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Un Palacongressi multieventi 
  

Cresce il numero di eventi e congressi: a maggio in arrivo a Rimini 64 mila presenze per le 
manifestazioni organizzate al Palacongressi. Dal medico scientifico, alla cultura, al sociale, 

all’innovazione i temi affrontati dai 24 mila partecipanti attesi nei 16 eventi in programma nei prossimi 30 
giorni. Chiusura del mese con l’appuntamento internazionale dei 2.500 veterinari del congresso SCIVAC 

 
Rimini, 29 aprile 2016 – Un struttura duttile e flessibile, in grado di soddisfare le esigenze di grandi eventi internazionali, così 
come quelli di un semplice workshop o seminario. Per il Palacongressi non è solo dichiarazione d’intenti o descrizione delle 
potenzialità del più moderno centro congressuale italiano. È rappresentazione concreta delle possibilità offerte agli 
organizzatori di ogni tipo di manifestazione.  
 
L’esempio arriva dalla giornata del 13 maggio. Al Palacongressi saranno di scena contemporaneamente 4 differenti eventi. Il  
“16° Congresso dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia”, (12/15 maggio) che si colloca a pochi giorni dalla ricorrenza 
della liberazione dell’Italia dal nazifascismo del 25 aprile;  il “Rimini Wake Hub” dell’Associazione Palloncino Rosso, realtà 
attiva nel campo di sharing economy e consumo collaborativo (13 maggio); il seminario “Il Benessere dell’Anima” di Hi-
Performance (13/15 maggio) e il convegno internazionale del Centro Studi Erickson “Prendiamoci cura di me”, sulle pratiche 
innovative a tutela dei minori (13/14 maggio). Tradotto in numeri, 2.300 persone affronteranno nella stessa giornata i 4 eventi 
programmati in diverse aree del Palas. 
 
L’apertura del mese vede di scena due appuntamenti medico scientifici. Settore del mercato congressuale in cui il 
Palacongressi migliora costantemente il suo posizionamento. In programma il “26°congresso della Società Italiana di 
Diabetologia” (4/7 maggio) e la settima assise della Società Italiana Multidisciplinare per la Prevenzione delle Infezioni 
nelle Organizzazioni Sanitarie  (9/11 maggio). A questi seguiranno i lavori della Federazione Nazionale degli Ordini dei 
Medici Chirurghi e Odontoiatri (19/21 maggio). Nel maggio del Palacongressi, spazio anche per la formazione per giovani 
imprenditori con “Incitement Italy” (14 maggio) e il trading on line con la nuova edizione di “ITForum 2016” (19/20 maggio), 
incontro riservato al tema di investimento e risparmio on line, anche nella sua forma retail. 
 
Sono da segnalare anche appuntamenti ormai tradizionali come l’assemblea dei soci di Banca Malatestiana (8 maggio), la 
giornata della Camera Civile di Rimini (24 maggio) e #EmiliaRomagnaLab, il forum sul turismo della Regione Emilia 
Romagna (10 maggio). Infine, il mese si chiuderà con un grande evento di profilo internazionale, il Congresso Multisala 
SCIVAC - Società Culturale Italiana Veterinari per Animali da Compagnia (27/29 maggio), nel quale 2.500 veterinari 
affronteranno tre giorni di confronto interamente dedicati agli animali domestici. 
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