G E N E R AT I N G N E W B U S I N E S S O P P O R T U N I T I E S

e s p e r i e n z a
Quasi 80 anni di esperienza fieristica e una continua
ricerca di soluzioni tecnologicamente all’avanguardia.
• Fiere di rilevanza internazionale tra cui spiccano
quelle per i settori:
- Alimentare
- Food processing e packaging
- Meccanico
- Antiquariale
- Veicoli ricreazionali, turismo e outdoor
• Eventi e spettacoli di grande prestigio
• Staff formato da professionisti altamente qualificati

e x p e r i e n c e
Almost 80 years of experience and an ongoing research
for innovative solutions.
• Fairs of international relevance in the following sectors:
- Food
- Food processing and Food packaging
- Mechanics
- Antiques
- Leisure vehicles, tourism and outdoor
• Prestigious events and shows
• Professionally trained and highly qualified staff

quartiere fieristico
• Investimenti per un valore di 100 milioni di euro nel periodo 2009-2016, per
riqualificare il quartiere e i servizi ricettivi.
• 135.000 mq, con padiglioni modernissimi e funzionali.
• Oltre 9.000 posti auto.
• Al di fuori da caotici contesti metropolitani e facilmente accessibile dalle
principali arterie autostradali del nord Italia.
• Oltre 50.000 mq di pannelli fotovoltaici, sul tetto dei padiglioni espositivi,
fanno di Fiere di Parma uno dei quartieri più “green” a livello nazionale ed
europeo.

f a i r g r o u n d
• From 2009 to 2016 Fiere di Parma invested 100 millions Euros
in order to improve the fairground and reception services.
• 135,000 sqm with modern and functional pavilions.
• More than 9,000 parking spaces.
• Away from metropolitan chaos and easily accessible from the
principal highways of Northern Italy.
• More than 50,000 sqm of solar panels on our Exhibition
pavilions, making Parma’s fairground one of the most “green”
fairground on both a national and European level.

r a g g i u n g i b i l i t à
• Collocati sulla direttrice ferroviaria ad alta velocità Milano-Roma.
• Dalla stazione e dal centro della città partono, in occasione delle manifestazioni, autobus e taxi
che in pochi minuti consentono di raggiungere il quartiere fieristico.
• Dista un’ora da quattro aeroporti internazionali (Milano/Linate, Orio al Serio, Bologna, Verona) e
pochi minuti da quello cittadino.
• Un efficiente sistema di bus-navette dagli aeroporti, attivato durante le rassegne di rilievo
internazionale, permette di raggiungere con agio e rapidamente il polo fieristico.
• Gli imbocchi di grandi arterie stradali, quali l’Autostrada del Sole A1 e la Parma – La Spezia A15,
sono a pochi chilometri dall’area espositiva e, nel caso dell’A1, facilmente raggiungibili grazie al
raccordo che collega direttamente il quartiere con il casello autostradale.

r e a c h a b i l i t y
• Connected to the main railway axis Milan/Rome
• The fairground can be easily reached in few minutes either by taxy or by dedicated bus that
provides regular connection to the railway station and the city center.
• Just one hour away from four international airports (Milano Linate, Orio al Serio, Bologna, Verona)
and few minutes away from Parma city airport.
• An efficient shuttle system from the main airports, activated during important international
exhibitions, facilitates fast, easy and comfortable transportation to the fairground.
• The acces to the main roads, including the Autostrada del Sole A1 and Parma-La Spezia A15,
are just a few kilometres from the pavilions and, in the case of A1, easily accessible thank to the
connection that directly links the fairground with the highway tollgate.
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• Bar, ristoranti (compreso catering personalizzato) e sportelli bancari.
• Assistenza per la progettazione del layout espositivo e per
l’allestimento ma anche consulenza commerciale e amministrativa.
• Servizio di biglietteria on line.
• Punti informazioni, interpreti, hostess e S.A.T.E. (Servizio Assistenza
Tecnica Espositori) sono a completa disposizione, mentre servizi di
incoming e di accoglienza vengono studiati in funzione delle singole
manifestazioni, con pacchetti molto convenienti.

s e r v i c e s
• Bar, restaurants (including customized catering) and banks.
• Assistance for the exhibition booth layout design and outfitting,
commercial and administrative consulting.
• On-line ticket sales.
• Information points, interpreters, hostesses and technical assistance
for exhibitors (S.A.T.E.) are always available. Incoming and hosting
services are tailored and made available depending on the events,
with convenient promotion packages.
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informazioni

tecniche

• 7 padiglioni strutturati secondo un progetto che privilegia in modo ottimale la dinamicità
degli spazi e la loro immediata fruizione.
• Padiglioni con rete capillare di impianti per la distribuzione idrica e di aria compressa,
allacciamenti elettrici, telefonici ed internet.
• Cablatura in fibra ottica e tutti i servizi per le esigenze espositive.
PADIGLIONE 5

PADIGLIONE 2

PADIGLIONE 3

PADIGLIONE 4

PADIGLIONE 6

PADIGLIONE 7

PADIGLIONE 8 “PALAVERDI”
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technical

information

• 7 pavilions structured in an optimal way to facilitate easy access.
• Pavilion with an efficient mains for the distribution of water and compressed air, electrical
outlets, telephone and internet connection.
• Optical fibre cables and services for all exhibition needs.

PAVILION 5

PAVILION 2

PAVILION 3

PAVILION 4

PAVILION 6

PAVILION 7

PAVILION 8 “PALAVERDI”
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palaverdi
Palaverdi, spazio multifunzionale di Fiere di Parma, con una superficie totale di
17.000 mq può ospitare fino a 4.000 persone a platea nella sala plenaria ampia
5.000 mq.
Completano l’offerta di modularità 7 sale convegni da 150 posti realizzate con pannelli
fonoassorbenti mobili riuscendo così ad ampliare la loro capienza fino a 600 posti.
Dotato delle migliori tecnologie con un palco da 400 mq, il Palaverdi è una struttura
unica nel suo genere che ha ospitato i più grandi eventi nazionali e internazionali.

alleanze strategiche
VPE, Verona Parma Exhibition, è la nuova società creata da
Veronafiere e da Fiere di Parma che insieme rappresentano il primo
organizzatore diretto di rassegne dedicate al settore agricolo e
agroalimentare in Italia e tra i vertici in Europa nel segmento.
Le due Spa sono il secondo polo fieristico nazionale sia per
fatturato consolidato nel 2016 con 127 milioni di euro (88 Verona,
39 Parma), sia per superficie lorda coperta con 288 mila metri
quadrati complessivi (153 Verona, 135 Parma).
Tramite invece Koeln Parma Exhibition GmbH, la società
paritetica formata dal rafforzamento dei rapporti di collaborazione
tra Koelnmesse GmbH e Fiere di Parma, Cibus Tec, tra le più
innovative manifestazioni di tecnologia alimentare, ha potuto
entrare nel circuito internazionale degli eventi leader per i settori
Food e Food Tec, espandendo ulteriormente la notorietà e
l’attrattività del proprio brand nel mondo.

palaverdi
Palaverdi, Parma Fairs 17,000 sqm multipurpose area, can accommodate up to 4,000
persons in the 5,000 sqm plenary hall.
Furthermore, 7 Conference rooms realized with soundproof mobile panels can seat
from 150 to 600.
With its 400 sqm stage equipped with the latest audio video technologies, the
Palaverdi is the theater to great national and international events.

strategic partnership
VPE, Verona Parma Exhibition, is the newco created by
Veronafiere and Fiere di Parma forming together the main italian
organizer of agricultural / agrifood events, and one of the most
important in Europe.
Together, they are the second exhibition center in Italy by
consolidated turnover in 2016 with 127 milion € (88 Verona,
39 Parma), and by floor area with altogether 288,000 sqm (153
Verona, 135 Parma).
Koeln Parma Exhibition GmbH, the joint venture generated to
reinforce the collaboration between Koelnmesse GmbH and Fiere
di Parma, allows now Cibus Tec, one of the most innovative food
technology exhibitions, to belong to the international circuit of
Food and Food Tech leading events, and to expand worldwide its
fame and brand attractiveness.

bacino di utenza
e ospitalità
La centralità geografica, lo rende l’unico polo fieristico
visitabile in giornata da tutta l’Italia centro-settentrionale.
Nel raggio di 200km si delinea una circoscrizione forte di
oltre 15.000.000 residenti ad alta capacità di spesa, con
forte propensione verso gli investimenti finanziari e verso
un consumo di qualità.
Per tutti coloro che desiderano approfittare della calda
accoglienza emiliana sono a disposizione numerose
possibilità di alloggio nelle immediate vicinanze: nella sola
città di Parma e la relativa provincia, oltre 14.000 posti
letto.
In perfetta sinergia operano i centri urbani limitrofi come
Piacenza, Cremona, Reggio Emilia e Modena che arrivano a
triplicare la ricettività. Per accedere a queste strutture, Fiere
di Parma è a diretto contatto con le più importanti agenzie
di incoming, garantendo il meglio e fornendo vantaggiosi
pacchetti, per qualsiasi esigenza.

h o s p i t a l i t y
The central location makes it the only accessible fairground
to all of Central and Northern Italy whitin a day’s journey.
The districts within a 200 km distance are inhabitaed by
over 15,000,000 residents with high purchasing power,
strong propensity to invest and to purchase high-quality
products.
For those who would like to take advantage of our warm
Emilia-Romagna hospitality, there are several hotel options
in the immediate vicinity: in Parma and the greater province,
our hotels provide over 14,000 rooms.
Emilia-Romagna works in perfect synergy with neighbouring
urban centres such as Piacenza, Cremona, Reggio-Emilia
and Modena which triple the accomodation capacity. To
access these facilities, Fiere di Parma is in direct contact
with the most important incoming agencies, guaranteeing
and providing advantageous promotional packages for
all possible needs.
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Il contesto territoriale in cui Fiere di Parma si colloca è una fonte vitale imprescindibile, nobilitata
da una naturale vocazione per l’eccellenza in campo agroalimentare che ha incoronato Parma
capitale della Food Valley italiana, UNESCO - City of Gastronomy e sede dell’Authority Europea
per la Sicurezza alimentare.
Un’eccellenza cementata da un patrimonio di sapori inimitabili: dal Prosciutto di Parma al Culatello
di Zibello, dal Parmigiano-Reggiano ai vini dei Colli di Parma. Emozioni sensoriali da sperimentare
lungo itinerari enogastronomici che svelano la storia e le tradizioni di una terra originale con
punte espressive come i Musei del Cibo.
La ricchezza artistica di questa “città aurea” è impressa a chiare lettere nelle sue strade, in
un’architettura che incanta il visitatore con opere sublimi come il Battistero, le cupole del
Correggio e il Teatro Farnese. Procedendo al di fuori delle mura comunali, si raggiungono luoghi
dal passato glorioso: i castelli di Torrechiara e di Felino, il Palazzo Ducale di Colorno, le rocche
di Soragna e di San Secondo. A completare il quadro, innumerevoli iniziative culturali di musica e
spettacolo: la stagione operistica e teatrale, le rassegne di musica classica e jazz.
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The territory in which Fiere di Parma is located has an inherent passion for excellence in the field of
agriculture, and it is for this reason that Parma has been crowned the Capital of the Italian Food
Valley, UNESCO - City of Gastronomy and the seat of European Food Safety Authority.
An excellence fostered by heritage of inimitable flavours: from Prosciutto di Parma to Culatello
di Zibello, from Parmigiano-Reggiano to the wines of the hills of the Province. Tantalize your senses
by partaking in various gastronomic itineraries that reveal the traditions of a unique land. Visit the
Food Museums that describe the history of the regional cuisine and products.
The artistic wealth of this “golden city” is easily understood by looking at its streets, its architecture
that charms visitors with sublime works like Baptistery, Correggio’s domes, and the Farnese
Theatre. Outside of the city limits, one finds glorius relics of the past: the castles of Torrechiara
and Felino, The Ducal Palace of Colorno, the Castle of Soragna and San Secondo. Moreover,
there are innumerable cultural offerings such as musical events and theatre: the opera and theatrical
season, jazz and classical music shows.

Fiere di Parma S.p.A.
Viale delle Esposizioni 393A 43126 Parma Italy
+39 0521 9961
info@fiereparma.it
www.fiereparma.it

