SCENARI DEL TURISMO

Stazione Marittima
di Venezia & Vtp Events
Il punto d’incontro tra la terraferma e la laguna di Venezia, il modo più
intelligente di vivere appieno la bellezza di Venezia facilitati da soluzioni
e proposte smart

✒Luciana Sidari
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Che cos’è VTP Events? È una società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Venezia Terminal Passeggeri
S.p.A., società che gestisce la Stazione
Marittima di Venezia, dove arrivano e da
dove ripartono le navi da crociera; è costituita da una serie di edifici, terminal
appunto, alcuni dei quali a disposizione
365 giorni all’anno (altri utilizzabili quando la crocieristica rallenta la sua attività,
nei mesi autunnali e invernali). Dal 2009
organizza e gestisce in forma diretta o in
partnership 40.000 mq di aree espositive e
più di 1500 mq di sale convegni: qui hanno luogo fiere specialistiche, aperte al
pubblico o riservate a operatori, congressi, mostre mercato, convention aziendali,
roadshow, sfilate, carshow, serate di gala
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e molto altro. Detto questo – la descrizione in fondo si attaglia ad altre location –
non si è tenuto conto dei molti valori aggiunti di questo straordinario luogo.

Non siamo a Venezia,
ma siamo a Venezia
Non stiamo giocando con le parole, non
siamo nel meraviglioso paese di Alice, ma
in uno spazio veneziano, è uno spazio della mente che fa fantasticare. Un tempo
questi erano gli antichi magazzini del Porto di Venezia, chissà quali meravigliose
merci provenienti da paesi lontani sono
sbarcate qui! Oggi i Terminal realizzati secondo criteri architettonici e strutturali
all’avanguardia offrono spazi molto ampi,
personalizzabili. Il Terminal 103 si sviluppa su 7000 mq, disposti su due piani. Il
piano superiore ospita un centro congressi attrezzato di 1500 mq suddiviso in sale
modulabili; Il Terminal 107/108 è composto da due corpi che formano un’unica
struttura di 13.000 mq disposta su due livelli e il Terminal 117 che grazie alle sue
notevoli dimensioni può ospitare rassegne fieristiche. Sono tutti spazi polifunzionali, di alto profilo tecnologico e di sicurezza, ma sono anche spazi dai quali si
parte alla scoperta di Venezia.

Perché siamo a Venezia
Siamo a 500 metri da Piazzale Roma, start
point d’obbligo per chi arriva a Venezia
by car, siamo a 1 km dalla Stazione Santa
Lucia, 13 km dall’Aeroporto Marco Polo e
a brevissima distanza dalle tangenziali e

Il Presidente Roberto Perocchio
Presidente della VTP Events e Amm. Delegato di Venezia Terminal
Passeggeri S.p.A. Dal 2005, Roberto Perocchio è anche presidente di ASSOMARINAS (Associazione Italiana Porti Turistici). È stato
Membro del Consiglio di Amministrazione del CISET (Centro Internazionale di Studi sull’Economia del Turismo con sede a Venezia). Già Director per le relazioni con l’UE e l’area Adriatica di
MEDCRUISE (Associazione dei Porti Crociere del Mediterraneo),
dal 1991 è membro della Commissione per lo Sviluppo della Portualità Turistica dell’ICOMIA (International Council of Marine Industries Associations - Federazione Mondiale delle Industrie Nautiche con sede a Londra) di cui è diventato Presidente nel settembre 2009. Con quest’ultima collabora inoltre all’organizzazione
delle conferenze mondiali sulla gestione dei porti turistici promosse ogni tre anni dall’associazione. Dal 2008 al 2013 è stato
Presidente di Venice Yacht Pier Srl, società nata per gestire l’accoglienza alla nautica da diporto a Venezia mentre dal 2011 è consigliere di UCINA, Vice Presidente di Federturismo-Confindustria e
Presidente del Consiglio di Amministrazione di Catania Cruise
Terminal Srl.
caselli che portano a Milano, Trieste, Belluno/Cortina, Padova/Bologna.Siamo in
una posizione baricentrica, nel cuore del
Triveneto.

Eppure non sembra Venezia,
ci sono 2100 posti auto
Ebbene sì, si arriva percorrendo il bellissimo ponte stradale che prepara l’animo
alla luce e alla lentezza di Venezia, si
scende verso la Marittima e già si capisce
che molti problemi sono risolti: spazi
enormi modulabili, parcheggi a volontà,
risparmio assicurato.

Professionalità,
visione manageriale
e un occhio al budget
VTP Events è associata a Confindustria
Venezia e al “Welcome 2Venice Conven5 2013
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Sopra, Terminal 107-108.
Sotto, Terminal 103.
A sin. l’Auditorium, a
destra, l’area adibita al
check in per il buffet lunch
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tion Bureau”, quando si incontra lo staff ci
si rende conto che si ha a che fare con manager che sanno offrire soluzioni per oliare tutti i meccanismi che a volte nell’organizzazione di un evento non funzionano o
hanno dei momenti di criticità. Un’annotazione: VTP Events è dotata di spazio attrezzato per bambini e, durante un convegno di pediatria, le mamme hanno potuto
partecipare senza soffrire di complessi di
colpa, perché i bambini erano a pochi passi, ben sorvegliati. Dalle terrazze di VTP
Events si vede Venezia, in 20 minuti di vaporetto di raggiunge San Marco, oppure si
può organizzare un giro in laguna con
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pranzo o cena a bordo. E per strizzare l’occhio al budget fino a settembre 2013, chi
dovesse organizzare un convegno avrà lo
sconto del 10% sull’utilizzo di imbarcazioni
private per visitare la Laguna.
I responsabili organizzativi di VTP Events
hanno selezionato una rosa di hotels, catering, fornitori di servizi tecnici, noleggiatori, guide e animatori, in modo che,
anche in caso di cene di gala per grandi
numeri (fino a 800, con possibilità di
montare anche una tensostruttura che aumenti il numero considerevolmente), il risultato sia di qualità. I risultati sono entusiasmanti: VTP Events è stata scelta dal
Principe Carlo d’Inghilterra, Ariston, Bentley, Caixa Pendes, Cassa di Risparmio di
Venezia, Diesel, Lyreco, Nims caffè, Poste
Italiane, Telecom Italia Sparkle, Tim, Regione del Veneto, Renault, Replay, Unione
Industriali Venezia, Vodafone, Ganassini,
Klorane.
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