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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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Amazing 
Italy 

Categoria
Imprese di organizzazione eventi  
in genere

Indirizzo
Via delle Casse, 4 — Bologna 

Anno di fondazione agenzia
2005

Numero dipendenti o collaboratori
6

Volume di fatturazione 
1.000.000,00 € 

Contatti
Olga Arena
Managing Director
+39 051 0284002 
olga@amazing-italy.com
https://www.amazing-italy.com/en/

Panoramica
Amazing Italy è un Tour Operator & 
DMC che lavora da diversi anni in 
supporto a strutture ricettive, agenzie 
e aziende, per la realizzazione di 
programmi incentive, attività di team 
building ed eventi su misura a Bologna 
e in Italia.
Abbiamo una capillare conoscenza 
del territorio e lavoriamo in sinergia 
con selezionati fornitori e partner per 
garantire alti standard di qualità e il 
pieno successo di ogni progetto, piccolo 
o grande che sia.
La nostra creatività e professionalità 
sono al servizio del cliente per la 
progettazione e la realizzazione di un
evento memorabile che lasci ricordi 
indelebili nel tempo.
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Servizi offerti
• Ospitalità alberghiera tradizionale e non - dai più prestigiosi hotel e resort alle 

dimore storiche più esclusive, ma anche agriturismo e hotel diffusi;
• Location straoridnarie - castelli, conventi, anifiteatri, borghi medievali, teatri;
• Intrattenimento strepitoso - concerti, cooking shows, musica, animazione;
• Aperture straordinarie e visite a porte chiuse - musei, gallerie, collezioni private 

di auto e moto d'epoca;
• Team building – dalla caccia al tesoro, alla vendemmia, orienteering, regate 

veliche, test drive su strada e circuiti privati;
• Eventi e feste - musica, illuminazione, costumi, ambientazioni suggestive, cene 

di gala, servizi fotografici, ristorazione;
• Trasferiementi e noleggio veicoli unici – auto d'epoca, Vespa, yacht, supercar, 

quad, segway, veicoli elettrici;
• Tour ed escursioni - attività esclusive fuori dall'ordinario create su misura;
• Sedi congressuali - per ogni esigenza e numerica;
• Guide, interpreti, assistenti e autisti professionisti multilingue;
• Ma soprattutto: creatività, passione, know-out, flessibilità, affidabilità

Affiliazioni  
Confindustria Emilia, Destinazione 
Bologna, Meeting & Congressi, 
FIAVET, ETOA 

Referenze  
Allianz, Basf, Grand Hotel Majestic già 
Baglioni, Jungheinrich Italiana, 
Lufthansa, Make a Wish Italia, Monrif 
Hotels, Montenegro, Palazzo di 
Varignana, Parmalat, Tommy Hilfiger, 
Volvo
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Post emergenza Covid 
Bologna è oggi più che mail una destinazione unica e sicura per gli eventi. L’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna è 
stato il primo in Italia e uno dei primi al mondo ad aver ottenuto il certificato "Airport Health Accreditation" dall'Associazione 
internazionale degli aeroporti (Airport Council International-Aci), grazie alla puntuale applicazione delle misure e procedure 
sanitarie a tutela della sicurezza dei passeggeri e dei lavoratori per l’emergenza Covid e in conformità con le raccomandazioni  
e le indicazioni delle agenzie internazionali dell'aviazione civile e della sicurezza aerea.
Il nostro staff, così come i nostri collaboratori, fornitori e partner applicano puntualmente le linee guida regionali e nazionali  
per la tutela e la sicurezza degli ospiti. 
In particolare abbiamo selezionato nuove location per eventi che offrono ampi spazi, anche non convenzionali, per meeting  
e attività indoor e outdoor dove è possibile mantenere il distanziamento tra gli ospiti.
Abbiamo altresì arricchito la nostra proposta di tour e attività di team building che prediligono le situazioni all’aperto, come 
l’urban trekking, le cacce al tesoro, l’orienteering, le regate veliche, i bike tour e molto altro.
Inoltre, in risposta alla sempre maggiore crescita di attenzione e sensibilità per l'ecologia e l'impatto del turismo sull'ambiente, 
proponiamo tour con veicoli elettrici ed ecologici che possono accedere a zone naturali protette e ai centri storici delle città 
d'arte senza inquinare.
Infine, proponiamo gadget e prodotti dal commercio bio ed equosolidale, al fine di valorizzare i contenuti etici e la qualità, dei 
piccoli produttori e artigiani italiani, nonché gastronomia sostenibile che parte da cibi biologici locali e dall'utilizzo di ricette 
tradizionali.
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