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Centro Congressuale Espositivo
Villa Erba

Direttore Generale Piero Bonasegale
Attrice e madrina della serata Jasmine Trinca

Un mix unico di natura incantevole, storia innovazione ed
eco sostenibilità. Per eventi all’insegna dell’esclusività

L

ocation di punta del lago di
Como, Villa Erba con il suo
Centro Congressuale Espositivo è un polo tecnologicamente
avanzato e polivalente ideale per
ospitare e organizzare eventi di
qualsiasi natura. Storia, innovazione ed eco-sostenibilità unite alla
posizione unica sulle sponde del
lago, al parco secolare e alla villa
storica, sono i punti di forza che
la rendono unica ed esclusiva.

Eventi corporate, matrimoni,
feste o anniversari

Villa Erba è la location ideale per
realizzare eventi indimenticabili
con la professionalità di un team
sempre pronto a soddisfare le esigenze del cliente. Grazie a una conoscenza del territorio consolidata negli anni Villa Erba oﬀre ai
propri clienti un pacchetto chiavi
in mano oﬀrendo un servizio impeccabile e di altissima qualità
che spazia dagli allestimenti, al
catering, dall’assistenza tecnica
alla progettazione delle aree.
«Sono tanti i brand italiani e internazionali», spiega Il Direttore Ge-
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nerale di Villa Erba, Piero Bonasegale, «che hanno scelto la nostra
location per lanciare, con eventi
business, i propri nuovi prodotti
utilizzando contemporaneamente
la Villa Storica e il Centro Espositivo. Tra questi, per citarne alcuni:
Luxottica, Ferrari, Porsche, Nespresso, Bulgari, Swarovski, Hermes, BMW. Ma Villa Erba», aggiunge il Direttore, «ha uno sguardo attento anche verso la valorizzazione culturale dell’intero compendio: già dal 2018, ma con
maggior forza dal 2019, Villa Erba
è coproduttrice di eventi culturali
aperti al pubblico. Nel mese di
maggio ospiterà una giornata di
Piano City con eventi musicali diffusi tra parco e villa storica mentre nell’ultimo ﬁne settimana di
luglio prenderà forma la seconda
edizione del festival cinematograﬁco Lake Como Film Nights, la cui
prima edizione nel 2018 ha avuto
come madrina l’attrice Jasmine
Trinca e che quest’anno consisterà in una due giorni no stop di
ﬁlm d’autore, performance musicali, incontri e dibattiti. Sempre in

ambito culturale, Villa Erba sta lavorando alla progettazione di una
grande manifestazione sul tema
dell’acqua – festival Lake Como
Waves – nuove forme dell’acqua,
prevista in autunno.

Food for good

La recente ma molto importante
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). «Siamo orgogliosi di poter dire», sottolinea Bonasegale, «che lo scorso
settembre, durante World Manufacturing Forum, il più importante
evento internazionale del settore
manifatturiero che ha coinvolto
oltre 900 partecipanti siamo riusciti a mettere in atto il recupero
delle eccedenze alimentari prodotte nei due giorni di manifestazione ridistribuendo ad enti caritatevoli del nostro territorio. Un
piccolo ma importante segnale
per un’attività che porteremo
avanti in modo sempre più convinto».
P.T.
mastermeeting.it

