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ti si trova nel cuore della città: è lo splen-
dido Palazzo Re Enzo, elegante edificio
del XIII secolo, che, con il suo Salone del
Podestà affrescato, affaccia su Piazza
Maggiore. Il nuovissimo centro congressi
di FICO Eataly World, con i suoi oltre
4.000mq ed il rinnovato Centro Con-
gressi del Savoia Hotel Regency, con 18
sale meeting di diversa grandezza e
modulabili, per una plenaria fino a 1200
sedute, compongono un’offerta multi-
forme/variegata.
altra sede dalla personalità decisa è il
rinnovato PalaDozza, il Palazzetto dello
Sport nel centro di bologna. Tra le novità
della struttura c’è un nuovo parquet (re-
alizzato per ospitare non solo partite di
basket ma anche eventi sportivi, culturali
e manifestazioni) e un nuovo cubo video,
una struttura ultraleggera e ottagonale
che consente di riprodurre immagini a
360° per ogni tipo di evento.
oltre alle sedi più capienti e più note,
bologna mette a disposizione ben 120
edifici, tra storici e non convenzionali,
per allestire eventi dal carattere incon-

N on è semplice descriverla in
poche parole: bologna è una
gemma nascosta nel cuore dell’I-

talia, una città che offre ai visitatori es-
perienze e relazioni autentiche e sosteni-
bili.
Considerata naturale crocevia di Europa
e Italia, non solo per la sua posizione
privilegiata, bologna occupa un ruolo
protagonista nel mondo della cultura e
della creatività. la città è anche una des-
tinazione ideale per gli eventi: mette a
disposizione degli organizzatori tante se-
di, di grande capienza e prestigio. In pri-
mo piano c’è il polo fieristico e congres-
suale - tra i più importanti d’Europa - for-
mato da tre strutture direttamente colle-
gate che possono essere utilizzate in
modo indipendente o contemporaneo
per eventi con plenaria fino a 6000 dele-
gati, ulteriormente arricchito da un rin-
novato Palazzo dei Congressi, che con le
1750 sedute dell’Europa Auditorium si
colloca al primo posto per capienza in
Emilia Romagna e nella Top Five in Italia.
Un’altra sede di grande fascino per even-
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Città d’arte e di cultura, il capoluogo emiliano è anche una destinazione eccellente per
gli eventi di richiamo internazionale grazie a un’offerta di location e servizi di livello e
alla continua crescita dell’aeroporto Marconi a cura di Redazione Bologna Welcome
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Veduta panoramica
di Piazza Maggiore a

Bologna. Palazzo
d’Accursio e Palazzo del
Podestà con la Fontana

del Nettuno e le torri da
sfondo.

Panoramic view of Piazza
Maggiore in Bologna.

Palazzo d’Accursio and
Palazzo del Podestà with
the Fontana del Nettuno

and the background
towers



fondibile. Tra queste, la singolare Aula
Magna dell’Università di Bologna, ex
chiesa di Santa lucia e la solenne Sala
“Stabat Mater” all’interno della Bibliote-
ca Comunale dell’Archiginnasio, sede
dell’antica università.

Il Convention Bureau
la destinazione bolognese è ulterior-
mente arricchita dalle attività del
“bologna Convention bureau”, una busi-
ness unit di bologna Welcome Conven-
tion and Visitors bureau, nata per pro-
muovere la città sul mercato MICE e per
attrarre in città eventi congressuali,
aziendali, di incentivazione e di ogni altro
genere, nazionali ed internazionali.
Il Convention bureau rappresenta oltre
70 operatori del territorio, tra centri con-
gressi, sedi alberghiere, dimore storiche,
sedi non convenzionali, PCo, agenzie di
organizzazione eventi e fornitori di
servizi ausiliari ed è l’interlocutore ideale
per conoscere le diverse opportunità of-
ferte dalla destinazione bologna, operan-
do in sinergia con bologna Welcome dal
punto di vista dell’informazione e dell’ac-
coglienza turistica e con il pieno suppor-
to del Comune di bologna e delle isti-
tuzioni locali.
ogni anno è rilevante il calendario con-
gressuale e fieristico bolognese riferito
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sia ad eventi nazionali che internazionali
e il bologna Convention bureau lavora
per numerose candidature in diversi am-
biti. ad esempio, a giugno 2019 bologna
sarà il quartier generale dei Campionati
Europei UEFa Under 21 di calcio, che si
svolgeranno in Italia, mentre ad agosto
2019 la città ospiterà i 1200 partecipanti
alla 13th Conference of the European
Science Education Research association.

Veduta delle Due Torri,
Asinelli e Garisenda.
View of the Two Towers,
Asinelli and Garisenda
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Progetto ambasciatori Bologna
Il Progetto ambasciatori bologna è un’iniziativa guidata da bologna Convention bureau che si rivolge a per-
sonalità autorevoli del mondo accademico, medico, scientifico, professionale, imprenditoriale ed istituzionale
della città, interessate a candidare bologna come sede di un futuro evento congressuale o di altra tipologia.
grazie al loro prestigio e alla rete di rapporti nazionali ed internazionali, esse possono farsi portavoce del va-
lore della destinazione e influenzare le decisioni nella scelta di bologna per eventi di rilievo, diventando così
“ambasciatori” del territorio e contribuendo a migliorare la visibilità della destinazione ed al suo sviluppo
scientifico, culturale ed economico.
Il ruolo del bologna Convention bureau è quello di fornire, a titolo gratuito, un supporto concreto mettendo
a disposizione degli ambasciatori professionalità e strumenti che li aiutino nel percorso di candidatura per
l’acquisizione di un evento.
Il progetto, giunto nel 2019 alla seconda edizione, vede annualmente celebrate le personalità che si sono di-
stinte a favore della destinazione, alla presenza del sindaco di bologna, del Magnifico Rettore e del presiden-
te di bologna Welcome; lo scorso 7 febbraio, presso l’oratorio di San Filippo neri di bologna, si è tenuta la
seconda edizione del progetto, durante la quale sono state premiate le quattordici personalità che si sono
aggiudicate questo prestigioso riconoscimento.

la crescita dell’aeroporto g. Marconi
l’aeroporto di bologna si prepara ad accogliere american airlines che il 7 giugno da-
rà il via alla nuova tratta bologna-Philadelphia, con quattro voli settimanali ed avvi-
cinerà l’Emilia Romagna agli States. anche Ryanair conferma il suo interesse nei
confronti dello scalo bolognese e apre sette rotte invernali nuove. Con la compa-
gnia low cost irlandese, lo scalo bolognese sarà collegato per la prima volta a tre de-
stinazioni che rappresentano una new entry in assoluto: Fuerteventura, Tel aviv e
Santander. In aggiunta, verranno confermate quattro rotte che fino a questo mo-
mento erano previste unicamente per la stagione estiva: bordeaux, Podgorica, Mar-
siglia e Crotone.
I movimenti aerei dell’aeroporto g. Marconi sono in continua crescita (oltre il 10% ,

superando la soglia delle 5mila unità), confermando bologna come crocevia natura-
le di Europa e Italia. nel 2018 quasi 9 milioni di passeggeri hanno utilizzato lo scalo,
considerando i passeggeri di gennaio e di febbraio 2019, lo scalo bolognese ha avu-
to più di 1 milione e 200mila utenti, quasi l’8% in più nel confronto con il primo bi-
mestre del 2018. l’aeroporto Marconi nel mese di gennaio è stato il quarto aero-
porto italiano per numero di passeggeri.
novità assoluta per questa primavera sarà il servizio Marconi Express: un nuovo
collegamento rapido (7 minuti), tramite people mover, che collegherà la Stazione
ferroviaria centrale e l’aeroporto guglielmo Marconi di bologna renderà la destina-
zione ancora più compatta e facile da raggiungere!

Veduta del centro storico
di Bologna scattata dalla

terrazza della Torre
Asinelli. Si vedono la

Basilica di San Petronio e
le colline della città, con
la Basilica di San Luca in

fondo.
View of the historic center
of Bologna taken from the

terrace of the Torre
Asinelli. You can see the
Basilica of San Petronio
and the hills of the city,
with the Basilica of San

Luca at the end
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I t is not easy to describe it in few
words: bologna is a hidden gem in
the heart of Italy, a city that offers

visitors authentic and sustainable experi-
ences and relationships.
Considered a natural crossroads of Eu-
rope and Italy, not only for its privileged
position, bologna occupies a leading role
in the world of culture and creativity.
The city is also an ideal destination for
events: it offers organizers many venues
of great capacity and prestige. First of
them is the trade fair and conference
centre – one of the most important in
Europe – consisting of three directly
connected facilities that can be used in-
dependently or simultaneously for
events with up to 6000 delegates, fur-
ther enriched by a renovated Palazzo dei
Congressi, which with the 1750 seats of
the EuropaAuditorium, ranks first in ca-
pacity in Emilia Romagna and in the Top
Five in Italy.
another venue of great charm for events
is located in the heart of the city: it is the

splendid Palazzo Re Enzo, an elegant
13th century building, which, with its
frescoed Salone del Podestà, overlooks
Piazza Maggiore. The brand-new FICO
Eataly World conference centre, with its
more than 4,000 square meters and the
renovated Conference Centre of the
Savoia Hotel Regency, with 18 modular
meeting halls of different sizes, for a to-
tal of 1200 seats, make up a multi-
faceted/varied offer.
another venue with a strong personality
is the renovated PalaDozza, the Sports
Hall in the centre of bologna. among the
new features of the facility there is a
new wood flooring (designed to accom-
modate not only basketball games but al-
so sporting and cultural events), and a
new video cube, an ultralight and octag-
onal structure that allows you to repro-
duce 360° images for each type of event.
In addition to the more capacious and
well-known venues, bologna offers as
many as 120 buildings, between histori-
cal and unconventional, to set up events

Il Palazzo d’Accursio
di Bologna, sede del
Comune di Bologna.
La Torre dell’Orologio
presto verrà aperta ai
visitatori.
The Palazzo d’Accursio of
Bologna, seat of the
Municipality of Bologna.
The Clock Tower will soon
be open to visitors

Bologna ambassador of Italian hospitality in the world
A city of art and culture, the capital of Emilia is also an excellent destination for
international events thanks to an offer of high-level locations and services and to the
continuous growth of the Marconi airport by Redazione Bologna Welcome
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with an unmistakable character. among
these, the singular Aula Magna of the
University of Bologna, former church of
Santa lucia, and the solemn ‘Stabat

Mater’ Hall within the Archiginnasio
Municipal Library, seat of the ancient
university.

The Convention Bureau
The bolognese destination is further en-
riched by the activities of the ‘bologna
Convention bureau’, a business unit of
bologna Welcome Convention and Visi-
tors bureau, created to promote the city
on the MICE market and attract national
and international conference, corporate,
incentive, and other types of events to
the city.
The Convention bureau represents over
70 local operators, including conference
centres, hotels, historical houses, uncon-
ventional locations, PCos, event organi-
zation agencies, and ancillary service
providers, and is the ideal mediator to
learn about the different opportunities
offered by the destination bologna,
working in synergy with bologna Wel-
come for information and tourist recep-
tion and with the full support of the Mu-
nicipality of bologna and the local insti-
tutions.
Every year the conference and fair calen-

Bologna ambassadors Project
The bologna ambassador Project is a program led by the
bologna Convention bureau aimed at prominent figures from
the city’s academic, medical, scientific, professional, en-
trepreneurial, and institutional world, interested in nominating
bologna as seat for a future conference or other kind of event.
Thanks to their prestige and the network of national and inter-
national relationships, they can become spokesmen of the val-
ue of the destination and influence the decisions in the choice
of bologna for important events, thus becoming “ambas-
sadors” of the territory and contributing to improve the visibil-
ity of the destination and its scientific, cultural, and economic
development.
The role of the bologna Convention bureau is to provide, free
of charge, concrete support by making available to the ambas-
sadors professionalism and tools that help them in the candi-
dacy path for the acquisition of an event.
The project, which reached its second edition in 2019, annual-
ly celebrates the personalities who have distinguished them-
selves in favour of the destination, in the presence of the May-
or of bologna, the Magnificent Rector, and the President of
bologna Welcome; last 7 February, the fourteen personalities
who won this prestigious award were celebrated at the orato-
rio di San Filippo in bologna, where the second edition of the
project was held.

Bologna di notte.
Bologna by night
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dar of bologna keeps being relevant for
both national and international events,
and the bologna Convention bureau
works for numerous candidacies in dif-

ferent fields. For example, in June 2019
bologna will be the headquarters of the
UEFa European Under-21 Football
Championships, which will take place in
Italy, while in august 2019 the city will
host the 1200 participants of the 13th
Conference of the European Science Ed-
ucation Research association.

Sopra, la Fontana
del Nettuno, detta

“Il Gigante”, simbolo di
Bologna. Realizzata dallo

scultore fiammingo
Giambologna, terminata

nel 1566.
A fianco, i Portici di

Bologna, in Piazza Santo
Stefano. Bologna ha

quasi 40 km di portici
che la città ha candidato

a Patrimonio
dell’Umanità UNESCO.

Above The Fountain of
Neptune, called

"Il Gigante", symbol of
Bologna. Made by the

Flemish sculptor
Giambologna, completed

in 1566.
Alongside "I Portici di

Bologna, in Piazza Santo
Stefano. Bologna has

almost 40 km of arcades
that the city has

nominated for UNESCO
World Heritage

The growth of the g. Marconi airport
The airport of bologna is preparing to welcome american air-
lines, which on 7 June will launch the new bologna-Philadel-
phia line, with four weekly flights, and will bring Emilia Ro-
magna closer to the States. Ryanair too confirms its interest in
the bolognese airport and opens seven new winter routes.
With the Irish low-cost airline, the airport will be connected
for the first time to three new destinations: Fuerteventura, Tel
aviv, and Santander. In addition, four routes that have only
been planned for the summer season until now will be con-
firmed: bordeaux, Podgorica, Marseille, and Crotone.
The aerial movements of the g. Marconi airport are in continu-
ous growth (over 10%, exceeding the threshold of 5 thousand
units), confirming bologna as the natural crossroads of Europe
and Italy. In 2018 almost 9 million passengers used the airport,
considering the passengers in January and February 2019, the
bologna airport had more than 1.2 million users, almost 8%
more compared to the first two months of 2018. The Marconi
airport in January was the fourth Italian airport by number of
passengers.
a new feature for this spring will be the Marconi Express ser-
vice: a new quick connection (7 minutes), via people mover,
which will connect the central train station and bologna’s
guglielmo Marconi airport, making the destination even more
compact and easy to reach!


