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Centro Congressi SGR
Creazione “sartoriale” di eventi a tutto tondo, in cui la professionalità nella
gestione degli aspetti logistici e organizzativi va di pari passo con una grande
passione per la buona cucina e la ricchezza delle proposte culturali,
gastronomiche e di pura adrenalina

Attenzione esclusiva al business e servizi
a 360°: il Centro Congressi SGR di Rimini
è un progetto in continua evoluzione che
ha saputo imporsi, in poco più di 10 anni
di attività, come una destinazione in grado di offrire tutti gli spazi e i servizi necessari per l’organizzazione e la gestione
professionale di eventi di qualsiasi genere
e dimensione.
Una specializzazione che si traduce nella
capacità non solo di definire momenti di
lavoro, dai board meeting ai congressi,
dalle presentazioni di prodotto ai seminari, in cui gli aspetti tecnologici e quelli
scenografici sono costruiti attorno alle
esigenze delle aziende, ma anche di creare un evento in senso più ampio, che includa un programma di attività a latere,
perfetta ospitalità ed esperienze di alta
gastronomia.
Proprio in questo ambito di recente è stata introdotta una novità: «il nostro risto-
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rante Quartopiano, proposta gourmet invitata a rappresentare la cucina emilianoromagnola nel padiglione di Eataly durante l’Expo per il mese di agosto, si è “sdoppiato”, con la creazione del marchio QP
Lunch, dedicato al pranzo», spiega Micaela Dionigi, responsabile di SGR, «ogni
giorno offriamo un Lunch Buffet in cui la
cucina mediterranea, patrimonio mondiale dell’umanità per l’equilibrio che sa
esprimere tra sapore e salute, è protagonista assoluta. Il menu, che si rinnova
continuamente, rappresenta una sintesi
fra qualità e velocità: solo piatti pronti al
momento tra cui scegliere senza attendere i tempi del servizio al tavolo, per una
pausa di gusto e benessere adeguata ai
ritmi della propria giornata, all’interno di
un ambiente informale e rilassato che durante la bella stagione si apre all’esterno
con il roof garden panoramico».
Centro polifunzionale dotato di 8 sale

meeting con luce naturale di cui 6 modulabili, SGR accoglie fino a 250 persone
nello spazio più ampio, la Sala Energia,
ma può diventare un solo grande ambiente da oltre 600 posti grazie al sistema audio-video a circuito chiuso. Agli spazi unisce un know-how consolidato per trasformare ogni evento in un’occasione, con
idee e proposte costruite ad hoc. «La nostra professionalità è dedicata al mondo
Mice, cui ci proponiamo come un interlocutore unico» continua Dionigi, «che
prende in carico tutta l’organizzazione
dell’evento, dall’analisi delle necessità del
cliente all’elaborazione di progetti complessi e all inclusive, che includono non
solo l’ospitalità in senso stretto e i servizi
integrati (dalla segreteria organizzativa
alla creazione dell’immagine coordinata
dell’evento, dall’ufficio stampa alle traduzioni in simultanea e all’accoglienza), ma
anche soluzioni creative e funzionali per
assicurare la massima resa e valorizzare il
budget a disposizione. A queste competenze, associamo l’esperienza nell’ideazione e nella gestione di attività e iniziative collaterali in grado di coinvolgere, stupire e divertire. Dato che non esiste un incontro o un’occasione di lavoro uguale a
un’altra, ogni aspetto va modellato sulle
specifiche caratteristiche del cliente e inserito in un progetto coerente costruito
su misura».

Tra motori, teatro e benessere

anche un ricco calendario di iniziative sociali e culturali lungo tutto l’anno. Appena fuori, poi, l’entroterra si rivela pieno di
storie, leggende e tradizioni da riscoprire,
tra castelli e rocche immerse nella natura. E a proposito di tradizioni non può
mancare un assaggio di quelle gastronomiche, in cui si incontrano sapori del mare e prodotti di una terra molto fertile,
per una cucina di confine e varia. Gli itinerari alla scoperta dei prodotti tipici del
territorio e le visite guidate con degustazione presso le aziende agricole e vinicole
locali sono sicuramente un must, così come la partecipazione alle fiere e ai festival gastronomici proposti in città e nei
dintorni. Si possono poi costruire proposte coinvolgenti e originali, per team building e attività di gruppo sia all’interno di
Sgr (nel ristorante Quartopiano, per
esempio, con il “Teatro da tavolo”, che
durante la cena propone raffinati scherzi,
performance a sorpresa o pièces teatrali
da scegliere su un “menu” speciale) sia in
collaborazione con i partner (uno su tutti
l’Autodromo di Misano, per assistere alle
prove ufficiali del Moto GP o provare la
pista per corsi di guida sicura e sportiva).
G.B.R.

Rimini, città antica e nuova allo stesso
tempo, è molto di più della capitale del
divertimento notturno e delle spiagge come a lungo è stata considerata, e offre
non solo scorci e angoli inaspettati ma
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SGR Conference Centre
Custom creation of across the board events, in which professionalism in the management
of the logistical and organisational aspects goes hand in hand with a great passion for
good food and the wealth of cultural and gastronomic offerings – and pure adrenaline
offerings too!

Multi-purpose centre with 8 meeting
rooms with natural light, 6 of which may
be arranged in modules, SGR welcomes
up to 250 people in the largest space, the
Energy Room, but can become a single
large environment for over 600 seats
thanks to a closed-circuit audio-video
system. SGR offers considerable experience too in turning every event into an
opportunity, with ideas and proposals
constructed ad hoc. «Our professionalism
is dedicated to the Mice world, we are
one-stop organisers of events», continues
Dionigi, «from the analysis of client’s
needs to the development of complex
and all inclusive projects, including not
only hospitality in the strict sense and integrated services (from the organisational
secretariat to the creation of the coordinated image of the event, from the Press
Office to simultaneous translations and
reception), but also creative and functional solutions to ensure maximum performance and optimising the available budget.
To these skills we can also add experience in the design and management of
peripheral activities and events to involve, amaze and entertain attendees.
Since there is no meeting or working occasion quite like any other, every aspect
must be tailored to the specific characteristics of the customer, forming part of a
coherent and customised design».

within SGR (in the Quartopiano restaurant
during dinner, for example, with the “Table
Theatre” which offers refined skits, surprise
performances or theatre pieces to choose
from a special menu) and in collaboration
with partners (above all the Misano race
track to watch the Moto GP official trials
or go onto the track for safe and sporting
driving courses).
G.B.R.

Among cars, theatre and wellness

E

xclusive attention to all aspects of
business and services. The SGR Conference Centre in Rimini is an evolving project that has been able, in little
more than 10 years of activity, to offer itself as a location that can offer all the
spaces and services necessary for the professional organisation and management of
events of any kind and size.
A specialisation that results in the ability
to facilitate not only working occasions,
from board meetings to conferences, from
product presentations to seminars, in
which the technological aspects and the
backdrops are built around the needs of
companies, but also to create an event in
the broadest sense, which includes a programme of peripheral activities, perfect
hospitality and gourmet experiences.
In this context a new initiative has recent-
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ly been introduced. «Our Quartopiano
restaurant, whose gourmet menus will
represent the cuisine of Emilia Romagna
in the Eataly pavilion during the month of
August at Expo, will offer lunches under
the QP Lunch brand», says Micaela
Dionigi, SGR manager. «Every day we offer a Lunch Buffet in which the Mediterranean diet, part of UNESCO’s cultural
heritage of humanity, is supreme for that
optimum balance between flavour and
health. The menu, which is constantly
changing, is a synthesis between quality
and speed. Meals ready at the moment of
choosing without having to wait for table
service, a break to enjoy the tastes and the
sense of well-being adapted to the
rhythms of the day, in an informal and relaxed environment that during summer
will include the panoramic roof garden».

Rimini, a city that is both ancient and new,
is much more than the capital of nightlife
and beaches as it has long been considered, and not only offers glimpses and unexpected corners but also a full calendar
of social and cultural initiatives throughout
the year. Just outside the town, the hinterland is full of history, legends and traditions to be rediscovered, starting with castles and fortresses surrounded by nature.
And speaking of traditions, don’t miss the
gastronomic ones which combine flavours
of the sea and products of a very fertile
land, a border cuisine of great diversity.
The routes discovering local products and
guided tours and tastings at farms and
wineries are definitely a must, as well as
participating in the fairs and food festivals
offered in and around the city. You can
build engaging and original programmes,
for team building and group activities both
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