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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.

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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MCC

Categoria
PCO/Provider /Agenzia di 
comunicazione, organizzazione 
congressi, eventi, incentive e meeting 
aziendali.

Indirizzo
Viale A. Oriani, 2 — Bologna

Anno di fondazione agenzia
2003

Numero dipendenti o collaboratori
4

Volume di fatturazione 
€ 957.253,00

Contatti 
Maria Cristina Calzolari
Amministratore Unico
+39 051 263703
info@mccstudio.org
www.mccstudio.org

Panoramica
MCC srl si occupa di tutto ciò che 
ruota intorno all’organizzazione di 
eventi nazionali e internazionali e alla 
comunicazione, prevede una gestione 
totale dell’evento e una consulenza 
qualificata in tutte le fasi del progetto.
Il pensiero organizzativo e la cura 
del dettaglio fanno di MCC un 
sicuro partner a cui affidare la 
completa gestione di ogni evento. La 
personalizzazione è il focus del lavoro, 
che si muove sinergicamente per 
riunire tutti gli aspetti organizzativi 
con un’unica regia per un risultato di 
successo.MCC vanta importanti clienti 
fra gli Enti Pubblici, i principali Istituti 
Ospedalieri e Universitari Italiani ed 
Europei, le Associazioni Scientifiche, le 
Aziende private di diversi settori.
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Servizi offerti
•  Gestione e coordinamento delle sedi dell’evento e del/degli hotel
•  Gestione e sviluppo del bilancio dell’evento
•  Negoziazione e gestione di sponsorizzazioni ed espositori
•  Coordinamento dei relatori
•  Organizzazione viaggi e ospitalità
•  Elaborazione e gestione abstract
•  Gestione registrazioni e supervisione in loco
•  Marketing e promozione, social media e mailing list
•  Ufficio stampa
•  Sviluppo del sito web dell’evento
•  Gestione dei trasporti e della logistica
•  Programmi sociali e tour pre/post evento e accompagnatori
•  Segreteria per Associazioni Scientifiche
•  Elaborazione e sviluppo di modelli formativi interattivi ad hoc

Affiliazioni  
BCB, Federcongressi&eventi, ECM 
Quality Network 
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Nuovi servizi offerti post emergenza Covid-19
La situazione che stiamo vivendo e le relative restrizioni circa la realizzazione di eventi ci ha portati a sviluppare una 
piattaforma multimediale dedicata per la formazione a distanza, in grado offrire ai nostri clienti la possibilità di raggiungere 
un gran numero di persone e riunirle in modo rapido ed efficace.
La piattaforma sviluppata da MCC è tecnologicamente all’avanguardia e permette di realizzare congressi, convegni ed 
eventi con numeri di partecipanti variabili in base alle esigenze, unendo la tecnologia del live streaming all’interattività tra 
partecipanti e relatori.
Possiamo offrire sessioni dinamiche, spazi paralleli virtuali  per  esposizione  sponsor,  domande  e  riposte interattive audio 
video, chat personalizzate e dedicate.
Il personale qualificato di MCC viene costantemente formato sul protocollo anti-Covid19 per una corretta gestione degli 
eventi.




