
Bologna  
Città sicura per gli Eventi



Bologna  
Convention Bureau

bcb@bolognawelcome.it
bolognaconventionbureau.it

+39 346 11 63 358
+39 349 57 06 274

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.

Bologna  
Convention Bureau

bcb@bolognawelcome.it
bolognaconventionbureau.it

+39 346 11 63 358
+39 349 57 06 274

mailto:bcb%40bolognawelcome.it%20?subject=
https://www.bolognawelcome.com/it/informazioni/bologna-si-prende-cura-di-te
mailto:bcb%40bolognawelcome.it%20?subject=
https://www.bolognawelcome.com/it/informazioni/bologna-si-prende-cura-di-te


3h

MARRAKESH

STOCCOLMA

OSLO

BOLOGNA

LONDRA

DUBLINO

PARIGI
VIENNA

ROMA

TUNISI

MALTA

MADRID
LISBONA

CASABLANCA

BERLINO

ISTANBUL

BUCAREST

KIEV

1h2h

MOSCA

VARSAVIA

COPENHAGEN

HELSINKI

FRANCOFORTE
AMSTERDAM

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.

Europa

Italia

Accessibilità

DUBAI

USA

Treni 
I collegamenti ferroviari da/per 
Bologna hanno ripreso regolarmente.

BOLOGNA

FIRENZE

VENEZIA
MILANO

ROMA

VERONA

107km
Firenze
Subway 34 Min 

157km
Venezia 
Subway 1

 
H 25 Min 

213km
Milano
Subway 60 Min 

385km
Roma
Subway 1

 
H 53 Min 
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Laboratorio delle Idee

Categoria
PCO

Indirizzo
Via Santo Stefano, 32 — Bologna

Anno di fondazione agenzia
1996

Numero dipendenti o collaboratori
7

Volume di fatturazione 
€ 600.000,00

Contatti 
Camilla Consorti
Managing Director
+39 331 6752355 | +39 051 273861
camilla.consorti@labidee.it
www.labidee.it

Panoramica
Laboratorio delle Idee è un’agenzia 
di comunicazione e di consulenza 
strategica un po’ speciale: dal 1996 
producono contenuti ed eventi, servizi 
e strumenti di comunicazione con 
un’attenzione particolare al ritorno in 
visibilità dotando ogni attività di un 
valore culturale e di posizionamento 
per il cliente verso il pubblico di 
interesse. Ogni evento, mostra e 
festival diventa l’occasione per 
creare relazioni e sviluppare attività 
promozionali e di co-marketing. Sono 
un partner strategico per le istituzioni 
e i privati perché individuiamo sempre 
nuovi format creativi ed efficaci 
opportunità di crescita.
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Servizi offerti
•  Elaborazione e gestione abstract/contenuti strategici
•  Segreteria organizzativa
•  Gestione e coordinamento delle sedi dell’evento e del/degli hotel
•  Gestione e sviluppo del bilancio dell’evento
•  Negoziazione e gestione di sponsorizzazioni
• Coordinamento dei relatori
•  Gestione registrazioni e supervisione in loco
•  Gestione personale (hostess/steward)
•  Marketing e promozione
•  Gestione comunicazione strategica
•  Gestione dei trasporti e della logistica
•  Programmi sociali e tour pre/post evento e accompagnatori
•  Ideazione format di evento
•  Ricerca e selezione relatori
•  Creazione di una regia dettagliata dell’evento
•  Coinvolgimento e coordinamento fornitori (come fotografi, video maker, 

catering e grafica e tipografia ecc)

Affiliazioni  
Cedascom Spa, Federeventi, Aidda 
(Associazione Imprenditrici  
e Donne Dirigenti di Azienda). 

Referenze
Pollution RefleAction,  Graduation Day 
Bologna Business School, Varignana 
Music Festival, Bologna Children’s 
Book Fair, ArteFiera, Cosmoprof Party,  
Human Relations Night Cosmofarma, 
RE-Creation Energy Break (Climate 
KIC Italy), Gani Marble Tiles, Grand 
Tour Emil Banca.



Bologna  
Convention Bureau

bcb@bolognawelcome.it
bolognaconventionbureau.it

+39 346 11 63 358
+39 349 57 06 274

Nuovi servizi offerti post emergenza Covid-19
Nuove esperienze umane e tecnologiche per abbattere le distanze e creare un nuovo modo di comunicare. Coinvolgere, 
incontrarsi e fare business sempre vicini ma anche a distanza. Il pensiero strategico dell’Agenzia accoglie le esigenze del 
cliente e lo affianca in tutte le fasi con una forza trasformazionale e innovativa che crea connessioni attraverso gli obbiettivi 
dell’azienda: cultura, ascolto, creazione di relazioni, ricerca.

Road Show 
In uno studio televisivo sia reale che 
virtuale realizziamo conferenze e road-
show che possono ospitare fino a otto 
relatori e avere un pubblico in streaming 
fino a cinquemila persone. L’expertise 
dell’Agenzia garantisce regie puntuali 
e timing precisi, una moderazione 
impeccabile con gestione delle Q&A per 
ciascun relatore, la possibilità di collegare 
i partecipanti da tutto il mondo con servizi 
di traduzione in simultanea e illustrare  
i temi con video ad hoc. Una vera e propria 
produzione televisiva su misura con  
il vantaggio impareggiabile dell’interazione.

Private Room
Un nuovo format per creare occasioni di 
PR strategiche ed emozionali. L’Agenzia, 
attraverso un pensiero strategico può 
decidere di aprire e moderare un dialogo 
tra gli ospiti, creare una connessione tra 
interlocutori per agevolare occasioni di 
network e business e sviluppare agende 
personalizzate, capitalizzando ciascuna 
partecipazione.

Digital events
L’ospite è totalmente immerso 
nell’evento tramite una scenografia 
virtuale studiata appositamente per 
i temi trattati e l’emozione proposta. 
Il pubblico può assistere e interagire 
da sedi diverse contemporaneamente 
a concerti, presentazioni, interviste, 
esibizioni, letture, performance 
artistiche, visite guidate e tanto altro.




