
Una location polifUnzionale 
all’insegna dell’innovazione

Ospitare e organizzare congressi, 
eventi e manifestazioni di associa-
zioni, enti, imprese, ordini profes-
sionali: è la missione del Palacon-

gressi di Rimini e della Event & Conference Di-
vision di IEG - Italian Exhibition Group spa, so-
cietà nata dalla fusione delle Fiere di Rimini e 
Vicenza. L’obiettivo è consolidare e migliora-
re ogni anno il proprio posizionamento all’in-
terno della meeting industry nazionale e inter-
nazionale. Il Palas e la città di Rimini, infatti, 
sono una destinazione sempre più apprezzata 
da PCO a da aziende che cercano una struttura 
e servizi in grado di offrire le condizioni ideali 
per un evento di successo. Una collocazione 
raggiunta grazie a tre decenni d’esperienza e 
lavoro in questa tipologia di manifestazioni, e 
a una struttura progettata e realizzata, nel 2011 
su progetto dell’architetto Volkwing Marg dello 
Studio GMP di Amburgo, per rispondere al me-
glio alla richiesta di cambiamento ed evoluzio-
ne espressa dalla meeting industry. “La costru-
zione del nostro Palacongressi, nato sull’area 
fieristica della città, ha dato una risposta alla 
necessità di mantenere la leadership di Rimini 
all’interno del comparto congressuale italiano 
di essere presenti su quello internazionale gra-
zie alla competitività di una struttura innova-
tiva e di grande funzionalità”, spiega Stefania 
Agostini, direttrice dell’Event & Conference Di-
vision di IEG. “Nel progetto del palazzo abbia-
mo riversato tutto il nostro know how. Dal nu-
mero delle sale, alle loro dimensioni e flessibi-
lità, abbiamo pensato a una struttura che fos-
se in grado di accogliere eventi con migliaia 
di partecipanti, così come meeting con poche 
decine di persone”. Il risultato è un Palas che 
può trasformarsi in auditorium per concerti di 
musica classica, in palcoscenico di program-
mi TV, oppure offrire accoglienza di alto livel-
lo anche a piccoli gruppi di lavoro o di studio. 
“I PCO con cui collaboriamo trovano la nostra 
destinazione e offerta perfettamente corrispon-
dente ai loro bisogni, e addirittura, dopo aver 
svolto la manifestazione ci chiedono se il pool 
di aziende riminesi che opera con il Palas per 
i servizi possa essere utilizzato anche in altre 
location del Paese. Dimostrazione di un’offer-
ta congressuale avanzata ed efficiente”. Ulti-
mo esempio delle opportunità della piattafor-
ma Palas è arrivata dal XX congresso AICCER 
svoltosi all’inizio di marzo con la collaborazio-
ne di AIM Group International: un nuovo mo-
dello di appuntamento medico-scientifico che 
coniuga un programma articolato e differenzia-
to per i congressisti, con una formula innovati-
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Un progetto modUlare ed eco-friendly al 100%
Tutela dell’ambiente, sostenibilità e risparmio energetico. Sono le idee alla base del Palacongressi di Rimi-
ni, realizzato dall’architetto Volkwing Marg dello Studio GMP di Amburgo, una delle firme dell’architettura 
contemporanea mondiale. Con, alla base, un concept progettuale 100% eco-friendly: per la costruzione 
delle trentanove sale e dei novemila posti a sedere sono stati utilizzati materiali eco-compatibili, quali 
legno, vetro, pietra. Mentre è la luce naturale, grazie alle ampie vetrate a illuminare spazi e ambienti. Le 
lampade fluorescenti dell’illuminazione artificiale sono dotate di sistemi «dimmerabili» mentre quelle 
per la segnalazione delle vie di fuga sono equipaggiate con tecnologie LED, grazie a cui si è ottenuta 
massima luminosità con il minimo spreco energetico ed economico. Un’attenzione eco green a 360°, 
espressa anche dalle policy commerciali e di marketing del Palacongressi per congressi e eventi, con pieno 
sostegno all’utilizzo di materiali, strumenti e impianti a basso impatto ambientale. Accompagnate dalla 
presenza di trasporti e sistemi di mobilità eco-compatibili attraverso le aree verdi urbane, come i percorsi 
ciclopedonali negli spostamenti dal Palacongressi agli alberghi.

ge di uno showcooking del Masterchef Bruno 
Barbieri, sul tema alimentazione e salute; sale 
attrezzate per incontri e workshop interattivi, 
con mediazione e interventi on line dal con-
gresso e da remoto. Un realtà che visto il rico-
noscimento del Palas come migliore location 
nella categoria centri congressi e auditorium 
italiani da parte del “BEA 2016 - il Festival de-
gli eventi e della live communication”. Del re-
sto, secondo Stefania Agostini all’interno della 
meeting industry c’è un nuovo bisogno sempre 
più diffuso: aprirsi a una logica di comunica-
zione e costruzione dell’evento diversa dal pas-
sato. “Dotazioni tecnologiche up to date, App, 
servizi di marketing sul territorio, interattività 
web tra relatori e partecipanti, insieme all’ac-
coglienza e a catering di alta qualità, sono di-
ventati peculiarità di ogni appuntamento con-
gressuale. Rispondono alla richiesta dei nostri 
clienti di innovare continuamente le formule 
di convention, eventi e congressi in modo da 
realizzare manifestazioni di alto profilo. Il tut-
to mantenendo sempre un rapporto costo qua-
lità estremamente favorevole”.

va e coinvolgente per i partecipanti. Trasmis-
sioni satellitari live e full HD di interventi chi-
rurgici per più di mille partecipanti; un palco 
pronto a trasformarsi in tempo reale nello sta-
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