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Sempre più attrattivo per il comparto automotive

I

l Centro Congressuale Espositivo Villa Erba, location di punta del lago di Como, è una
struttura polivalente, tecnologicamente avanzata, capace di ospitare e organizzare eventi di qualunque tipo.
Innovazione, storia, eco sostenibilità i punti di forza che rendono il
compendio unico ed esclusivo e
sempre più attrattivo per il comparto Automotive. Sono infatti in
continua crescita i marchi di prestigio nazionali e internazionali
che scelgono Villa Erba per presentare i propri nuovi modelli.
Il primo grande evento è stato
con Ferrari che ha lanciato a porte chiuse il suo nuovo gioiello
(GTC4 Lusso) occupando interamente gli spazi, Villa Storica e
Centro Congressuale. Lo stesso è

accaduto con la multinazionale
coreana Hyundai che ha presentato in anteprima mondiale a Villa
Erba la vettura Ioniq, la nuova
ibrida di casa Hyundai. E, ancora,
Porsche con la nuova Panamera,
coupè a 4 porte di lusso. L’ultimo
grande evento, del 2019, ha visto
protagonista la casa automobilistica tedesca BMW che per tre
settimane consecutive (dal 18
febbraio al 7 marzo) ha occupato
gli spazi di Villa Erba (Villa Antica
e Centro Congressuale) per un importante meeting internazionale
di formazione e training. «Tutti
eventi di rilevanza mondiale», sottolinea con soddisfazione Piero
Bonasegale Direttore di Villa Erba, «che confermano il nostro
centro congressi quale meta ambita per tutto ciò che concerne il

mondo dei motori. Grazie alla versatilità della struttura, siamo in
grado di ospitare eventi di varie
dimensioni e tipologie, totalmente
personalizzabili e costruiti su misura per i nostri clienti garantendo la massima disponibilità nella
gestione di ogni richiesta».
«Un motivo di grande soddisfazione», prosegue Bonasegale, «è stato riuscire ad abbinare a questo
grande evento internazionale il
recupero del cibo inutilizzato distribuendolo ai meno abbienti attraverso apposite associazioni del
territorio. Una precisa scelta per
un impegno sociale che vogliamo
portare avanti con determinazione e continuità».
Villa Erba infatti aderisce al progetto “Food for Good” promosso
da Federcongressi e ﬁnalizzato al
recupero del cibo non consumato
durante gli eventi. A Vicenza, durante la cena di gala della XII Convention Nazionale organizzata da
Federcongressi Villa Erba ha ottenuto un riconoscimento per l’impegno dimostrato in tale attività.
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Villa Erba Exhibition and Congress Center

V

Increasingly attractive for the automotive industry
illa Erba Exhibition and
Congress Center, a leading
location of Lake Como, is
a polyvalent, technologically advanced facility, which can host
and organize any kind of events.
Innovation, history, and eco-sustainability are the strengths that
make the facility unique, exclusive
and increasingly attractive for the
Automotive industry. Actually, the
number of nationally and internationally
prestigious
brands,
choosing Villa Erba to present
their new models, are constantly
growing.
The first big event was in collaboration with Ferrari, which
launched, behind closed doors,
its new jewel (GTC4 Lusso), occupying all the areas, Historic Villa and Congress Center. The
same happened with the Korean
multinational Hyundai, which
presented in a world preview in
Villa Erba, the Ioniq car, the new
hybrid of the Hyundai group.
Moreover, here, Porsche presented the new Panamera, a luxury 4 door coupé. The last big
event, of 2019, saw the German
automotive manufacturers BMW
as the main character. For three
consecutive weeks (from February the 18th to March the 7th),
BMW occupied Villa Erba areas
(Historic Villa and Congress Cen-
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ter) for an important international training meeting. «These are all
events of global importance», as
specified with satisfaction by
Piero Bonasegale Manager of Villa Erba, «which confirm our
congress center as popular destination for everything concerning
motors world. Thanks to the versatility of the facility, we can
host events of different sizes and
kinds, which can be totally customizable and tailored for our
customers, guaranteeing the
highest availability in handling
each request».
«It is greatly satisfactory», said
Bonasegale, «managing to com-

bine this big international event
with the recovery of unconsumed
food by distributing it to less
wealthy people, thanking to speciﬁc territory associations. This is
a speciﬁc choice for a social commitment that we want to carry
out with determination and continuity».
Indeed, Villa Erba supports the
“Food for Good” project, promoted by Federcongressi and aimed
at uneaten food recovery during
events. In Vicenza, during the XII
National Convention gala dinner
organized by Federcongressi, Villa
Erba obtained a recognition for its
commitment to this activity. P.T.
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