora di più Villa Erba
quale meta perfetta per la meeting economy e la ﬁnanza congressuale, nostro
core business insieme agli eventi corporate», dichiara Piero Bonasegale, Direttore Generale. «La prima edizione è stata
un successo sotto ogni punto di vista e
siamo pronti ad ospitare anche le prossi-
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me edizioni. Il nostro compendio ha offerto ai partecipanti tutte le migliori facilities: un funzionale e tecnologicamente
avanzato padiglione centrale con una capienza di 1.500 sedute, un grande e meraviglioso parco da vivere nei momenti di
pausa e un’aﬀascinante Villa antica, gioiello di architettura realizzato a ﬁne Ottocento dove il grande regista Luchino
Visconti trovò ispirazione per le scenograﬁe di alcuni suoi celebri capolavori cinematograﬁci.
Un’ulteriore soddisfazione è data dal fatto che siamo riusciti ad abbinare a questo grande evento internazionale, il recupero del cibo inutilizzato aﬃnché possa
essere redistribuito ai meno abbienti attraverso apposite associazioni di volontari, Villa Erba infatti aderisce al programma food for good di Federcongressi,
che prevede appunto il recupero delle
eccedenze alimentari per ridurre sempre
più gli sprechi alimentari».

Una green location
che racchiude tutto

Un elemento importante è l’eco sostenibilità dell’intera struttura: i padiglioni sono dotati di un progredito impianto di
generazione del freddo che, prelevando
direttamente acqua di lago a 6-7°C a notevole profondità, permettono l’ottenimento di un liquido refrigerante utilizzato per uso di condizionamento riducendo
così l’immissione di CO2 nell’aria del
90%.
Villa Erba è anche cinema unico ed
esclusivo: nei mesi di luglio e agosto il
parco e la Villa Storica si sono trasformati in un enorme set cinematograﬁco internazionale: il produttore Netflix ha
scelto Villa Erba per le riprese più signiﬁcative del ﬁlm “Murder Mistery” con gli
attori americani Adam Sandler e Jennifer
Aniston, disponibile on line, sul circuito
Netflix, dalla primavera 2019.
Villa Erba racchiude al suo interno tutto:
fascino, storia, eleganza, esclusività, ricercatezza, innovazione, tecnologia, in
un’oasi di pace a pochi kilometri da Milano e dagli aeroporti milanesi più importanti.
P.T.
mastermeeting.it
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Villa Erba Exhibition and Congress Center

With World Manufacturing Forum 2018, the Como location is confirmed ideal site for
big international events

V

illa Erba Exhibition and Congress
Center, an ideal location near the
Lake Como, is a polyvalent structure capable of hosting any kind of
events. Thanks to its unique position on
the lake shores, its secular park and historic villa, the International Exhibition
and Congress Center has hosted – on
September, the 27th and 28th – the ﬁrst
edition of the World Manufacturing Forum, the most important international
event for the manufacturing sector that
has attracted over 900 attendees to Cernobbio. For two days, the entire complex
of Villa Erba has been occupied by more
than 30 international speakers between
leaders of the manufacturing and the
digital industry, institutions, policy makers and experts of the sector, coming
from over 40 Countries.

redistribute it among less wealthy people
through speciﬁc voluntary associations.
In fact, Villa Erba adheres to the plan
“food for good” by Federcongressi, it
provides for the recovery of food surpluses to reduce increasingly food
waste».

«We are proud for having hosted an
event of such international importance
and it conﬁrms even more Villa Erba as
the perfect destination for economy
meeting and ﬁnance congress, our core
business along with corporate events»,
said Piero Bonasegale, General Manager.
«The ﬁrst edition has been a success
from any point of view and we’re ready
to host next editions, too. Our complex
has oﬀered all the best facilities to the
attendees: a functional and technologically advanced central pavilion with a capacity 0f 1,500 seats, a big and wonderful park to enjoy during breaks and a fascinating antique Villa, architecture jewel
built in the late nineteenth century
where the great director Luchino Visconti found inspiration for some of his famous cinema masterpieces.
We are very proud that we succeeded in
matching this big international event to
the recovery of unused food, in order to

An important element is the eco-sustainability of the whole building: the pavilions have an advanced system for cold
generation that directly takes lake water
at 6-7°C from a signiﬁcant depth. It allows to obtain a refrigerant ﬂuid used for
conditioning and it reduces CO2 emissions into air by 90%.
Villa Erba is also a unique and exclusive
cinema: on July and August the park and
the Historic Villa have been transformed
in an enormous international cinema set:
the producer Netflix has chosen Villa Erba for the most signiﬁcant ﬁlm shots of
“Murder Mystery” with the American actors Adam Sandler and Jennifer Aniston,
available online, on Netflix circuit, from
spring 2019.
Villa Erba has everything: charm, history,
elegance, exclusivity, reﬁnement, innovation, technology, in a peace oasis a few
kilometers from Milan and the most important Milan airports.
P.T.

A perfect destination for economy
meeting
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A green location that encloses
everything
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