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Canavese Incontra
«Canavese Incontra», con una capienza di 403 posti, si propone come punto
d’incontro per attività congressuali e di formazione professionale, meeting
aziendali, riunioni associative ed eventi in genere nell’area nord del Piemonte.
Facilmente raggiungibile, si trova a soli 3 km dal casello di Scarmagno
dell’autostrada A5 Torino-Aosta, a circa 30 Km a nord di Torino e a 25 minuti
dall’aereoporto di Caselle (TO).
Un grande parco con piante e fiori per ogni stagione circonda la struttura e il suo
ampio parcheggio per auto e autobus (circa 250 posti auto).
La struttura è moderna e confortevole grazie alle tecnologie con cui è stata
realizzata: dal sistema di ricambio e trattamento aria che garantisce comfort,
silenziosità e rispetto dell’ambiente, alle comode poltrone dotate di tavoletta per
consentire un’agevole partecipazione ai lavori, ai moderni impianti tecnologici e
alla curata insonorizzazione degli ambienti.

Spazi Congressuali
 La sala principale ha una capienza massima di 403 posti a platea e può essere
configurata in due ambienti distinti e indipendenti da 230 posti e 90 posti
attraverso pareti mobili insonorizzate
 Dimensioni della sala: lunghezza 30,5 m - larghezza: 13 m - altezza 5,5 m
 Dimensioni del palco: 3 x 9,5 m - Tavolo relatori: 5,4 m - Podio

Aree accessorie






Guardaroba con stender
Reception di 33 mq con tavoli di accoglienza e telefono
Area "ristoro/break" di 50 mq
Foyer esterno coperto (lunghezza: circa 40 metri)
Area riservata ad uso degli organizzatori di circa 100 mq.
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Impianti tecnici residenti
2 videoproiettori fissi a soffitto da 3200 ansilumen (Hitachi x444)
Schermo principale di 400 x 300 cm
Secondo schermo di 250 x 200 cm
Telecamera fissa a soffitto a brandeggio motorizzato H/V (Canon)
DVD recorder con HD integrato per registrazioni fino a 260 ore (Sony)
Lettore DVD/CD (Philips)
4 Microfoni fissi
Radiomicrofono "gelato"
Doppio amplificatore con mixer 10 canali
Sonorizzazione tramite 6 diffusori coassiali a due vie da 500 Watt
Sistema di controllo Crestron "touch screen" per la gestione degli impianti e
della telecamera
 Collegamento internet cablato al palco e alla reception
 Copertura Wi-Fi sugli altri ambienti (potenzialità da verificare secondo necessità)
 Copertura GSM, oscurabile su richiesta












Tutti gli impianti possono essere integrati e personalizzati tramite services di fiducia.

Servizi collegati e ricettività
 Selezionate società di catering per curati servizi ristorativi in sala o nel foyer per
coffee-break, rinfreschi, pranzi o cene.
 Convenzioni con strutture alberghiere e ristoranti di diverso livello nelle vicinanze
 Società per allestimenti e ambientazioni particolari della location
 Compagnie teatrali, complessi musicali, orchestre, Dj, agenzie di spettacolo
 Servizi di trasporto (bus, taxi, navette)

Attività leisure in area







Campi da golf e campi pratica
Canoa – Kayak
Off-road
Mountain bike
Softair – Laser tag
Parchi avventura – parco acrobatico

A completamento di un convegno si possono organizzare visite guidate agli
innumerevoli castelli del Canavese (es. il Castello di Masino, bene del FAI), oppure
gustare le specialità e i vini locali con percorsi enogastronomici, o partecipare agli
eventi del territorio (imperdibile la Battaglia delle Arance di Ivrea).
Sul nostro sito www.canaveseincontra.it sarà a breve disponibile un aggiornamento
costante degli eventi e delle manifestazioni in zona.

via A. Olivetti
angolo s.s. 26
10019 Strambino (TO)
tel. +39 0125.637059
fax +39 0125.637147
www.canaveseincontra.it
info@canaveseincontra.it

Canavese Incontra: aree in metri quadri
Sala conferenze grande (n. 403 posti)

400 mq

Sala media (n. 230 posti)

260 mq

Sala piccola (n. 90 posti)

130 mq

Area servizi

200 mq

Reception

33 mq

Zona Ristoro/Break

50 mq

Piazzale soprastante (porfido)

350 mq

Foyer esterno (40 metri lineari)

120 mq

Posti auto 250
Zona per attrezzare eventuale cucina catering 100 mq
Sala ufficio

40 mq

Company Profile
Inaugurata il 13 giugno 2007, Canavese Incontra è un’attività dello Studio S.A.C. &
Studio Bava, un gruppo societario che opera nell’ambito della consulenza alle
aziende ed ai professionisti a 360 gradi: dalla scelta della forma societaria a tutte
le esigenze ed adempimenti amministrativi, tributari, contabili e del lavoro.
L’attività dello Studio comprende la formazione aziendale sulla contabilità e
bilancio, redatto secondo le norme civilistiche e secondo gli IAS/IFRS e sui temi del
controllo interno aziendale e della revisione contabile, la consulenza societaria, in
particolare sulle operazioni di aggregazione aziendale e straordinarie in genere, la
fiscalità internazionale e le problematiche connesse alla localizzazione sul territorio
di unità locali e lavoratori di società multinazionali estere.
Lo Studio SAC, fondato il 30 gennaio 1981, nel corso degli anni si è continuamente
sviluppato fino a occupare attualmente, unitamente allo Studio Bava, nove
dottori commercialisti e complessivamente ventisette persone tra dipendenti e
professionisti.
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Immagini
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Pianta della sala

Dove siamo

