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zione di un pacchetto “chiavi in
mano” che comprende la gestione
diretta di ogni fase organizzativa e
operativa: dal catering, agli allesti-
menti, dalla segreteria, alla selezio-
ne delle hostess, dalla promozione
alla comunicazione dell’evento. «Il
tutto affidato a un team qualificato
di professionisti, in grado di forni-
re una vera e propria consulenza
specializzata» sottolinea MULTI.
Lo Spazio Eventi offre tre sale
meeting attrezzate, dotate di tutte
le più moderne tecnologie, con di-
sposizione a platea modulabile e
capienza da 50, 80 e 150 posti. La
locazione delle sale meeting com-

prende la realizzazione del mate-
riale infografico interno (segnaleti-
ca e cavalierini) e la disponibilità
gratuita dell’ampio parcheggio
esterno. La grande scalinata del
Centro delle Professioni, la Piazza
delle Idee, le aree polifunzionali e
gli spazi verdi interni rappresenta-
no ulteriori opportunità per l’idea-
zione e la creazione di eventi ad
hoc: set fotografici, sfilate di moda,
presentazioni, meeting, cocktail ed
aperitivi open air.                          P.T.

Alle porte di Bergamo, all’interno di uno dei poli tecnologici d’eccellenza a
livello internazionale, lo Spazio Eventi, gestito da MULTI, fornisce un servizio a
360 gradi per le imprese e le realtà che desiderano organizzare eventi, incontri
di lavoro, presentazioni o momenti di incentive e formazione

Kilometro Rosso Spazio Eventi

LLa facciata rossa, da cui prende ilnome, salta subito all’occhio di chi
viaggia sull’autostrada A4, in pros-
simità del casello di Bergamo. Stia-
mo parlando di Kilometro Rosso, il
Parco Scientifico Tecnologico dise-
gnato da Jean Nouvel che, a pochi
anni dalla sua nascita, è già uno dei
più importanti parchi scientifici
italiani, accreditato dal CENSIS co-
me una delle prime 10 iniziative
d’eccellenza per l’Innovazione in
Italia, e sede di importanti iniziati-
ve di ricerca e sviluppo, produzio-
ne hi-tech e servizi avanzati. Al suo
interno ospita l’innovativo Spazio
Eventi gestito da MULTI, società
che da oltre 20 anni è partner privi-
legiato di aziende ed istituzioni per
il marketing, la comunicazione e
l’internazionalizzazione. Kilometro
Rosso Spazio Eventi è molto più
che una location, «è insieme un
luogo, un progetto, un servizio»,
spiegano dalla direzione MULTI, «a
completa disposizione delle impre-
se e delle istituzioni che desidera-
no organizzare eventi, percorsi for-
mativi, momenti di promozione e
incentive, presentazioni ed esposi-
zioni, incontri di lavoro o appunta-
menti esclusivi per i dipendenti e i
clienti». L’offerta dei servizi è alta-
mente personalizzabile: dal sempli-
ce affitto degli spazi, fino alla crea-


