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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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Autodromo Internazionale 
Enzo e Dino Ferrari

Categoria
Centri congressi, fieristici, palazzetti  
e strutture multifunzionali 

Indirizzo
Piazza Ayrton Senna Da Silva, 1  
— Bologna 

Distanza In Km
Centro storico: 1 km
Stazione Centrale: 2 km 
Aeroporto: 35 km 

Parcheggio
Interno ed esterno 

Raggiungibile con i mezzi pubblici 
Sì, linea 2

Contatti
Elisa Mazzini
Ufficio commerciale e marketing
+39 0542 25413
+39 388 9210858
elisa.mazzini@imolafaenza.it
https://www.imolafaenza.it/

Panoramica
Conosciuto in tutto il mondo per le 
blasonate competizioni motoristiche, 
l’Autodromo di Imola dal 1953 ad oggi ha 
contribuito a scrivere la storia del 
motorsport italiano nel mondo. 
L’impianto è costituito dalla pista 
internazionale e da una struttura 
moderna composta da:
Hub turistico al piano terra dotato di 
spazi e servizi per l’accoglienza dei 
visitatori. Al suo interno si trovano: info 
point, negozio, sala simulatori di guida, 
bar e ristorante; Museo Checco Costa al 
primo piano e terrazzo coperto; Corpo 
box con 32 box e terrazzo sovrastante;
Media center e sala briefing al primo 
piano; Storica torre di controllo con il 
Cavallino rampante; 3 Paddock di 
ampiezze diverse per attività 
motoristiche e concerti; Centro medico
Tutti spazi ideali per eventi, meeting, 
ospitalità e mostre.
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Caratteristiche 

Nome Sala

Polivalente/stampa
Briefing
Museo
Terrazzo coperto Museo
Senna
Salette direzione
Torre storica di controllo - 5° piano
Torre storica di controllo - 6° piano

Area Mq

700
120
720
630
45
20-90 
120
110

Platea

152
42
100
150
40
5-30
25
20

F. Cavallo

/ 
/ 
/ 
/
/ 
/ 
/ 
/

Banchi 

/ 
/ 
/ 
/
/ 
/ 
/ 
/

Tav.unico

/ 
/ 
/ 
/
/ 
/ 
/ 
/

Tav.tondi

/ 
/ 
/ 
/
/ 
/ 
/ 
/

Cocktail

/ 
/ 
/ 
/
/ 
/ 
/ 
/

Altezza Mt

4/6 mt.
3 mt.
4/6 mt.
4/6 mt.
3 mt.
3 mt.
3 mt.
3 mt.

Luce

sì
sì
sì
sì
/ 
/ 
/ 
/
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Dotazioni tecniche di base 
• Wifi 
• Amplificazione
• Aria condizionata/Riscaldamento
• Lavagna a fogli mobili
• Luce Naturale
• Microfono 
• Pedana
• PC
• Schermi lcd - plasma - led
• Video proiettore modello

Altri spazi non congressuali
Box, Paddock 0, 1, 2, 3

Accesso Disabili 
Sì 

Orario apertura per eventi 
Tutto il giorno 

Orario massimo apertura notturna  
H 24 

Servizio di ristorazione/catering
Fornitura con catering interno
per Hotel numero coperti del ristorante

Musica dal vivo/intrattenimento 
Possibilità di prevedere questo servizio 
per gli eventi
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Post emergenza Covid 
Si rimanda alla pagina dedicata:
http://www.autodromoimola.it/covid-19/


	Copertina Sedi completa.pdf
	CatalogoBCB-20200731__01 Copertina
	CatalogoBCB-20200731__02 Copertina
	CatalogoBCB-20200731__03 Copertina
	CatalogoBCB-20200731__04 Copertina
	CatalogoBCB-20200731__44 Sedi




