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Grimaldi Forum

Un nuovo spazio outdoor affacciato sul mare e un’estensione del 50% in vista per il
2025 sono le novità di questa iconica “event factory” nel Principato di Monaco, da
pochi mesi diventata la più importante centrale solare dello Stato
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on 300 giorni l’anno di sole, il
Principato di Monaco è una destinazione che può contare su un
microclima e su condizioni meteorologiche estremamente fortunate, di cui godere appieno anche quando si organizza
un evento o si partecipa a un congresso.
Per sfruttarle al massimo, il Grimaldi Forum, il centro congressi ed event factory
del Principato, nel 2020 darà il via ai lavori per l’apertura di una nuova terrazza
da 600 mq, uno spazio outdoor direttamente collegato alla Sala Ravel, la più
ampia di tutto il complesso. La terrazza,
aﬀacciata sul mare, sarà soprattutto
un’area per ﬁnger buﬀet e cocktail all’aperto, ma potrà anche dividersi in spazi lounge o per incontri informali e occa-
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sioni di networking. In totale avrà una
capienza ﬁno a 800 persone in piedi e
darà accesso diretto alla promenade che
corre lungo tutta la costa.

L’impegno green

La terrazza sarà costruita secondo i dettami dell’architettura sostenibile e utilizzerà solo legno da foreste certiﬁcate e
gestite secondo criteri ecologici. Il Grimaldi Forum è infatti impegnato da oltre
un decennio nella riduzione dell’impronta ambientale delle proprie attività, sia a
livello di riduzione dei consumi, sia dal
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Il Grimaldi Forum in numeri
punto di vista dei materiali. Non solo è
stato il primo centro congressi in Europa
a ottenere la certiﬁcazione ISO 14001
nel 2008, ma, dallo scorso luglio, rappresenta la più grande fonte di energia solare del Principato monegasco. In collaborazione con la SMEG, la compagnia nazionale per il gas e l’elettricità, è stato installato di recente un impianto fotovoltaico da 2.500 mq sul suo tetto, rendendolo di fatto il più grande produttore locale di energia proveniente dal Sole.
E l’impegno green non ﬁnisce qui. In dieci anni il Grimaldi Forum ha più che raddoppiato il riciclo dei riﬁuti, dimezzato il
consumo di acqua e di carta, ridotto del
25% quello di energia e installato un sistema che usa solo acqua marina o del
sottosuolo per la regolazione degli impianti di riscaldamento e condizionamento. Inoltre, sta eliminando i materiali di
consumo in plastica per sostituirli con
opzioni più eco-friendly: una graduale
ma signiﬁcativa riduzione nell’uso di
questo materiale inquinante è l’obiettivo
per il biennio 2019-2020.

Direttamente sul mare:
la nuova estensione offshore

L’altro grande progetto in vista per il centro congressi monegasco è strettamente
legato all’ampliamento oﬀshore della superﬁcie del Principato. Il nuovo quartiere, interamente realizzato con materie
prime, tecnologie e sistemi di gestione
green, occuperà un’area di sei ettari, che
oggi rappresentano un tratto di mare ma
che entro il 2025 diventeranno terrafer-
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gli anni di attività, in cui con talento e visione l’event
factory si è imposta sul mercato Mice.
i professionisti che compongono lo staﬀ del Grimaldi
Forum, da project manager a esperti di comunicazione, dal personale addetto a security, catering e logistica ai tecnici audio-video.
mila mq di spazi a disposizione, dove tecnologia e creatività si incontrano per ospitare eventi di ogni genere.
auditorium con capienza dagli 1800 ai 400 posti, più
22 breakout rooms.
camere di albergo a disposizione a 10 minuti a piedi
dal centro congressi.
i business che operano a Monaco, incluse anche grandi multinazionali.
sola destinazione a 20 km dall’aeroporto di Nizza (il
secondo di Francia) all’interno del Principato dove
convivono 140 diverse nazionalità.

ma. L’estensione ospiterà case, un porto
turistico, un parco con giardino giapponese, una promenade immersa nel verde
e un parcheggio e si tradurrà nell’aggiunta di ulteriori seimila mq di superﬁcie per
il Grimaldi Forum, collocato nella parte
est del nuovo quartiere.
«Si tratta di un aumento del 50% degli
spazi espositivi per noi», ci racconta Sébastien Inzirillo, responsabile della Comunicazione per il segmento Mice, «che saranno destinati a eventi e manifestazioni, anche in contemporanea. Questi spazi polivalenti e modulari saranno in grado di accogliere eventi di sempre maggior dimensioni e saranno articolati su tre piani, con
ingresso indipendente, con l’obiettivo di
aumentare la ﬂessibilità e potenziare l’appeal del Grimaldi Forum».
Giulia Gagliardi
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