CENTRO CONGRESSI

Nel 1992 L’Unione Industriale di
Torino ha costituito il Centro
Congressi con la volontà di creare un
punto di riferimento in città sui temi
di maggiore attenzione sociale,
culturale, d’attualità e favorire le
aspettative del mondo dell’impresa, di
enti, club, associazioni, università e
dell’opinione pubblica in generale.
Nato per rispondere a tutte queste
esigenze, il Centro Congressi oggi
presenta due “anime”: quella
congressuale e quella culturale; è
strutturato per assicurare tutti i
servizi necessari nelle diverse fasi:
dalla creazione-progettazione, alla
gestione, al postevento.
Si trova in posizione centrale nel
cuore storico di Torino, facilmente
raggiungibile dalle principali stazioni
ferroviarie, ben servito dalla rete
urbana ed extraurbana dei trasporti e
vanta una disponibilità di circa 1500
posti auto nei parcheggi a raso e
sotterranei adiacenti all’Unione
Industriale.

• Saloni e spazi
espositivi:
Il Centro Congressi è dotato di
spazi che possono accogliere
complessivamente da 15 a 800
persone, hall e aree espositive, una
sala stampa e sale di
rappresentanza in una prestigiosa
dimora storica del XVIII secolo, con
ampio giardino.

• Alta tecnologia:
Sistemi audiovisivi professionali,
moderne apparecchiature di
televoto e realizzazione di web
conference, dirette audio/video tra
le sale, traduzione simultanea fino
a cinque lingue, servizio WI FI su
tutto il Centro.
Prima assoluta sul territorio, la rete
di “Digital Signage” realizzata
presso il Centro Congressi è
composta da monitor LCD e da
touch-screen di grande formato,
posizionati nelle zone comuni di
maggior passaggio per promuovere
l’evento e per comunicazioni
commerciali.

• Assistenza globale:
Il Centro Congressi è un partner
che può assistere la propria
clientela, con esperienza e
professionalità, dalla progettazione
del convegno fino alla gestione
delle fasi operative e post
convegno. Da tre anni è anche
sede del Salone delle Piccole e
Medie Imprese.

• Ristorazione:
Il Centro Congressi offre un
servizio completo di ristorazione di
gran livello con gestione interna di
elevata professionalità: dal coffee
break, al pranzo in sale riservate
per poche persone, a incontri
conviviali di gruppi e buffet fino a
500 coperti.

• Attività di progettazione
culturale:
Dal 1992 sono stati progettati,
realizzati e gestiti oltre 300 cicli di
conferenze, con cadenza quasi
giornaliera, articolati tra l’autunno,
l’inverno e la primavera.
Quali veri e propri fiori all’occhiello
del cartellone culturale offerto
gratuitamente alla cittadinanza del
capoluogo subalpino si citano: “I
martedì Sera” sui grandi temi
d’attualità, ”I Caffè Letterari” del
lunedì pomeriggio, con i principali
scrittori italiani e sui temi della
letteratura e “Gli Appuntamenti”
del mercoledì mattina per gli
anziani d’azienda. Per soddisfare le
esigenze più disparate nel corso
degli anni sono state ideate e
realizzate iniziative dedicate ai
temi più vari quali la musica, la
scienza, la storia e l’impresa; la
salute e l’arte.
Si rinnova ogni anno il Premio
“Optime”, riconoscimento al
merito che dal 1995 l’Unione
Industriale di Torino, in
collaborazione con l’Università
degli Studi ed il Politecnico
torinesi, assegna ai neolaureati che
si sono maggiormente distinti negli
studi.

È rinnovato annualmente anche il
Premio Letterario “Via Po”,
dedicato alla migliore opera di
autore Piemontese, o ambientata
in Piemonte, pubblicata nel corso
dell’anno.
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