Il vostro nuovo
strumento di lavoro
Your new working tool

Internazionale,
il nostro orizzonte da sempre.

Il territorio della provincia
di Rimini è una destinazione
ottimale per ospitare qualsiasi
tipo di evento, dal grande
congresso alla piccola
convention.

Un’offerta che nasce da una
perfetta integrazione fra gli
elementi di un territorio ricco di
storia, un entroterra splendido
e vario, moderne strutture
ricettive e del divertimento,
una logistica semplice e piccole
distanze. In questo scenario il
Palacongressi di Rimini offre
uno spazio che si adegua a tutte
le esigenze, dal convegno allo
spettacolo, per valorizzare al
meglio il vostro lavoro.
Always broadening our
international horizons
The Province of Rimini is the
ideal destination to host any
type of event, be it a large
congress or a small convention.

It offers the perfect blend of
a territory steeped in history,
a splendid and diverse inland
area, modern accommodation
and entertainment facilities,
simple and accessible logistics.
Against this unique backdrop,
the Palacongressi di Rimini
offers a flexible space that
meets your every need, from
conventions to shows, a venue
designed to enhance your work.

Duttile,
unico in Italia per
una creatività
senza limiti.
Scegliere per pianificare: dalla
sala da 4.700 posti alla breakout
room per un piccolo incontro,
il Palacongressi si adatta alle
vostre esigenze. Le tecnologie
per una rapida suddivisione
degli spazi, i 3 ingressi
indipendenti consentono la
realizzazione di più eventi in
contemporanea.
Le scelte architettoniche
privilegiano la perfetta
integrazione della costruzione
con l’ambiente che la circonda,
permettendo alla luce del giorno
di entrare nelle accoglienti
sale, denominate come i luoghi
storici più illustri della città.
L’impiego di materiali naturali
come legno, vetro, pietra,
unitamente all’impronta italian
style degli arredi, conferiscono
alla struttura una personalità
ed una vivibilità del tutto unica.
Grande attenzione anche
alla compatibilità ambientale:
recupero delle acque piovane
per l’irrigazione, sistema di

accumulo del ghiaccio per il
condizionamento, impianto luci
a led interamente dimmerabile
per un uso responsabile
dell’energia. Situato al centro
di Rimini, il Palacongressi è
collegato al mare e al centro
storico da un percorso pedonale
e ciclabile immerso nel verde di
un parco cittadino. Ed è la prima
Wellness location congressuale
d’Italia, perfetta integrazione fra
lavoro e benessere.
Versatile, one of a kind in Italy
for unlimited creativity.
Pick to plan: from the 4,700
capacity hall to one of the many
breakout rooms for smaller
meetings, the Palacongressi
accommodates your every need.
Swift and efficient spacing
thanks to state of the art
technology and 3 separate
entrances mean that
different events can be held
contemporaneously.
The architectural design

privileges the perfect
integration of the building with
its surrounding environment,
filling the rooms with natural
light, rooms that all bear the
names of historical areas
of the city.
The use of natural materials
such as wood, glass and stone,
combined with Italian style
decor, gives the venue a unique
personality and makes it a truly
liveable space.
Great care has also been given
to environmental compatibility:

retrieving rainwater for irrigation
purposes, an ice-accumulation
system for air conditioning and
a led light dimming system for a
responsible use of energy.
Located in the centre of Rimini,
the Palacongressi is connected
both to the historical centre and
the seaside area by a pedestrian
and cycle path immersed in the
city parks.
And it is the first Wellness
Congress Location in Italy, the
perfect combination of work
and well-being.

Convention Bureau:
i vantaggi di un partner
d’esperienza.
Convention Bureau della Riviera di Rimini, oggi Business Unit Congressuale di Rimini Fiera spa, gestisce l’attività del Palacongressi di
Rimini fornendo servizi che guidano il cliente in ogni fase di organizzazione dell’evento: dalla candidatura ai suoi risvolti mediatici,
spingendo il suo raggio d’azione fino ad una gamma di servizi di
comunicazione e marketing sempre più ampia:
- relazioni con il territorio:
tramite il Comitato
Organizzativo Locale, un
costante collegamento fra
istituzioni e imprese del
settore turistico, garantisce
all’organizzatore il supporto
e la collaborazione della
destinazione nella realizzazione
del proprio evento;
- media relation / advertising
e marketing opportunities,
proposte di visibilità attraverso
strumenti di comunicazione
e attività di marketing per chi
organizza un evento a Rimini,
supportati dalla rete di relazioni
attivata da CBRR;
- certificazione green
dell’evento attraverso Eventi
Sostenibili®;
- servizi di mobilità urbani e di
collegamento con gli aeroporti;

- visite guidate in città
e nell’entroterra e altre
attività post congressuali
per il tempo libero: itinerari
enogastronomici, shopping
personalizzato, pacchetti terme
e centri benessere;
- RIMINI.ID: “Carta d’IDentità
della destinazione”, documento
digitale di informazioni generali
sulla città e la Riviera di Rimini,
disponibile in italiano e inglese;
- applicazioni tablet e mobile
per la gestione dei contenuti
multimediali dell’evento;
- convenzioni alberghi: AIA
PALAS, consorzio di hotel
selezionati, ha l’esclusiva delle
prenotazioni alberghiere per gli
eventi ospitati al Palacongressi.
Un sistema di prenotazione
innovativo e totalmente
gratuito che garantisce

allotment elevati alle migliori
quotazioni di mercato. Grazie
ad una card multifunzionale
rilasciata dall’hotel ai
partecipanti, è possibile gestire
informazioni personalizzate,
funzioni di accredito ed altri
servizi (www.aiapalas.it);
- desk informativo IAT
(Informazione e Accoglienza
Turistica): servizio all’interno
della struttura per fornire ai
congressisti materiali utili alla
scoperta del territorio e delle
opportunità offerte nel periodo
di soggiorno;
- aziende partner: partner
selezionati e qualificati per
le diverse forniture richieste
dall’evento: servizi di
ristorazione, dal coffee break
alla cena di gala; staffing
selezionato nel campo degli
addetti alla vigilanza, hostess,
accompagnatrici, interpreti e
traduttori;
- servizio progettazione: uno
staff di professionisti affianca
il cliente in ogni scelta di
personalizzazione dell’evento.

Conoscendo appieno le
potenzialità della struttura,
il team di tecnici pianifica
correttamente gli impianti
audio/video/illuminotecnica,
crea la progettazione
scenografica, arricchisce
l’immagine dell’evento
attraverso allestimenti, grafica
e comunicazione multimediale
all’interno della struttura;
- Wellness location
Il primo e unico centro
congressi che consente a
ogni partecipante di scoprire
un nuovo modo di prendersi
cura di sé anche durante le
impegnative giornate di lavoro.
Dal risveglio del mattino, alle
pause del convegno, scoprendo
comportamenti e abitudini
wellness, un’area attrezzata,
calda e accogliente, dove nella
pause del meeting, sentirsi
in forma e stare bene con
semplici esercizi e adeguati
menù bilanciati all’insegna del
benessere.

The Convention Bureau:
the advantages of an
experienced partner.
The Convention Bureau della Riviera di Rimini, the new Congress Business Unit of Rimini Fiera spa, manages the activity of the Palacongressi di Rimini, providing services that steer its clients through all
the organisational stages of their event: from the bidding process to
negotiating the media, broadening its scope to include an increasingly wider range of communication and marketing services:
- relations with the territory: via the
Local Organising Committee,
a constant link between
institutions and businesses in the
tourism sector which guarantees
to the organiser the support and
collaboration of the destination
in carrying out the event;
- media relations / advertising
and marketing opportunities,
increased visibility by means of
communication tools and active
marketing for those organising
an event in Rimini, supported
by a network of relations set in
motion by the CBRR;
- green certification of
the event through Eventi
Sostenibili®;
- urban mobility services and
connections to the airports;
- guided tours both in the city
and inland towns as well as post-

congress leisure activities: wine
and food itineraries, customised
shopping trips and health spa
packages;
- RIMINI.ID: “Destination ID Card”,
a digital document containing
general information about the city
and the Riviera di Rimini, available
both in Italian and English;
- tablet App and mobile for
managing the multimedia
contents of the event;
- hotels: AIA PALAS, an
association of selected hotels
providing booking for events
hosted in the Palacongressi.
It avails of an innovative and
completely free of charge
system which guarantees
quality accommodation at the
best rates.
Thanks to a multifunctional card
which the participants receive

from their hotel on arrival, it is
possible to manage personalised
information, accreditation
functions and other services (www.
aiapalas.it);
- IAT information desk (Tourist
Board): a service available
inside the venue, providing
congress attendees with useful
material for tourism in the
area and information on what’s
going on during their stay;
-partners: carefully selected
qualified partners for services
required during the event:
catering services - from coffee
breaks to gala dinners; selected
staffing of security, hostesses,
assistants, interpreters and
translators;
- design: a team of
professionals will assist the
client in customising their

event. The technical team, as
experts on the venue’s potential,
can design audio/video/lighting
projects, create the perfect
setting, enrich the image of the
event by means of graphics,
décor and multimedia tools all
part of the existing technologies
of the venue;
- Wellness location
The first and only congress centre
where attendees can discover ways
of taking time out to regenerate
during busy working days. From
early morning kick-starts , to
coffee breaks during conventions,
exploring new wellness activities
and routines. A warm, welcoming,
equipped area where you can feel
good and keep in shape during
work sessions, with some simple
exercises and well-balanced
nutritious menus.

Tecnologia:
al servizio della qualità
e della velocità.

L’intero complesso dispone di
tecnologie d’avanguardia per la
gestione e il controllo dei
segnali audio, video e di rete
(wireless e/o in remoto).
Una regia generale collega e
coordina tutte le sale fra loro e
accoglie contributi provenienti
dall’esterno attraverso linee
dedicate (ADSL, ISDN, fibra
ottica, satellite), consentendo
di gestire l’impianto di

videoconferenza in connessione
con altri siti esterni o con una
qualsiasi sorgente di segnale
video. Il Palazzo è dotato
di una copertura totale in
WI-FI con accesso alla rete
internet e un collegamento
verso l’esterno alla velocità di
100 Megabyte. Possibilità di
configurare reti virtuali interne
gestibili dai singoli eventi, per
organizzare anche moderni

sistemi di comunicazione
diretta tra chi ascolta e il
relatore. Disponibilità di reti
WI-FI dedicata alle singole
manifestazioni. La struttura,
le dotazioni tecnologiche, gli
ingressi separati permettono
lo svolgimento di eventi diversi
in contemporanea grazie alle
tecnologie flessibili per set up
veloci direttamente strutturabili
in sala.

Technology:
designed for quality and speed.

The entire facility uses state of
the art technology to manage
and control audio, visual and
network coverage (wireless and/
or remote).
A master room connects and
coordinates all the rooms
and manages information
from external sources (ADSL,
ISDN, fibre optics, satellite),
consenting videoconferencing
with other external sites or with
any source using video signals.
The Palacongressi has total WiFi coverage with Internet access
and a 100 Megabyte external
connection. It is also possible to

set up internal virtual networks
for single events and to organise
modern direct communication
systems between speakers and
the public. Wi-Fi networks can
be dedicated to single events.
The venue and its separate
entrances, combined with
flexible technology for rapid set
ups in all rooms, mean various
events can be staged
simultaneously.

DOTAZIONI
EQUIPMENT

• palchi modulari regolabili
• schermi motorizzati
• sagomatori motorizzati
• regia mobile su rack
• pareti divisorie
mobili/scorrevoli
fonoassorbenti e
fonoisolanti su binari
• carri ponte/travi in acciaio
con carrelli mobili/scorrevoli
per appendimenti
• paranchi a motore scorrevoli
• americane motorizzate
• possibilità di posizionare la
regia a fianco del palco, a fondo
sala, in locale regia
• controsoffitto attrezzato
con proiettori luce e
predisposizione per
appendimenti
• spostamento rapido delle
americane in qualsiasi punto
• predisposizione per aggancio
rapido grafiche

• adjustable modular stages
• motorised screens
• motorised profile spots
• dolly video system on rack
• sliding/mobile soundproof and
noise reducing partition walls
• travelling crane/steel beams
with mobile/sliding racks for
rigging
• sliding power hoists

• motorised truss systems
• possibility to position the
cameras beside the stage, at the
back of the room, in the control room
• dropped ceiling equipped with
light projectors and set-up for
rigging
• rapid sliding of truss systems
to any point
• set up for rapid graphics hook-up

I NOSTRI
NUMERI
OUR FIGURES

• area complessiva: 38.000 mq
• area calpestabile: 29.000 mq
• area espositiva totale: 11.000 mq
• numero sale: 39
• capienza massima: 9.000 posti
• capienza sala principale: 4.700
posti
• capienza sala Anfiteatro: 1.540
posti
• ingressi: 3
• parcheggi sotterranei su due
livelli: 500 posti + altri in zone
limitrofe
• foyer d’ingresso: 4.000 mq
• guardaroba: fino a 5.000 capi

• total surface area: 38,000 sqm
• walkable area: 29,000 sqm
• total exhibition area: 11,000 sqm
• number of rooms: 39
• maximum capacity: 9,000 seats
• capacity of main hall: 4,700 seats
• capacity of Anfiteatro: 1,540 seats
• entrances: 3
• two-level underground parking:
500 places + alternative parking
in nearby areas
• foyer: 4,000 sqm
• cloakroom: up to 5,000
garments
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In auto
Rete autostradale: A14 Milano-Bari,
uscite Rimini Nord e Rimini Sud, in
collegamento con A4 per Venezia,
A22 per il passo del Brennero,
A1 per Firenze, Roma e Napoli.
www.autostrade.it

Rimini is positioned in a strategic
location along the North-South
axis which has excellent
connections for reaching the
most famous art cities, such as
Rome, Florence and Venice.
By car
Motorway: A14 Milano-Bari, exits at
Rimini Nord and Rimini Sud, link to
the A4 for Venice, the A22 for the
Brenner Pass, the A1 for Florence,
Rome and Naples.
www.autostrade.it

Autostrada A14 Motorway
Aeroporto
Federico Fellini
International Airport

In treno
La stazione di Rimini dista 1.5 km
dal Palacongressi: collegamenti
diretti con Bologna (1 ora), Milano
(3 ore), Firenze (2 ore) e Roma (4
ore). www.trenitalia.com
In aereo
- Aeroporto internazionale di Rimini
“Federico Fellini” è a 4.5 km dal
Palacongressi.
www.riminiairport.com

By train
Rimini station is just 1.5 km from the
Palacongressi: direct links with
Bologna (1 hour), Milan (3 hours),
Florence (2 hours) and Rome
(4 hours).
www.trenitalia.com
By plane
- “Federico Fellini” Rimini
International Airport is 4.5 km from
the Palacongressi.
www.riminiairport.com

San Marino

Rimini è in una posizione
strategica lungo un asse nord-sud
ricco di collegamenti e ottimale
per raggiungere la capitale e le
città d’arte più famose.

Uscita
Rimini Sud
Motorway Exit

Autostrada

- Aeroporto internazionale
“Guglielmo Marconi” di Bologna si
trova a circa 100 km d’autostrada
da Rimini. Assicura collegamenti
giornalieri con le principali città
italiane, europee e di tutto il
mondo, servite dalle maggiori
compagnie aeree internazionali.
www.bologna-airport.it
- Aeroporto di Ancona Falconara
“R. Sanzio” circa 90 chilometri.
www.ancona-airport.com

- “Guglielmo Marconi” Bologna
International Airport at 100 km
distance on the motorway from
Rimini. Daily links guaranteed with
main Italian and European cities, as
well as good International
connections with major airlines.
www.bologna-airport.it
- Ancona Falconara Airport
“R. Sanzio” at about 90 km.
www.ancona-airport.com
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PALACONGRESSI DI RIMINI
via della Fiera 23- 47923 Rimini
tel 0541 711500 - fax 0541 711505
www.riminipalacongressi.it
info@riminipalacongressi.it

