
1-2 2018
www.mastermeeting.it176

TOP MICE HOSPITALITY

L’ Riva del Garda Fierecongressi una S.p.A.
di diritto privato, presieduta da Roberto
Pellegrini e diretta da Giovanni Laezza. È
stata voluta da partner pubblici e dall’im-
prenditoria locale, la cui compagine so-
cietaria per il 44% è composta da Lido di
Riva del Garda Srl (44%), Garda Trentino
Spa (6%), Trentino Trasporti Spa (7%) e,
in rappresentanza del mondo imprendito-
riale locale, da Garda Trentino Sviluppo
Srl (43%).

Spazi grandi come le idee
Il Centro Congressi si estende nel cuore
della città, è circondato da un parco seco-
lare che lo collega alla passeggiata sulle
rive del lago e agli hotel, dai quali è wal-
king distance. La superficie è di 8.100 mq
e grazie alla modularità della struttura,
che dispone di attrezzature tecnologiche
di ultima generazione, possono essere
ospitati eventi di ogni tipo. La sala plena-
ria da 900 posti, Sala Garda poiché diret-
tamente affacciata sul lago, è divisibile in
due sottosale da 600 e 200 posti affianca-

Dimenticate i congressi noiosi, le fiere stancanti, gli eventi che stentano a
trovare il ritmo giusto: Riva del Garda è una città che mettendo a frutto il meglio
di un passato glorioso ha costruito una nuova identità

L’elegante passato, è stato davvero gran-
de. Riva del Garda era tra le città preferi-
te dalla Corte Asburgica che ha lasciato
rigore ma anche eleganza, nel rispetto del
paesaggio, negli edifici, nelle strutture ri-
cettive, nelle strade, nel verde che avvol-
ge gli ospiti, insieme all’azzurro del cielo
e dell’acqua. Si respira ancora la raffina-
tezza delle grandi stazioni climatiche fre-
quentate dagli intellettuali della Mitteleu-
ropa, che si condensa nello spazio quasi
metafisico di Piazza Catena, Torre Appo-
nale, Lungolago Marinai d’Italia e Fraglia
della Vela.

La vocazione del presente
Alla vivacità del presente ha contribuito

Riva del Garda FierecongressiRiva del Garda Fierecongressi

Giovanni Laezza,
Direttore Generale
di Riva del Garda
Fierecongressi



1-2 2018
www.mastermeeting.it 177

TOP MICE HOSPITALITY

te da sei sale parallele che possono esse-
re suddivise fino a 12 sale da 20 a 250 po-
sti. Massima flessibilità degli spazi anche
nelle due aree polifunzionali, il Palamee-
ting di 2700 mq, una sede ideale per alle-
stimento di aree espositive, aree catering
e post meeting, convention, spettacoli,
concerti, e il PalaVela. Un totale di 4700
mq che possono essere configurati secon-
do la creatività degli organizzatori, per-
mettendo di ospitare grandi eventi tailor
made.

Tanta ricerca scientifica,
tanti eventi
Le eccellenze scientifiche, imprenditoriali
e mediche del Trentino diventano amba-
sciatrici della destinazione nel mondo,
proponendosi come comitati organizzati-
vi locali di importanti congressi nazionali
ed internazionali e generando indotto
economico e culturale di grande rilievo.
L’accattivante pay off del Centro Congres-
si Where innovation, nature and gre-
at minds meet sottolinea questo aspet-
to, a conferma che, a Riva del Garda, si
può trasformare un congresso in un’espe-
rienza di business di successo, grazie alla
location, alle dotazioni tecnologiche, a
uno staff competente e preparato a 360°
che sa fare la differenza.

Gli spazi e i servizi
Riva del Garda Fierecongressi mette a di-
sposizione di meeting planner e parteci-
panti agli eventi importanti servizi inco-
ming quali: reperimento dei contingenti
alberghieri, organizzazione di servizi tran-
sfer da e per gli aeroporti e stazioni ferro-
viarie, supporto nella selezione dei forni-
tori e delle location per cene di gala, mo-
menti conviviali, per l’organizzazione di
attività di team building e programmi so-
ciali per accompagnatori, valorizzando i
progetti di destination marketing menzio-
nati, ovvero il Trentino MICE Convention
Bureau e il Club di Prodotto Riva del Gar-
da MICE.                                                    L.S.

Organizzatore diretto di fiere
Una piccola, ma grande realtà nel cam-
po organizzativo, Riva del Garda Fiere-
congressi S.p.A., gestore del polo con-
gressuale Trentino, è anche organizza-
tore di importanti fiere quali Expo Riva
Schuh, fiera mondiale della calzatura
di volume che giungerà alla sua 90esi-
ma edizione proprio a giugno 2018 e
a Expo Riva Hotel, dedicata agli opera-
tori dell’ospitalità e della ristorazione,
solo per citarne alcune. Il carattere di
Events Factory lo ha dimostrato negli
anni creando eventi come REbuild,
convention nazionale che si occupa
dell’innovazione in edilizia e la neo
nata Gardabags, fiera dedicata agli ac-
cessori moda quali: borse, valige, por-
tafogli e molto molto altro. Entrambi
questi eventi vengono realizzati all’in-
terno del PalaVela, poiché riesce a co-
niugare perfettamente modernità e
funzionalità della struttura con la bel-
lezza scenografica che il panorama of-
fre sulle sponde del lago di Garda.
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