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LA SCELTA DI MM

Centro Congressi Galileo
Un luogo di incontro da oltre 200 posti, con tecnologie all’avanguardia,
accessibile e innovativo, che punta al futuro, proponendo occasioni
e servizi adatti ai nuovi modelli di business
lessibilità degli spazi, posizione strategica – a pochi minuti
dal centro città, ma comodo
per le uscite dei principali snodi autostradali – e un investimento importante per offrire tutte le
tecnologie più all’avanguardia:
questi gli elementi al cuore del progetto del Centro Congressi Galileo,
che a Piacenza ospita convention,
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congressi, meeting ed eventi di tutte le tipologie.

Sede di Hub
Piacenza Co-working
Oltre a essere un luogo di incontro,
propone alcuni servizi aggiuntivi in
linea con la sua vocazione alla costante innovazione.
Il Centro Congressi è infatti diventa-

to la location ufficiale di Hub Piacenza Co-working, un’iniziativa che
ha l’obiettivo di offrire uno spazio
comune a imprenditori e professionisti per lavorare insieme, senza gerarchie e chiusure, in un’atmosfera
di confronto e scambio.
Le postazioni, che siano condivise
o private, si raccolgono in un ambiente che offre anche spazi comuni, come la sala riunioni, e le dotazioni indispensabili per il lavoro
(connessione Wi-Fi ad alta velocità,
centralino, stampante), in cui le
persone, abbattuta ogni barriera,
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FLESSIBILE, POLIFUNZIONALE E CON UN TOCCO GOURMET
Soluzioni polifunzionali e spazi attrezzati: tutte le sale del Centro Congressi, divise da pareti mobili, si prestano a organizzare eventi di diversa
tipologia e dimensione. La Sala Tolomeo e la Sala Copernico, infatti, possono ospitare da 10 a 200 persone, trasformandosi a seconda delle esigenze. La prima, la più grande, accoglie di solito convegni, conferenze,
corsi e meeting aziendali, mentre la seconda è più raccolta, ma insieme
possono diventare una location per eventi fino a 250 partecipanti.
Accanto a queste due sale, un terzo ambiente, lo spazio Cagliostro, su
due piani, dedicato ad aperitivi, brunch e colazioni, ma pensato anche
per momenti gastronomici più formali, come banchetti e ricevimenti.
Proprio la gastronomia, offerta in questa sala o da degustare nel ristorante del Centro, è una delle punte di diamante della sua offerta. Anche qui
la versatilità caratterizza il lavoro della brigata di cucina, che spazia tra i
piatti della tradizione piacentina, basati sugli ingredienti locali e accompagnati dalle etichette del territorio, a quelli ricercati della migliore gastronomia internazionale, accanto a bottiglie di pregio.

lunghi, in grado di funzionare senza tempi di attesa.
Questo strumento, rivolto ad agenzie, start-up e liberi professionisti in
trasferta, permette di eliminare tutti
i costi fissi che comporta la proprietà di un ufficio, riducendo le spese
al solo effettivo tempo di utilizzo e
con una serie di servizi aggiuntivi,
dalla reception a disposizione allo
staff di segreteria, dalle utenze alla
telefonia subito attive, per lavorare
senza pensieri.

Fare networking
con il business speed date
possono trovare nuove forme di
collaborazione, creare progetti condivisi, scambiarsi idee e mettere insieme capacità e risorse.
Il co-working, quindi, inteso non
solo e non tanto come modo per
minimizzare i costi di allestimento
e gestione di un ufficio in proprio,
ma anche – e soprattutto – come
una nuova idea di lavoro.

Temporary office full
optional
Accanto a questo, il Centro dispone
di un’area dedicata per la creazione di temporary office: quattro gli
ambienti, di diversa metratura, arredati con eleganza e dotati dell’attrezzatura necessaria per proporre
un ufficio temporaneo, che sia per
mezza giornata o per periodi più

Al di là degli spazi, il Centro Congressi Galileo propone anche degli
strumenti per incrementare il proprio business, lanciare prodotti e
servizi, trovare nuovi clienti o creare sinergie con altre aziende. Il Galileo Match-up è un calendario di
appuntamenti con la formula del
business speed date: incontri oneto-one di tre minuti in cui presentarsi, conoscersi e valutare possibili
collaborazioni, prima di passare a
quello successivo.
Da questa esperienza ha preso vita
anche una piattaforma web, che ha
l’obiettivo di creare una rete tra
professionisti e imprese che si riconoscono nello stesso territorio, facilitando contatti e nuove iniziative.
Spazi per il co-working e i temporary office, gli appuntamenti per fare
impresa e conoscere nuovi collaboratori o clienti, il portale Galileo
Match-up: tutti questi strumenti rappresentano “un passo nel futuro” per
il Centro Congressi, che vuole integrare le tradizionali attività di un business center con l’innovazione necessaria per oggi e domani.
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