
one day in the future

FIERA DI VICENZA 

CONVENTION CENTER

MUCH more THAN sIMply HAlls



A new construction to mark the start of significant expansion and harmonisation 

of Fiera di Vicenza and its Fair Venue Space. 

A project that aims at exploiting performance and competitiveness 

to reaffirm Fiera as one of the world’s top reference points.     

TO BUIlD 
OUR FUTURE 

1

Una nuova architettura come punto di partenza di un importante  

processo di ampliamento e armonizzazione dello spazio 

Fiera di Vicenza e del suo Quartiere Fieristico. Un progetto 

orientato ad implementare performance e competitività per 

riconfermare Fiera come punto di riferimento eccellente nel mondo. 

A NEw VIsION



Un progetto articolato per la realizzazione di un nuovo padiglione monoplanare di 15 mila metri 

quadri e un parcheggio multipiano a otto livelli adiacente al Centro Congressi.  

Massima flessibilità per una migliore funzionalità. 

A well-designed project for a new, 15,000 square metre, one-storey pavilion and an 8-level multi-storey 

car park next to the Congress Centre. 

Maximum flexibility for even greater functionality.  

HAll

pARKING
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le nuove infrastrutture aggiornano gli assetti e le relazioni

con uno spazio polifunzionale integrato sinergicamente  

agli altri padiglioni, in grado di essere indipendente  

per logistica e per calendario di attività.  

Un importante valore aggiunto dal punto di vista operativo  

ed estetico è così conferito all’intero quartiere e al Centro 

Congressi di Fiera di Vicenza.

The new buildings will modernise the layout and the connections 

with a multi-functional space that will integrate with the other 

pavilions yet also be independent in terms of logistics and event 

calendar.   

Fiera di Vicenza’s entire Fair area and Congress Centre will 

therefore be given considerable added value from an operational 

and aesthetic point of view.
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THE NEw ExHIBITING 
HAll

lunghezza length (m)

superficie totale (mq) total surface area (m²) affluenza attendance

larghezza width (m) altezza height (m)
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A sTylIsH 

spACE 

FOR 

HAUTE CUIsINE

Due lounge bar e un ristorante di alta cucina rappresentano un’ampia offerta 

per gli ospiti di Fiera di Vicenza: spazi dall’atmosfera accogliente, pensati per i momenti 

di dialogo e di relax. Il ristorante, dotato di ingresso autonomo, sviluppa un calendario 

indipendente e garantisce un’offerta diversificata di qualità: uno scenario ideale per 

appuntamenti dalle finalità differenti, caratterizzati da stile ed eleganza.

Two lounge bars and a haute cuisine restaurant provide Fiera di Vicenza’s guests with 

a wide choice: cosy atmospheres, designed for relaxing moments and conversation. The 

restaurant, with its own entrance, follows an entirely separate calendar and ensures quality 

and varied cuisine, an ideal, stylish and elegant setting for appointments of every kind.
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TO MAKE ROOM 

FOR TAlKING EVENTs

Il Centro Congressi è una struttura completamente autonoma al Quartiere Fieristico, 

un’architettura che permette di interpretare Fiera di Vicenza non solo come contenitore  

di prodotti e di tecnologia, ma anche come luogo di incontro e di approfondimento culturale. 

Nuove sale dalle ampie metrature, una maggiore capienza di posti a sedere, ottima acustica, 

tecnologie evolute e servizi accessori per soddisfare ogni esigenza in ambito congressuale 

e convegnistico: sono questi gli elementi che definiscono spazi polifunzionali ideali 

per accogliere eventi, spettacoli, meeting, talking show e live performance.

The Congress Centre building is totally independent of the Fair Area and is a construction that 

not only portrays Fiera di Vicenza as a container for products and technology, but also as a place 

for meetings and cultural events. New, spacious halls, more seating facilities, perfect acoustics, 

advanced technologies and extra services to satisfy all the requirements of a congress and 

convention location. These are the elements that define the multi-functional spaces, ideal for 

organising events, shows, meetings, talk shows and live performances. 
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MEETING spACE

 714
posti seat strumentazione tecnica fornita 

technical instrumentation provided
Amplificazione
Bancone relatori con 12 postazioni dotate di microfono e monitor
postazione relatore dotata di microfono e monitor
Maxi-schermo di m 12 x5
Impianto di illuminazione con possibilità di variazione di intensità
Impianto di registrazione audio
Video-proiettore 8.500 ansilumen

Collegamento per proiezione da pc

Audio speaker system

Speakers’ bench with 9 places, equipped with microphone and monitor

Speaker’s dais with microphone and monitor

1 maxi-screen 12 x 5 m

Lighting system with dimming facility

Audio recording system

Video system with 3 cameras

Connection for computer projection

HAll
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Il nuovo parcheggio multipiano, adiacente al Centro Congressi, si sviluppa in un edificio indipendente 

la cui forma e finiture esterne/interne sono state progettate per creare un effetto di continuità visiva 

e spaziale con gli edifici circostanti. Un’architettura coerente alle nuove potenzialità di Fiera di Vicenza cui è 

collegato direttamente tramite dei passaggi privilegiati che introducono nuovi flussi e un diverso equilibrio.

Un progetto che vuole garantire la massima funzionalità negli spostamenti del pubblico, consentendo fluidità 

nell’accesso e nello smistamento. 

The new multi-storey car park next to the Congress Centre, will be a separate building whose shape and external/

internal finishing have been designed to create a continuous visual and spatial effect with the surrounding 

buildings.  The building, with its purpose-built corridors to directly connect it to the Fair Area,  is in line with Fiera 

di Vicenza’s new capacities and will create new flows and a new equilibrium. 

The project will guarantee maximum practicality in terms of visitor movement by making access and subdivision 

extremely fluid. 
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HAll

pARKING
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collegamenti diretti con quartiere fieristico 
e con centro congressi 
direct link to the fair area and the congress centre

livelli levels posti auto parking spaces superficie totale (mq) total surface area (m²)

pARKING AREA

 52 2  48  8  600  20400
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collegamento diretto
al padiglione
direct connection
to the Hall
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AREA GIORNATE FERIALI/FESTIVI LISTINO

Sala Palladio G Feriale € 2.800,00

Sala Palladio 1/2 G Feriale € 1.800,00

Sala Palladio G Festivo € 3.000,00

Sala Palladio 1/2 G Festivo € 2.000,00

1 Piano Centro Congressi G Feriale € 2.400,00

1 Piano Centro Congressi 1/2 G Feriale € 1.500,00

1 Piano Centro Congressi G Festivo € 3.000,00

1 Piano Centro Congressi 1/2 G Festivo € 1.800,00

Sala + Amplificazione + schermo + tavolo 
relatori

G Feriale € 1.500,00

Sala + Amplificazione + schermo + tavolo 
relatori

1/2 G Festivo € 1.800,00

Padiglione L G Feriale € 5.000,00

Padiglione L G Festivo € 5.000,00

Giorno allestimento Sala Palladio o 1 Piano G Feriale € 1.300,00

Giorno allestimento Sala Palladio o 1 Piano 1/2 G Feriale € 850,00

Giorno allestimento Sala Palladio o 1 Piano G Festivo € 1.300,00

Giorno allestimento Sala Palladio o 1 Piano 1/2 G Festivo € 850,00

Allestimento Pad. L G Feriale € 1.500,00

Allestimento Pad. L G Festivo € 1.500,00

TARIFFE

CENTRO

CONGREssI

2012
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ATTREZZATURA RICHIESTA

SU PREVENTIVO

Servizio di assistenza medica

Servizi di Catering

Allestimenti stand e segnaletica

Servizi di trasporto

ATTREZZATURA RICHIESTA UNITA’ DI MISURA COSTO UNITARIO                     

AMPLIFICAZIONE/MICROFONI/REGISTRAZIONI AUDIO

Amplificazione con 3 microfoni e 4 casse acustiche professionali €/giorno  € 240,00 

Radiomicrofono a cravatta €/giorno  € 40,00 

Radiomicrofono a mano €/giorno  € 40,00 

Radiomicrofono da testa €/giorno  € 15,00 

Collegamento Circuito chiuso Regia Palladio con 1° Piano - Piano 
Terra- Sala Stampa

€/giorno  € 240,00 

VIDEOPROIETTORI/SUPPORTI

Registrazione video con 1 telecamera professionale (esluso personale 
incluse cassette VHS o S-VHS escluse Betacam e mini DV) 

€/giorno  € 270,00 

Registrazione video con tre telecamere professionali + regia con mixer 
video (escluso personale, incluse cassette VHS o S-VHS, escluse 
Betacam)

€/giorno  € 870,00 

Registrazione audio in mp3 €/giorno  € 40,00 

Schermo su telaio autoportante m. 2,5x3 €/giorno  € 70,00 

VIDEOPROIETTORI/SUPPORTI (PROSEGUE)

Videoproiettore LCD con risoluzione 1024x768 e 1280x1024 - 3.000 
Ansilumen 

€/giorno  € 200,00 

Videoproiettore LCD con risoluzione 1024x768 e 1280x1024 - 5.000 
Ansilumen

€/giorno  € 535,00 

VIDEOPROITTORE 6500 ANSILUMEN €/giorno  € 735,00 

VIDEOPROITTORE 10.000 ANSILUMEN €/giorno  € 950,00 

VIDEOPROITTORE 12.000 ANSILUMEN €/giorno  € 1.350,00 

VIDEOPROIETTORE DLP 3 CHIP 8800 ANSILUMEN €/giorno  € 1.350,00 

VIDEOPROIETTORE 15.000 ANSILUMEN €/giorno  € 1.600,00 

Videoregistratore VHS €/giorno  € 15,00 

Videoregistratore BETACAM €/giorno  € 200,00 
Proiezione watchout con 2 Christie DS+8K ( 8800 ansi) o 1 Christie 
HD18 ( 18.000 ansi), entrambi gestiti con watchout , tecnico watchout 
per giornata d’evento e 1/2 giornata di prova

€/giorno  € 3.500,00 

PERSONAL COMPUTER/ACCESSORI

Centro Slide con pc centralizzato, fino a 3 sale, compresi 1 pc e siste-
ma di rete, escluso personale

€/giorno  € 350,00 

PC portatile completo di: scheda di rete, hard disk 80 GB o superiori, 
RAM 1 GB o superiori , lettore DVD, modem ISDN e analogico

€/giorno  € 100,00 

N.B. Tutti i pc hanno installati programmi : WindowsXP SP2- Office 
2007 o superiori 

Telecomando pc a radio frequenza sino a 50-70 mt €/giorno  € 55,00 

Telecomando pc bluetooth sino a 6-10 mt €/giorno  € 30,00 

Stampante a colori laser €/giorno  € 200,00 

Stampante B/N laser €/giorno  € 135,00 
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DID yOU ENJOy 

THIs DAy TOGETHER?

38

sEE MORE IN THE NEAR FUTURE



Fiera di Vicenza s.p.A.

Via Dell’Oreficeria, 16 36100 Vicenza, Italy  

ph. +39 0444969111 www.vicenzafiera.it

For further information about MORE project
please contact:


