
The business hub 
for an everchanging 

world.

CONGRESS CENTRE
FIERA DI VICENZA



VICENZA

Where new 
perspectives and future 
scenarios take place.
Un luogo per nuove prospettive e scenari futuribili.

Vicenza, Villa Almerico Capra “La Rotonda”



Efficienza, 
imprenditorialità 
diffusa e prestazioni 
d’eccellenza.
Capacità di costruire 
profondi legami produttivi 
di scala globale.

Efficiency, widespread 
entrepreneurialism, 
and excellent performance.

Città d’arte e città 
gioiello, incanta per la 
nobiltà delle sue forme 
architettoniche 
e l’armonia delle 
proporzioni. 

Dal 1994 sito Unesco, 
riconosciuto e protetto 
come contesto d’eccellenza 
del patrimonio culturale 
mondiale dell’umanità.

City of art and jewellery. 
An enchanting destination 
because of its noble 
architectural shapes 
and harmonious 
proportions. 

Vicenza has been a 
recognised Unesco World 
Heritage Site 
since 1994, protected 
as a place of excellence.

Il più importante distretto 
italiano nel settore 
dell’oreficeria 
e gioielleria made in Italy.

The most important Italian 
area for gold and jewellery 
made in Italy.

ZOOM ON VICENZA



Fiera di Vicenza, 
business hub for  
an everchanging world.



Fiera di Vicenza è motore di un progetto complessivo di 
insediamento multifunzionale, capace di offrire servizi e 
comfort ad espositori e visitatori. Il quartiere fieristico sorge 
su un’area industriale nelle vicinanze del centro storico e 
del raccordo autostradale. Funzionalità e bellezza fanno di 
questo insediamento un vero e proprio “business centre” 
che nel tempo ha contribuito allo sviluppo del territorio 
circostante. Connettore e sostenitore di un’area storicamente 
basata sull’industria manifatturiera, si orienta oggi verso 
un’economia fortemente diversificata. È interlocutore 
privilegiato fra il sistema fieristico e le aziende espositrici, i 
visitatori, la città, le istituzioni, le associazioni di categoria, 
il mondo del lavoro e i settori economici dell’indotto. La 
riflessione sul mondo dell’economia e sull’evoluzione dei 
mercati, del prodotto e dei sistemi distributivi, in particolare 
nel settore della gioielleria e le ricerche che realizza le 
permettono di svolgere la propria funzione di volano di 
sviluppo.

Fiera di Vicenza is the driving force behind an overall project 
for a multifunctional facility, able to offer services and comfort 
to exhibitors and visitors. Practical use and beauty mark the 
premises out as an authentic “business centre” that has 
contributed to the development of the surrounding area over 
time. Connector and supporter of an area historically based on 
the manufacturing industry, today it is orientated towards a 
strongly diversified economy.
It is a privileged interlocutor within the trade fair system and 
the exhibiting companies, visitors, the city and its institutions, 
trade associations and the world of work, plus the economy 
sectors of induced manufacturing. Reflecting on market 
developments, product evolution and that of the retail system, 
specifically in the jewellery and research sectors, which make it 
possible to be the driving force of its own development.

Mark the start.
Segnare l’inizio.



Flows in 
Equilibrium.
Flussi in equilibrio.

Un sistema di mobilità in cui le modalità di 
canalizzazione del traffico sono razionali e di 
facile comprensione: permettono di separare 
i flussi di visitatori, merci e mezzi pubblici in 
un’area complessiva di 80.000 m2. Attraverso una 
segnaletica funzionale ed efficace è possibile 
individuare e riconoscere agevolmente i percorsi 
di accesso e uscita, le aree di sosta e quelle di 
interesse da raggiungere.

A system of mobility in which traffic is channelled 
in a rational manner that is easy to understand, 
where flows of visitors, goods and public transport 
can be separated over 
a total area of 80.000 m2. Practical, efficient 
signage means easy identification and recognition 
of access routes, exits, parking areas and areas of 
interest to be visited.



New configuration,
new meanings,
new services.

Nuove configurazioni,
nuovi significati,
nuovi servizi



Car Park
Fiera

AREA GRANDI EVENTI

AREA FOR LARGE EVENTS

Pad. 7

PARCHEGGIO MULTIPIANO

MULTI-STOREY CAR PARK

Palladio Theatre

CENTRO SERVIZIS

SERVICES CENTRE

SHOP + SALA STAMPA

SHOP + PRESS ROOM

A multi-functional 
concept to improve 
innovative business 
and take part to 
unique experiences.
Un concetto multifunzionale e flessibile per garantire 
le migliori performance dai business meeting ai grandi eventi.

FOYER + GUARDAROBA

FOYER + CLOAKROOM



Enter
INGRESSO



CONVENTION CENTRE

1.600
ROOMS’ TOTAL SEATING
POSTI A SEDERE TOTALI



Convention Centre 
Rooms
DOTAZIONE TECNICA:
Sistemi di amplificazione microfonica e di diffusione audio 
Video-proiettore con schermo motorizzato ad arrotolamento
Collegamento per proiezione da pc
Collegamento a rete wi-fi e/o cavo dati
Possibilità di separazione tra le sale tramite pannelli mobili a pacchetto
Impianto di registrazione audio

TECHNICAL EQUIPMENT:
Microphone amplification and sound diffusion system 
Video-projector with motorised roll-away screen 
Connection for projection from pc 
Wi-fi and/or cable connection
Possibility to partition the rooms with mobile panels
Sound recording equipment



PALLADIO THEATRE

Make a difference.
Fare la differenza.



Palladio Theatre
709 
SEATS - POSTI A SEDERE

DOTAZIONE TECNICA:
Sistemi di amplificazione microfonica e di diffusione audio 
Bancone relatori con 12 postazioni dotate di microfono e monitor
Podio relatore dotato di microfono e monitor
Video-proiettore 10.000 ansi lumen 4:3
Maxi-schermo 12x5 m
Collegamento per proiezione da pc
Collegamento a rete wi-fi e/o cavo dati
Impianto di traduzione simultanea (cuffie escluse)
Sala regia
Impianto di registrazione audio
13 camerini (5 con wc interno)

TECHNICAL EQUIPMENT:
Microphone amplification and sound diffusion system 
Speakers table to seat 12, with microphones and monitors 
Speaker’s podium with microphone and monitor 
10,000 ansi lumen 4:3 video projector 
12x5 m maxi screen 
Connection for projection from pc 
Wi-fi and/or cable connection 
Simultaneous translation equipment (headsets not included) 
Control room 
Audio recording equipment 
13 dressing rooms (5 with ensuite wc)



Single span Pavilion.
Padiglione a campata unica

PAVILION 7
Padiglione 7



Shaping your ideas.
Dare forma alle idee. 13.500 m2

TOTAL SURFACE AREA - SUPERFICIE TOTALE

100 m
WIDHT - LARGHEZZA

145 m
LENGHT - PROFONDITÀ

10 m
MINIMUM HEIGHT

ALTEZZA MINIMA



AROUND - CIRCA 

9.000 
STANDING PEOPLE FOR CONCERT AND EVENTS
PERSONE IN PIEDI PER CONCERTI ED EVENTI

Give a space
to emotions.
Dare spazio alle emozioni.



8
NUMBER OF LEVELS
PIANI

575
NUMBER OF PARKING SPACES
NUMERO DI POSTI AUTO

CAR PARK FIERA

Directly linked with the congress centre.
Collegato direttamente con il centro congressi



aereo
Dall’aeroporto Valerio Catullo di Verona (60 km)

Dall’aeroporto Marco Polo di Venezia (82 km)

Dall’aeroporto Orio al Serio di Bergamo (170 km)

Dall’aeroporto Linate di Milano (200 km)

Dall’aeroporto Malpensa di Milano (250 km)

treno
Vicenza è sulla linea ferroviaria Venezia – Milano.

Milano – Vicenza (1h, 50min)

Torino – Vicenza (3h, 45min)

Bologna – Vicenza (1h, 30min)

Firenze – Vicenza (2h)

Roma – Vicenza (3h, 40min)

auto
Principali distanze chilometriche:

Milano – Vicenza (210 km)

Torino – Vicenza (350 km)

Bologna – Vicenza (150 km)

Firenze – Vicenza (250 km)

Roma – Vicenza (470 km)

Napoli – Vicenza (670 km)

Fiera di Vicenza è a 400 metri 

dal casello Vicenza Ovest 

dell’ Autostrada A4 Venezia – Milano.

plane
From Valerio Catullo Airport, Verona (60 km)

From Marco Polo Airport, Venice (82 km)

From Orio al Serio Airport, Bergamo (170 km)

From Linate Airport, Milan (200 km)

From Malpensa Airport, Milan (250 km)

train
Vicenza is on the Venice – Milan rail network.

Milan – Vicenza (1h, 50min)

Turin – Vicenza (3h, 45min)

Bologna – Vicenza (1h, 30min)

Florence – Vicenza (2h)

Rome – Vicenza (3h, 40min)

car
Main distances (km):

Milan – Vicenza (210 km)

Turin – Vicenza (350 km)

Bologna – Vicenza (150 km)

Florence – Vicenza (250 km)

Rome – Vicenza (470 km)

Naples – Vicenza (670 km)

Fiera di Vicenza is 400 metres 

from the Vicenza Ovest exit 

on the A4 Venezia – Milano Motorway. 

HOW TO GET TO VICENZA
COME ARRIVARE A VICENZA



CONGRESS CENTRE
FIERA DI VICENZA

For further information please contact

Per ulteriori informazioni:

Fiera di Vicenza S.p.A.

Via Dell’Oreficeria, 16 36100 Vicenza, Italy  

Ph. +39 0444969111

www.vicenzafiera.it


