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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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Cosepuri 

Categoria
Servizi di trasporto

Indirizzo
Via Augusto Pollastri, 8 — Bologna

Contatti 
Maurizio Benini
Responsabile Divisione Auto
+39 051 519090
cosepuriauto@cosepuri.it

Simone Di Terlizzi
Responsabile Divisione Bus
+39 051 517070
cosepuribus@cosepuri.it

www.cosepuri.it

Panoramica
Cosepuri opera dal 1972 nei settori 
del trasporto e del turismo garantendo 
personalizzate prestazioni di Noleggio 
Auto e Bus con Autista e Trasporto 
Merci.
Parco veicolare: 300 auto 4-8 
passeggeri (Mercedes E/S/V, Maserati, 
BMW, Jaguar, Audi), 60 veicoli adibiti 
al trasporto merci e 100 bus da 16 a 
62 posti.
Servizio attivo 24 ore su 24 a Bologna 
e nelle principali città italiane, staff 
qualificato per la formulazione 
di preventivi su misura, autisti 
multilingue e piattaforme tecnologiche 
all’avanguardia per la distribuzione 
delle prenotazioni e la geo-
localizzazione dei veicoli.
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Servizi offerti
• Accompagnamenti tramite auto e bus
• Trasporto materiali al seguito
• Trasferimenti da Stazione, Aeroporti, Fiera, hotel, centro città su tutto il territorio nazionale
• Servizi personalizzati in occasione di congressi, manifestazioni ed eventi su tutto il territorio nazionale
• Assistenza sul posto di addetti incaricati di coordinare la movimentazione dei passeggeri
• Servizi di navetta
• Servizi a disposizione
• Escursioni in Italia e all’estero
• Autisti parlanti Inglese
• Call Center operativo 7/24
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Nuovi servizi offerti post emergenza Covid-19
Cosepuri, a fronte della emanazione delle recenti normative, 
ha adottato specifiche misure aziendali per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del Covid19 nel settore del 
Trasporto persone e merci, che prevedono la formazione 
degli autisti sui seguenti aspetti:
• La sanificazione, la disinfezione e l’igienizzazione  

dei  mezzi di trasporto devono essere appropriate e 
frequenti ed effettuate con le modalità definite dalle 
circolari del Ministero della Salute e dell’ISS

• Tutti gli autisti utilizzano mascherina e guanti monouso
• In presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi 

influenzali, gli autisti sono tenuti a richiedere la 
sostituzione

• L’autista provvede a garantire, compatibilmente con le 
condizioni meteo, l’aerazione della vettura; durante la 
marcia, con l’apertura dei finestrini o delle botole; alla fine 
di ogni servizio e durante le soste lungo il percorso con 
l’apertura degli sportelli

• I passeggeri devono essere muniti di mascherina 

Bus
Appositi cartelli indicano il numero massimo di passeggeri 
che possono essere presenti contemporaneamente a bordo 
e segnalano le modalità di comportamento dei passeggeri.
Mediante informative esposte a bordo, si raccomanda di:
• Non salire a bordo se si accusano sintomi di infezioni  

respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore)
• Utilizzare le porte di accesso indicate per la salita e la 

discesa, rispettando sempre la distanza di sicurezza di 1 mt
• Sedersi solo nei posti consentiti (i posti che non possono 

essere utilizzati sono indicati da apposita segnaletica)
• Nel corso del viaggio, igienizzare frequentemente le mani 

ed evitare di toccarsi il viso. 

Auto NCC
• Il passeggero non può occupare il posto vicino al conducente
• Sui sedili posteriori non potranno essere trasportati, 

distanziati il più possibile, più di due passeggeri
• Nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più 

passeggeri devono essere presenti non più di due 
passeggeri per ogni fila di sedili.




