SPECIALE CENTRI CONGRESSI

SELECTED BY MM

Centro Congressi Sgr
Convegni, socialità e cene stellate nel centro polifunzionale di Rimini,
spazi per l’accoglienza e gestione completa dell’evento per soluzioni tailor-made,
destinate ad aziende e ordini professionali

Un progetto nato 10 anni fa e con importanti sviluppi all’orizzonte: il Centro Congressi SGR festeggia il successo delle proprie attività ampliando gli spazi e associando alla struttura per eventi, convegni
e incontri nuovi ambienti destinati all’accoglienza. In cantiere infatti un ampliamento delle aree espositive, da affiancare
alle 8 sale, da 10 a 250 posti, che sono il
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cuore della sua offerta Mice. Ma già oggi
il complesso vanta numeri importanti e
servizi completi per il business: 650 le
persone che è in grado di ospitare in contemporanea, di cui 250 nella sala principale, la Sala Energia, 150 i posti per la ristorazione, più di 400 gli eventi che si
svolgono ogni anno nei suoi spazi. Comodo dal punto di vista logistico grazie all’aeroporto che si trova a pochi minuti di
viaggio e che collega Rimini alle principali capitali europee, e a breve distanza dalla stazione ferroviaria, il Centro Congressi non solo ha investito in questi anni nelle dotazioni tecnologiche degli spazi, ma
ha anche scelto di seguire un diverso approccio: non affittare semplicemente delle sale, quanto piuttosto proporsi come
partner per le aziende, cui offrire un servizio completo, basato su una competenza logistica, gestionale e tecnica affinata
nel tempo. I pacchetti business prevedono quindi, oltre ai servizi irrinunciabili
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la Parola al dIreTTore
«A pieno regime siamo in grado di
ospitare fino a 650 persone in video
collegamento, ma la struttura è flessibile e polifunzionale, per eventi sempre
più personalizzati ed esclusivi», ci racconta Micaela Dionigi, direttrice del
Centro, «negli anni abbiamo consolidato il nostro know-how e lavoriamo
moltissimo con gli ordini professionali,
del territorio, ma anche di livello nazionale, organizzando laboratori, workshop, corsi di formazione e convegni
che utilizzano più spazi in contemporanea e pongono interessanti sfide logistiche. Sicuramente una delle leve
maggiori, e uno degli ingredienti, del
nostro successo, su cui abbiamo investito molto, è il ristorante Quartopiano,
a disposizione non solo di chi partecipa agli eventi, ma anche della clientela
esterna. Una proposta da gourmet, oltre che uno spazio per organizzare cene e momenti di alta cucina, come
Cuochi, fuochi e passioni, show-cooking con 6 chef stellati, tra cui il nostro
Silver Succi, per un party a base di finger food, dello scorso inverno, o A cena con le stelle, triplo appuntamento di
questa estate. Inoltre, il ristorante ha
partecipato al Festival della cucina italiana che quest’anno si è svolto a Rimini. Adesso, pensiamo al futuro: in progetto la realizzazione di una nuova
struttura, adiacente al Centro Congressi, costruita secondo i dettami della
bioedilizia, per un grande spazio
espositivo».

(allestimento della sala, sistemi audio-video, connessione internet Wi-Fi e assistenza tecnica), un insieme di opzioni in
grado di personalizzare l’evento e modellarlo sulle reali esigenze delle aziende, ottimizzando il budget a disposizione. Non
può mancare poi un assaggio della cucina
del territorio, nel ristorante Quartopiano,
uno dei locali più innovativi e di tendenza
della Riviera romagnola. Da provare le
specialità dello chef Silver Succi, che rivisita con creatività i sapori e gli ingredienti della tradizione e propone degustazioni
e live cooking per un’esperienza culinaria
intensa e sorprendente.
P.T.

Il PaCCheTTo MeeTIng
Più che su un programma prestabilito, SGR punta a innovare e lancia una sfida: una nuova formula dedicata ai professionisti, cui offrire temporary office “chiavi in mano”, con postazioni attrezzate
e spazi comuni. Start-up, aziende in fase di ridimensionamento o
singoli potranno non solo affittare un ufficio, completo di tutto e
funzionale, ma anche, e soprattutto, partecipare a un nuovo modo
di lavorare, sociale e aperto allo scambio di idee, conoscenze e
potenzialità.

le doTazIonI
numero sale e capienza: 8, da 10 a 250 posti • Spazi espositivi: interni 400 mq, esterni 500 mq • attrezzature e servizi
meeting: proiezione su doppio schermo, lavagna carrellata interattiva touchscreen 70”, videoconferenza e videoregistrazione, telecamera, sala regia, cabine traduzione, Wi-Fi, ristorante con roof
garden • altri servizi: cene aziendali con intrattenimento, creazione e spedizione inviti, fotografo, segreteria, hostess, convenzioni alberghiere, transfer • Parcheggio: 380 posti

Centro Congressi Sgr
Via Chiabrera 34D - 47924 Rimini
Tel. 0541303192 - 0541303193
www.centrocongressisgr.it - congressi@sgrservizi.com
facebook quartopianosuiterestaurant - facebook centrocongressisgr
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