
DALLA PARTE DEL CLIENTE

Organizzare tre convegni insieme necessità di una struttura 

molto dinamica. Qui  il vantaggio è stato di avere diversi  
ingressi e sale su livelli diversi dandoci la 
possibilità di avvicinare congressisti di aree diverse 
all’interno dello stesso ambito. Molti relatori stranieri 
hanno riconosciuto l’efficienza del 
Palacongressi , dei centri slide e della possibilità di 
avere direttamente nelle sale le proprie slide senza bisogno 
di portare i propri PC. Diciamo che ormai Rimini è 
riconosciuta a livello italiano ed internazionale come una 

delle strutture migliori sicuramente in 
questo ambito , quindi è sempre un piacere per i 
partecipanti venire a Rimini. 

Riccardo Luchetti
Presidente SICM

L’EVENT MANAGER RACCONTA

Come coordinare e rendere possibile lo svolgimento della 
sessione centrale rappresentata dai lavori della SICM e 
due side events paralleli e contemporanei , 
il 10° Congresso Nazionale GIS RASM-AIRM « e il 9°
Congresso Nazionale SIMI ? Abbiamo 
individuato numerose sale adatte, luoghi contigui per 
consentire il passaggio da una sessione all’altra degli 800 
partecipanti, rimanendo in un’unica area. L’ingresso B della 
nostra struttura si è trasformato nel “foyer” del congresso, 
con al suo interno i desk accrediti, registrazioni, 
informazioni e servizi, uno spazio riservato 
al concorso "Mano mia», un’area incontri, relax, coffee 
break, welcome cocktail e l'area expo di 1.500 mq con gli 
stand delle aziende partner del congresso. La seconda 
esigenza era quella di consentire ai partecipanti la 
possibilità di essere costantemente aggiornati sullo 
svolgimento dei lavori. Risposta arrivata dal servizio di 

“ digital signage ”, un sistema di schermi collocati 
per la struttura dove appaiono il volto del relatore, orario, 
argomento e durata dell’intervento e il programma del 
giorno

Manuela Bobini, Event Manager CBRR, 
Event & Conference Business Unit di Rimini Fiera spa

PALACONGRESSI DI RIMINI CASE HISTORY

COLPO D’OCCHIO

PROFILO DELL‘EVENTO: 

51° Congresso Nazionale SICM
3 - 5 ottobre 2013

TIPOLOGIA
Congresso medico-scientifico

PARTECIPANTI
800

DURATA
3 giorni

ESIGENZE EVENTO
Numerose aree lavori, area expo, centro slide

RUOLO CBRR
Attività di consulenza, progettazione, coordinamento, 
assistenza al cliente.


