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Palacassa - Fiere di Parma
Il più grande teatro d’Europa, location ideale per eventi di lusso
e meeting aziendali

Situato a soli 3 km dall’aeroporto di Parma, presso il quartiere fieristico della città, il Palacassa è una raffinata struttura
multifunzionale adatta ad ospitare ogni tipo di iniziativa tra spettacoli, convention,
congressi, cene di gala, sfilate e trasmissioni televisive.
Con i suoi 17.000 mq di superficie perfettamente modulabile – capaci di ospitare
sino a 5.000 posti a sedere, 4.000 nella sola sala plenaria – e con le dimensioni del
palco, accessibile da parte dei grandi
mezzi di trasporto insieme ai suoi impianti ad alta capacità scenotecnica, il Pala-

cassa ha tutti i requisiti per essere considerato il più grande “Teatro d’Europa”.
Ad arricchire ulteriormente l’appeal sono
presenti all’interno della struttura 7 sale
convegni modulabili con capienza variabile da 100 a 500 posti a sedere

Indirizzo al top per grandi eventi
La struttura ha ospitato grandi happening
teatrali e musicali tra cui “Crozza nel Paese delle meraviglie”, “Jovanotti in tour”;
eventi unici come il concorso internazionale ippico “Jumping Parma”, uno dei più
importanti concorsi di salto ad ostacoli in
Italia,“Italian Golf Show” – l’unico evento
golfistico indoor in Italia – e il Campionato Mondiale della Pizza, una gara-spettacolo di tre giornate con la pizza protagonista.

Palacassa: scelto dai grandi nomi
dell’imprenditoria
Tra le aziende che hanno scelto la struttura come sede per le loro manifestazioni,
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ci sono le più importanti multinazionali
che del Palacassa apprezzano, in particolare, lo spazio all’avanguardia dall’elevato
standard qualitativo in termini di dotazioni tecnologiche, strutturali ed organizzative e lo staff di altissimo livello, in grado
di soddisfare ogni tipo di esigenza. Tra le
aziende che hanno scelto la location figurano Barilla, Chiesi Group, Nestlè, Vodafone, Totalerg, Rockwell, Lottomatica, Eismann, Just Italia, Parmigiano Reggiano,
Azimut Finanziaria. Il Palacassa ospita
inoltre congressi nazionali e internazionali, recentemente ha fatto da cornice ai
congressi di Confindustria, Assiom Forex, Siaarti, Sibioc/Simel, e manifestazioni fieristiche come “Art Parma Fair” mostra d’arte contemporanea.
P.T.

SERVIZI EROGATI SU RICHIESTA
•
•
•
•
•
•
•

Service audio/video/luci
Catering
Grafica grande formato
Allestimento palco
Allestimento aree espositive
Impianti elettrici
Facchinaggio e movimentazione

Le distanze

Il Palacassa dista 5 km dalla stazione,
2 km dall’autostrada, 3 km dall’aeroporto, 25 km dalla fermata medio padana della T.A.V.

DOTAZIONI E CARATTERISTICHE

• Capienza congressuale: 5.000 posti
• Sala plenaria: capienza massima 4.000 posti; altezza 12 m, larghezza 48 m, lunghezza 110 m
• Sale convegni: n. 7 sale modulabili con capienza variabile da
100 a 500 posti
• Assetto spettacolo: 7.500 posti
• Spazi espositivi: spazi interni 17.000 mq
• Attrezzature e servizi meeting: palco dim. 22x10x1,20 h (mq
220) estensibile a 22x20x h. 1.80 con due scale di servizio laterali e una scala di accesso principale fronte palco, boccascena fronte palco di dotazione fissa e pareti di delimitazione
della sala di dotazione fissa - 4 maxischermi di 80 mq ciascuno con relativi n.4 video proiettori da 12.000 AL sistema digitale del suono - internet wi-fi
• Ristorazione: fino a 3.000 posti
• Parcheggio: 9.000 posti auto scoperti
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