L’EVENT MANAGER RACCONTA
«Con Vivi Benessere abbiamo potuto dimostrare come
flessibilità e duttilità, non solo strutturali, si confermino
elementi chiave per un evento di successo. La sfida ben
riuscita per il nostro staff è stata pianificare e realizzare un
PALACONGRESSI DI RIMINI CASE HISTORY

programma di allestimenti molto
differenziato che rispondesse a ogni richiesta del
cliente, e che permettesse la gestione contemporanea

dei tanti differenti microeventi che hanno
composto l’evento in sé. Sono servite una sala plenaria con
una capienza di 1500 persone e diverse sale
tecnologicamente attrezzate per ospitare corsi di yoga e
massaggi, show

cooking e babystitting, aree relax

e sala cinema, oltre agli spazi destinati per l’esposizione
e la vendita.»

Elena Marani, Event Manager CBRR,
Event & Conference Business Unit di Rimini Fiera

COLPO D’OCCHIO
PROFILO DELL‘EVENTO:

Vivi Benessere 2015
8 - 10 maggio 2015
TIPOLOGIA
Convegno, Esposizione
PARTECIPANTI
1.300
DURATA
3 giorni
ESIGENZE EVENTO
Flessibilità, sala plenaria, sale polifunzionali, area
expo, ristorazione biologica
RUOLO CBRR
Attività di consulenza, coordinamento, assistenza al
cliente.

DALLA PARTE DEL CLIENTE
«Sono diversi anni che scegliamo il Palacongressi di Rimini
come location. Vivi Benessere è un mix fra un evento,
una fiera e un’esposizione dove si uniscono tantissime
attività e soggetti. Il luogo è legato di per sé al
benessere in quanto l’architettura, grazie al suo legno e
alla sua luminosità naturale, immersa nel verde, richiama
questo concetto. Inoltre abbiamo potuto contare sulla
multifunzionalità della struttura e sulla grande
disponibilità dello staff e del catering di
Summertrade, in grado di adeguarsi perfettamente alle
nostre esigenze. Macrolibrarsi segue anche
l’ambito della formazione, e da quest’anno ha scelto di
organizzare eventi formativi con gli autori più importanti
della casa editrice, anche perché la struttura si presta
molto bene a questa attività per la capienza delle sale,
che riusciamo a modulare come a noi interessa oltre che
ovviamente per gli impianti tecnologici, che sono
fondamentali. Il feedback dei nostri partecipanti è sempre
molto positivo.»
Francesco Rosso
Presidente Macrolibrarsi

