
ORGANIZZA I TUOI 
MEETING ED EVENTI 
IN CONFINDUSTRIA 
VERONA



La recente ristrutturazione del seicentesco Palazzo Da Persico – Meleghetti 

– Paglieri, sede di Confindustria Verona, è stata l’occasione per un completo 

rinnovamento strutturale, la sostituzione degli impianti, l’inserimento di arredi 

funzionali e di elevata qualità, oltre a dotazioni tecnologiche all’avanguardia.

La nuova area meeting si compone di 

•   : fino a 126 posti a platea,

•   : fino a 40 posti a platea.

I nuovi spazi si caratterizzano per la loro flessibilità e versatilità, potendo 

assumere differenti configurazioni in relazione alle specifiche esigenze di 

ciascun evento.

Tutta la struttura è coperta da un performante sistema wi-fi a disposizione 

degli ospiti.

Il foyer é impreziosito da una gipsoteca che accoglie i busti in gesso e una 

statua lapidea realizzati dallo scultore Torquato Della Torre.



Gli spazi sono a disposizione delle aziende per le proprie attiva ed eventi. 
Per le associate è prevista una scontistica del 30%.

Scopri i dettagli del servizio: 



Foyer

Palco
Sala regia

Sp
az

io Spazio

Reception



• Dimensione sala: 180 mq

• Capienza massima: 126 posti in platea e 7 relatori al desk

Dotazioni tecniche:

• PC portatile sul desk relatori

• sistema microfonico conference fino a 15 microfoni da tavolo wireless

• 2 radio microfoni a mano 

• 1 videowall frontale sul palco composto da 9 monitor, 307x173 cm formato 16/9

• 4 monitor sulle pareti laterali da 75”, 168x97 cm formato 16/9

• possibilità di registrazione audio e/o video

• possibilità di installazione cabina di traduzione

       POSSIBILI CONFIGURAZIONI: 

PLATEA CON TAVOLO RELATORI:

• massimo 126 sedute in platea, disponibili anche assetti 

   da 98, 84 e 70 sedute

• tavolo relatori: fino a 7 posti,  3 monitor da 15.6”,

   4 microfoni da tavolo wireless

• pulpito in plexiglass 



PLATEA PER TALK SHOW

• massimo 126 sedute in platea, disponibili 

   anche assetti da 98, 84 e 70 sedute

• massimo 6 poltroncine sul palco per i relatori

• 1 sgabello per moderatore

• monitor di rimando per relatori da 49” sul palco 

• pulpito in plexiglass (facoltativo)

TAVOLO QUADRATO

• massimo 44 sedute 

• sistema microfonico conference fino 

   a 15 microfoni da tavolo wireless

• Dimensione sala: 70 mq

• Capienza massima: 40 posti

Dotazioni tecniche:

• 1 PC portatile

• 1 ledwall passo 1.9, 243x137 cm formato 16/9

• 1 radiomicrofono a mano con supporto da tavolo



         POSSIBILI CONFIGURAZIONI:

PLATEA

• massimo 40 sedute in platea,

   disponibili anche assetti da 30 e 20 sedute

• massimo 2 tavoli e 4 sedute al tavolo relatori

• radiomicrofono a mano con supporto 

   da tavolo (facoltativo) 

TAVOLO REALE

• massimo 26 sedute attorno al tavolo

AREA CATERING O ESPOSITIVA

Lo Spazio40 assieme al Foyer 

può ospitare gli allestimenti 

di servizi di catering 

o accogliere desk espositivi.

Area attrezzata con desk e sgabelli 

a disposizione per l’accoglienza 

e la registrazione dei partecipanti.

Reception



COME ARRIVARE 
Confindustria Verona si trova al civico 12 di Piazza Cittadella, in centro città, a soli 200 metri 
dall’Arena.

IN AUTO
autostrada A4 Milano-Venezia, uscita Verona Sud, proseguire sempre dritto seguendo le 
indicazioni per il centro città. Percorrere Viale del Lavoro, Viale Piave e Corso Porta Nuova 
per poi svoltare a destra in piazza Cittadella.
Il Parking Cittadella si trova a 100 metri e il Parking Arena a 300 metri.

IN TRENO
dalla stazione di Verona Porta Nuova, 5 minuti in autobus o in taxi, 15 minuti a piedi.

IN AEREO
servizio navetta dall’Aeroporto Valerio Catullo di Verona alla stazione di Verona Porta Nuova 
ogni 30 minuti, oppure in taxi in circa 15 minuti.
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PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
CONFINDUSTRIA VERONA
Area Relazioni Associative
Tel. 045 8099 452 – 416
meeting@confindustria.vr.it


