Bologna
Città sicura per gli Eventi

Bologna, una destinazione
a misura di evento
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.
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.
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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.

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

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.

bcb@bolognawelcome.it
bolognaconventionbureau.it

Bologna si prende cura di te

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, 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
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Accessibilità

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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Treni
I collegamenti ferroviari da/per
Bologna hanno ripreso regolarmente.
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BOLOGNA
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Immagini e Suoni
Panoramica
Dall’idea alla sua esecuzione. Leader
nella consulenza tecnico-progettuale
e nell'allestimento di spazi
multimediali dedicati alla
presentazione di idee e prodotti,
Immagini e Suoni è l’agenzia tecnica
con una storia di successo che le ha
permesso di collaborare con
prestigiosi brand internazionali e
rinomate istituzioni. Si sviluppa in tre
aree di competenza:
RENTAL AND SERVICE, SYSTEM
INTEGRATOR e INNOVATION
TECHNOLOGY
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Categoria
Servizi Tecnologici, Allestimenti
tecnici, service audio, video, luci
Indirizzo
Piazza dei Martiri 5/2 — Bologna

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

Contatti
Tiziano Pini
Direttore di Produzione+39 051
0950530
commerciale@immaginiesuoni.com
www.immaginiesuoni.com
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Servizi offerti
RENTAL AND SERVICE Studio e realizzazione di allestimenti tecnici, regie video, illuminotecnica e audio per convegni,
presentazioni di prodotti, sfilate di moda, spettacoli ed eventi sportivi nazionali ed internazionali.
SYSTEM INTEGRATOR Progettazione e allestimento di impianti tecnologici multimediali integrati per sale riunioni, sale
congressi, aree museali, teatri e spazi dedicati alla comunicazione.
INNOVATION TECHNOLOGY Tecnologie interattive, realtà aumentata e virtuale e sviluppo di app multipiattaforma per
proporre soluzioni mirate alle esigenze sempre diverse del mercato.
In questa area annoveriamo :
DIGITAL ROOM uno spazio con allestimento tecnico creato per fornire un servizio facilmente accessibile per trasmettere in
streaming il proprio evento.
VIRTUAL ROOM Uno spazio virtuale costruito in 3D, completamente personalizzabile e adattabile ad ogni esigenza per
eventi in live streaming con collegamenti a relatori esterni in alta qualità.
ADHOC è app nativa che permette di visualizzare il prodotto del Cliente su tablet e schermi di grandi dimensioni ad
altissima risoluzione, mettendo in evidenza in modo efficace dettagli e meccanismi particolari attraverso ingrandimenti
interattivi e riprese in slow motion.
DEVENTA è una web app nativa basata su tecnologie all’avanguardia. Consente di entrare in contatto con clienti e
collaboratori in maniera semplice e veloce; permette di trasmettere eventi online in live streaming, effettuare
videoconferenze 1to1, realizzare webinar e fiere virtuali è inoltre possibile interagire con i tuoi Clienti attraverso la Chat di
assistenza, il modulo Q&A e verifica gli accessi e le visite ai contenuti attraverso report puntuali e grafici personalizzati. Il
tutto incluso in un layout semplice e intuitivo.
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Post emergenza Covid
Vendita e installazione sistemi di accesso con controllo temperatura e verifica green pass.
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