eventi
italiano

il parco
del cibo
più grande
del mondo

UN POSTO UNICO AL MONDO
a fico il cibo è un racconto: partendo dalla terra,
attraverso le fabbriche, fino alla tavola.
un luogo dove ogni evento è un’esperienza memorabile

scopri
Due ettari di orti, frutteti e stalle all’aria aperta e 40 fabbriche
contadine che producono davanti ai tuoi occhi quotidianamente. Lasciati guidare dai nostri ambasciatori della biodiversità.

impara
Osserva e ascolta chi da sempre lavora per l’eccellenza del nostro Paese. Immergiti nel patrimonio enogastronomico italiano
per portarti a casa l’esperienza più autentica della nostra cultura

crea
Oltre 20 corsi al giorno a tua disposizione per apprendere l’arte
del fare. Dalla lavorazione della materia prima, alla sfoglia e al
riso, fino ai corsi per imparare a fare la birra, l’olio, il pane, il vino
e molto altro.

gusta
Goditi tutte le forme del mangiare italiano e all’italiana in 45
luoghi ristoro. Fedele alla tradizione del nostro paese e adatta a
tutte le richieste, dai bambini ai gourmet.

GLI SPAZI PER EVENTI
Spazi attrezzati all’avanguardia, per abbinare
efficienza e ospitalità al fascino di un luogo unico

il centro congressi
Si presta all’organizzazione di molte tipologie di eventi:
congressi, lanci di prodotto, conferenze ed esposizioni, spettacoli live e convention aziendali.
La sala plenaria di 950 mq, alta oltre 6 metri, può ospitare fino a 850 persone con
allestimento a platea. Divisibile in 3 moduli (200 + 200 + 300 posti) oppure in
2 moduli (550 + 200 posti), è dotata
delle ultime tecnologie audio-video-luci e di sedute rimovibili per
infinite possibilità di allestimento.

il foyer
Di oltre 1.000 mq, è l’area di accoglienza e registrazione
dei partecipanti. Luminoso e spazioso, è una location perfetta per mostre, esposizioni, aree sponsor e cene.

le aule didattiche
Sei spazi versatili e attrezzati, adatti a ospitare sia meeting
e riunioni che degustazioni, corsi di cucina e showcooking.
Le metrature vanno da 70 a 230 mq e le più grandi accolgono fino a 70 partecipanti. Alcune sono allestite con
cucine di design italiano a vista e postazioni per chef
e partecipanti.

il teatro arena
Situato nel crocevia del parco, punto di passaggio e ritrovo:
80 mq di palco e retropalco capace di accogliere fino a 55
presenze (nel parterre) e circa 150 posti a sedere su tre
livelli di gradinate; attrezzato con una moderna regia,
e impianti luci e audio dedicati.

la serra agrumeto
300 mq personalizzabili - immersi tra diverse varietà
di piante di agrumi - in grado di ospitare buffet e party
fino a 150 ospiti.

LA RISTORAZIONE
I 45 luoghi di ristoro, capaci di accomodare da 30 a 1.000 persone, rappresentano un viaggio enogastronomico che parte
dalle Alpi e arriva alle magnifiche coste siciliane.

LE ESPERIENZE
FICO Eataly World è molto più che filiere ed eccellenze agroalimentari italiane, è il luogo per esperienze uniche. Ogni evento può essere abbinato ad esperienze che lo rendono memorabile: dal Fico Tour per scoprire l’essenza di FICO, ai corsi con
gli esperti del mestiere, fino a nuovi e originali format di team
building, personalizzabili in base alle esigenze.

per info:
eventi@eatalyworld.it

siamo a

bologna

via P. canali 8

