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Il Mantova Multicentre, Centro Congressi - Centro Servizi per
l’Economia -Borsa Merci della Camera di Commercio sarà presente alla Borsa
Internazionale del Turismo Congressuale che si svolgerà a Firenze dal 2 al 4
dicembre.

La BTC è la più importante manifestazione del settore congressuale in
Italia e tra le principali in Europa. Vi partecipano i maggiori rappresentanti di
sedi logistiche (centri congressi, sedi congressuali e alberghiere, dimore
storiche), società di tecnologie e oggettistica per il settore congressuale, enti
nazionali per il turismo, professional congress organizer, agenzie di viaggi,
tour operator, agenzie di spettacoli, incentive house, enti pubblici,
convention bureaux, catering, società di servizi e vettori. La Borsa costituisce
una vetrina unica non solo per presentare la nuova struttura congressuale
ma anche per promuovere l’offerta turistica della città e della provincia nel
suo complesso.

Il nuovo Centro Congressi del MAMU si propone al mercato nazionale
ed internazionale come struttura ideale per congressi, meeting, conferenze di
carattere economico, scientifico, sociale e politico. La struttura sarà
presentata nel corso di una conferenza stampa che si terrà martedì 2
dicembre, presso la sala stampa della BTC in Fortezza da Basso a
Firenze, alle ore 15.30.

Il Centro Congressi si articola su quattro piani distinti. Le sale,
modulabili, flessibili e dotate delle più moderne tecnologie, sono
complessivamente 9 (alle quali si aggiungono tre spazi di grande valore
storico e artistico, all’interno della Sede camerale di Via Calvi) per una
capienza totale di circa 800 posti. Tra gli spazi spicca l’Auditorium
L’Ottagono, struttura modulare e di grande comfort che può ospitare dalle
260 alle 400 persone e il cui elevato livello di flessibilità lo rende adatto a
ospitare diverse tipologie di eventi, dai congressi alle convention, dalle sfilate
alle cene di gala. Gli schermi e le attrezzature de L’Ottagono sono gestite da
una sofisticata sala regìa, attraverso la quale si controllano anche le altre sale
del Centro (Oltrepo Mantovano (69 posti); Abbazia sul Po (35 posti); Pievi e
Castelli (35 posti); La Serenissima (10 posti); I Colli Morenici 12 posti)), il
sistema di schermi al plasma presenti in tutta la struttura, la diffusione audio,
il sistema di illuminazione.

IL MAMU ALLA BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO
CONGRESSUALE

Dal 2 al 4 dicembre a Firenze alla più importante fiera italiana
del settore


