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Sedi
Le diverse tipologie di sedi di 
Bologna Città Metropolitana 
hanno riorganizzato i propri spazi 
in ottemperanza alle Linee Guida 
regionali per congressi, convegni ed 
eventi assimilabili; il numero massimo 
dei partecipanti all’evento sarà 
valutato in base alla capienza degli 
spazi per poter ridurre l’affollamento 
e assicurare il distanziamento 
interpersonale.
Gli spazi sono sanificati e 
riorganizzati per garantire l’accesso 
in modo ordinato e sicuro ed 
evitare assembramenti di persone 
assicurando il mantenimento di 
almeno un metro di separazione tra 
le persone; le sedi sono pronte ad 
ospitare eventi in totale sicurezza.

Bologna, una destinazione 
a misura di evento

Pco e Agenzie di organizzazione 
Eventi
I Professional Congress Organizer e 
le Agenzie di Organizzazione Eventi 
di Bologna Città Metropolitana sono 
a completa disposizione per guidare 
e supportare i promotori degli eventi 
per agevolare l’organizzazione degli 
stessi, offrendo i servizi di segreteria 
organizzativa e coordinando tutti 
i servizi collaterali agli eventi, nelle 
nuove modalità e nel pieno rispetto 
delle normative vigenti. 

Servizi
Le aziende che forniscono servizi per 
eventi hanno rimodulato la propria 
offerta, proponendo nuovi servizi nel 
rispetto delle regolamentazioni in 
atto: 
• Servizi di personale altamente

formato
• Tecnologie digitali sempre più

performanti per permettere anche 
la realizzazione di eventi ibridi

• Servizi di ristorazione che
prevedono la somministrazione 
degli alimenti secondo le norme 
attuali

• Allestimenti che rispettano gli spazi
minimi

• Trasporti effettuati in sicurezza
sono solo alcuni esempi di  
tutti i servizi che gli operatori della 
destinazione possono fornire.

Bologna si prende cura di te  

Bologna Convention Bureau è la business unit di Bologna Welcome 
creata con l’obiettivo di promuovere la destinazione per ospitare congressi 
ed eventi e rappresenta un network di oltre 80 operatori del territorio 
di Bologna città metropolitana, tra sedi di diversa tipologia, PCO  
e agenzie di organizzazione eventi ed aziende fornitrici di servizi 
collaterali agli eventi. 

Lo staff del Bologna Convention Bureau è a completa disposizione  
per fornire gratuitamente tutte le informazioni e tutto il supporto adeguato 
per scoprire le migliori possibilità della destinazione, a servizio di chiunque 
desideri organizzare un evento di qualunque dimensione e tipologia.



Bologna si prende cura di te 

Bologna, una destinazione sicura 

Bologna è una destinazione che con grande 
serietà e professionalità ha lavorato e continua 
a lavorare per garantire sicurezza nella 
realizzazione degli eventi, tramite i professionisti 
altamente qualificati che vi operano.

Tutte le sedi hanno rimodulato le proprie 
capienze, i PCO e le Agenzie di Organizzazione 
di eventi ed i fornitori di servizi della 
destinazione hanno attivato nuovi servizi: 
Bologna, Città Sicura per gli Eventi è il 
catalogo creato dal Bologna Convention Bureau 
per questo nuovo periodo, con l’obiettivo di 
rendere più facile avere tutte le informazioni per 
poter organizzare un evento a Bologna Città 
Metropolitana.

Contatta lo staff del Bologna Convention Bureau 
per scoprire tutte le novità.

Tel: +39 349 57 06 274 
E-mail: bcb@bolognawelcome.it

Informazioni
Puoi trovare tutte le informazioni 
sulla destinazione, a cura di Bologna 
Welcome, qui.

Bologna Welcome ha inoltre attivato 
un Contact center, con una helpline 
dedicata:
Tel: +39 342 337 22 41
E-mail: bcb@bolognawelcome.it

Per saperne di più sulle misure in 
vigore in Emilia-Romagna e scaricare i 
Protocolli regionali di sicurezza clicca 
qui.
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Aerei  
L’aeroporto BLQ “G. Marconi”  
ha riattivato tanti voli nazionali  
ed internazionali. 
È possibile conoscere le destinazioni 
attualmente collegate qui. 
Tutte le informazioni utili per accedere 
all’aeroporto in sicurezza puoi trovarle 
qui.
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Ad Arte

Categoria
Imprese di organizzazione eventi  
in genere

Indirizzo
Via Barberia, 14 — Bologna

Anno di fondazione agenzia
2012

Numero dipendenti o collaboratori
3

Volume di fatturazione 
€ 2 Mln

Contatti 
Antonella Nesi
Legale Rappresentante
+39 393 7049383
antonella.nesi@adarteventi.com
www.adarteventi.com/en

Panoramica
Ad Arte può definirsi uno dei 
player più importanti ed affidabili 
nell’organizzazione, pianificazione e 
realizzazione di qualsiasi tipo di evento. 
I servizi spaziano dall’Organizzazione 
chiavi in mano di Meeting e Congressi, 
alla Comunicazione ed all’Association 
Management. 
I fattori chiave che rappresentano 
l'arma vincente per il raggiungimento 
degli obiettivi di tutti i progetti sono: 
spirito imprenditoriale, progettualità, 
pianificazione, orientamento al 
problem solving e la dinamicità che 
consentono di essere sempre pronti 
a trovare soluzioni tecnologicamente 
all’avanguardia.
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Servizi offerti
• Gestione e coordinamento delle sedi dell’evento e del/degli hotel
• Gestione e sviluppo del bilancio dell’evento
•  Fund Raising, negoziazione e gestione di sponsorizzazioni ed espositori
•  Coordinamento dei relatori

 Elaborazione e gestione abstract
• Gestione registrazioni e supervisione in loco
•  Marketing e promozione
•  Sviluppo del sito web dell’evento
•  Gestione dei trasporti e della logistica
•  Programmi sociali e tour pre/post evento e accompagnatori
• Association Management

Affiliazioni  
BCB, Federcongressi&eventi, 
Confindustria Emilia 

Referenze
Società Italiana di Chirurgia della Mano, 
Italian Orthopaedich Research Society, 
Italian Digital Biomanufacturing 
Network, IRCCS Istituto Ortopedico 
Rizzoli, Società Italiana Chirurgia 
Osteoporosi, Associazione Italiana 
Riprotesizzazione, Società Infermieri 
Area Nefrologica, Italian Sarcoma 
Group, Associazione Mario 
Campanacci, Associazione Italiana 
Neuro-Oncologia
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Nuovi servizi offerti post emergenza Covid-19
In questi tempi in evoluzione siamo ancora più desiderosi di costruire valore per i nostri clienti. Ultimo progetto nato dalla 
sinergia tra la nostra esperienza e l’innovazione: l’EVENTO VIRTUALE che coniuga, in un’unica esperienza, la comodità di 
fruizione da casa con l’efficacia e l’interattività tipiche di un evento residenziale. 
Proprio per questo motivo Ad Arte si è organizzata per proporre e realizzare gli eventi in formato digitale e avere quindi 
l’opportunità di: 
• raggiungere con molta più facilità un numero cospicuo di partecipanti
•  mostrare la nostra propensione nei confronti dell’innovazione tecnologica 
•  cogliere l’occasione per mantenere vivo un confronto efficace e costruttivo
•  fornire soluzioni strategiche e facilmente fruibili




