Entra dove girano gli affari

sa l e r i un i oni

Operatività
immediata,
professionalità
del nostro staff,
efficienza, risparmio
e discrezione.
L’ MBCenter è disponibile per imprenditori, professionisti, manager,
consulenti e aziende che a Modena necessitano di uffici arredati a
tempo immediatamente operativi, sale riunioni, show room e servizi
operativi in meno di 24 ore.
Per gli incontri di lavoro, per la propria sede operativa, per l’apertura di
una nuova filiale, per la conclusione di un affare, per un meeting, per
presentare ed esporre i propri servizi, MBCenter rappresenta oggi la
risposta più moderna in termini di tempo, costi, location ed immagine.

Avrai sempre la certezza di aver scelto
il meglio e di averlo fatto contenendo i
costi.

Diverse soluzioni,

per ogni esigenza
Tutte le sale riunioni rispondono ai requisiti previsti dalla
normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro,
Gli ambienti sono cablati e tutte le sale riunioni e gli spazi
comuni dispongono di connessione wifi protetta.
Le sale più ampie sono dotate di impianto audio, schermo di
proiezione motorizzato, podio oratore e proiettore a soffitto.
Le altre sale possono essere integrate con videoproiettore
o

televisore

a

led,

impianto

di

audio-conferenza,

videoconferenza con possibilità di condivisione schermo pc
e registrazione audio video della sessione di lavoro.
Un efficiente servizio di segreteria è a disposizione per
prenotazione hotel, taxi, oppure per stampe e fotocopie.
Nelle pause caffè è possibile usufruire del punto bar interno
oppure, possono essere organizzati nell’area catering
welcome coffee, sandwich lunch, lunch ed aperitivi.
Gli altri ambienti

sale riunioni
ideali per:
riunioni di affari,
meeting, presentazioni,
corsi di formazione,
selezione del
personale, congressi.

la risposta piu’
adeguata
in termini economici
e professionali per
chi ha bisogno di un
luogo di incontro
accogliente ed
unico a Modena.

•

RECEPTION

•

UFFICI TEMPORANEI

•

AREA CATERING

•

BAR

le nostre
sale riunioni
da 12 a 120 posti
a sedere

sale convegni e congressi

Le nostre sale convegni e sale congressi sono
affittabili tutti i giorni, dalle ore 8,00 alle ore
18,45. La sera, il sabato ed i festivi sono previste
maggiorazioni.

creazione

buonarroti

Tavolo ovale 12 posti

Ferro di cavallo 24 posti

buonarroti

buonarroti

Banchi scuola 36 posti

Platea 48 posti

MBCenter è a Modena
in viale Virgilio 58/C al primo piano,
accessibile anche con auto.
L’ingresso al piano strada
è al civico 52/E scala 7.

FLESSIBILITA’

In relazione alle
diverse esigenze le
sale riunioni possono
essere attrezzate a
platea, a ferro di cavallo,
a banchi scuola
o secondo specifiche
esigenze del cliente.

michelangelo

Dall’autostrada: siamo a 2 minuti dal casello autostradale di
Modena Nord, adiacenti la Fiera di Modena.

Banchi scuola 48 posti

Da Modena città: percorrere la via Emilia Ovest direzione Reggio
Emilia, alla rotonda della Metro girare a destra in viale Virgilio,
superare la rotatoria e proseguire per la Fiera di Modena. Prima
della seconda rotonda siamo nel Centro Servizio Cittanova,
utilizzare l’ascensore della scala 7 (1° piano).

michelangelo
Platea 84 posti

michelangelo
buonarroti
Platea 120 posti

Dalla tangenziale: uscite 15 o 16 direzione Fiera Centri
Commerciali.

Bus: dalla Stazione F.S. linea 9A fermata viale Virgilio.

contattaci per ricevere informazioni, preventivi o visitare i nostri spazi
Viale Virgilio 58/C, 41123 - Modena - Tel. 059.89.72.11 Fax 059.89.72.22
Con i navigatori Android, Apple, Windows Phone cercare Michelangelo Business Center o MBCenter.
www.mbcenter.it - info@mbcenter.it

