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Il nostro obiettivo è soprattutto creare 
connessioni. In ogni occasione, mettiamo in 
contatto persone e aziende stimolando idee, 
innovazione e opportunità di business.

ROBERTO BILONI
Presidente
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NEL CUORE DI UNO DEI 
PIÙ GRANDI MOTORI 
ECONOMICI D’EUROPA
WWW.CREMONAFIERE.IT
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CremonaFiere si colloca esattamente 
al centro della Pianura Padana, uno 
degli snodi economici e commerciali 
di maggior rilievo in Europa.

Nel raggio di 100 km da Cremona 
vivono oltre 9 milioni di abitanti e 
operano 735.558 imprese in tutti 
i settori (21% del totale italiano), 
che producono un valore delle 
esportazioni di oltre 76 miliardi di 
euro (30% dell’export nazionale). 

Questi dati evidenziano una 
posizione in cui convergono e si 
diramano in tutto il mondo gli affari 
di aziende moderne, competitive e 
che sanno tenere il passo di mercati 
in continua evoluzione.

Dal punto di vista logistico, Cremona 
è collegata alle principali direttrici 
stradali italiane ed europee, che la 
mettono in comunicazione diretta 
con Francia, Svizzera, Austria ed 
Europa dell’Est. E nel raggio di 140 
km si trovano 6 aeroporti (Brescia 
Montichiari, Parma, Milano Linate, 
Milano Orio al Serio, Verona 
Villafranca, Milano Malpensa) che 
effettuano voli in tutto il mondo.

CremonaFiere per
l’Italia, l’Europa e per il mondo.

WWW.CREMONAFIERE.IT
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CREMONA,
SIMBOLO DEL
“VIVERE BENE”
ITALIANO

CremonaFiere si trova a pochi minuti 
dal centro di Cremona, città di 
respiro internazionale ricca di eventi 
culturali e opportunità di svago per 
visitatori e turisti.
Rinomata per la sua tradizione 
musicale e culinaria, l’intera 
provincia offre numerosi ristoranti 
in cui poter gustare piatti tipici della 
tradizione, così come luoghi storici e 
richiami alla liuteria e a personaggi 
di fama mondiale come Stradivari 
e Monteverdi. Una città che sa 
proporre momenti di relax e cultura 
per un soggiorno piacevole che 
abbini business e svago.



UN QUARTIERE 
FIERISTICO DA OLTRE 
55.000 MQ

REALIZZIAMO LE

TUE ID
EE

Uno spazio dedicato per realizzare le 
tue idee e i tuoi eventi.

Oltre ai 55.000 mq di superficie espositiva 
coperta, il quartiere fieristico di Cremona è 
dotato di ampie aree espositive esterne con 
una superficie di 24.500 mq.

Le aree esterne, oltre ad essere utilizzate per 
l’esposizione, vengono spesso impiegate 
per eventi particolari, quali dimostrazioni 
pratiche di grandi macchinari, prove su strada 
di veicoli, etc. Questi spazi hanno la possibilità 
di essere forniti di energia elettrica al bisogno.
Il nostro team è a tua disposizione per 
aiutarti a creare eventi memorabili, con 
un’assistenza a 360°: dall’allestimento fino 
ai servizi di comunicazione e visibilità.

2.000 mq di spazi polivalenti

750 posti disponibili in 6 sale congressi e sale polifunzionali

1.500 posti auto disponibili

1km dal centro di Cremona

3km dal casello autostradale
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UNO SGUARDO SU ALCUNE DELLE 
MANIFESTAZIONI CREMONAFIERE
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SALE CONGRESSI
PER OGNI ESIGENZA 

CremonaFiere è dotata di un Centro Congressi con sale 
che possono ospitare appuntamenti che prevedono dai 
20 agli oltre 300 partecipanti.
Al primo piano del Padiglione 1 si trovano 3 sale 
convegno dotate delle più moderne attrezzature: 
dispositivi audiovideo, cabine per traduzione simultanea, 
connettività per videoconferenze, internet a banda larga.

Riunisci tutti alle Fiere di Cremona

Quattro sale 
conferenza con 
capienza fino ai 
300 partecipanti.

Sala Congressi Stradivari

300 posti disponibili

Ideale per congressi, convegni e corsi di aggiornamento

Ideale per convegni, corsi di aggiornamento e workshop

in platea
Proiettore disponibile

Telecamera Full HD

Telecamera Full HD

Traduzione simultanea

Traduzione simultanea

EPSON EB_X03 da 2700 lumen

90 posti disponibili

4 posti disponibili

Proiettore disponibile
in platea

e 1 podio

EPSON EB_X03 da 2700 lumen

Servizi sempre presenti

8 posti disponibili
e 1 podio fissa a soffitto

fissa a soffitto

con sala dedicata

con sala dedicata

Sala regia

Sala regia

Sala Congressi Guarneri

450mq

120mq

Sala Congressi
Amati

60 posti disponibili
totali

95mq

Sala Ponchielli

fino a 200 posti disponibili

220mq

Sala Verdi

fino a 15 posti disponibili

45mq

Sala Cristofori

fino a 70 posti disponibili

90mq

Proiettore disponibile
EPSON EB_X03 da 2700 lumen

Ideale per riunioni e workshop

Ideale per convegni, workshop, corsi di formazione, 
dimostrazioni, cene da 100 posti, buffet da 150 posti

Ideale per riunioni fino a 8 posti e workshop fino a 15 posti

Ideale per covegni, workshop, corsi di formazione 
e dimostrazioni
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TUTTI I  SERVIZI DI CREMONAFIERE
Dalla ristorazione all’assistenza diretta 
durante le manifestazioni.

Per organizzatori, 
allestitori ed espositori

Assistenza tecnica agli 
espositori

Marketing e Ufficio 
Stampa Servizi bancari e 

ristorazione

CremonaFiere, oltre ad essere dotata di 
strutture moderne e razionali, è in grado di 
soddisfare le diverse esigenze degli operatori 
professionali del mondo fieristico in modo 
preciso e puntuale, a partire dalle dotazioni 
tecniche dei singoli padiglioni (il 3 e il 4 sono 
stati costruiti tra il 2005 e il 2006 secondo 
i criteri più innovativi), al SATE (Servizio di 
Assistenza Tecnica agli Espositori), all’Ufficio 
Stampa, fino ai servizi bancari e di ristorazione.

Con uffici nei padiglioni 2 o 1, secondo il tipo di 
Manifestazione, l’organizzazione CremonaFiere 
è composta da professionalità in grado di 
rispondere alle richieste degli espositori in 
termini di:
• Allestimento base dello stand
• Fornitura di arredi e accessori per l’area 

espositiva
• Fornitura di servizi quali energia elettrica, 

acqua e climatizzazione

Situato nel cuore del Centro Congressi del 
quartiere fieristico, può essere attrezzato 
secondo le esigenze delle diverse 
Manifestazioni: computer fissi, portatili, 
stampanti, fax, fotocopiatrice e connessione 
a banda larga.
Adiacenti all’Ufficio Stampa sono situate 
piccole sale, allestibili a piacimento, per 
riunioni private.

Durante gli Eventi vi è la possibilità di aprire dedicati 
punti bar-ristoranti, mentre è attivabile anche uno 
sportello bancario con personale.
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PADIGLIONE 2PADIGLIONE 1

Altezza utile
8 metri

Altezza utile
8 metri

Area lorda complessiva 
(piano terra e piano primo)

8.400 mq

Area lorda complessiva 
(piano terra e piano primo)

24.000 mq

Area espositiva lorda
6084 mq

Area espositiva lorda
23.300 mq

Specifiche tecniche Specifiche tecniche

Ad oggi in questo padiglione 
si svolgono

Ad oggi in questo padiglione 
si svolgono

1 2

72 m
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DISPONBILE

RECEPTION

INGRESSO / USCITA
ENTRANCE / EXIT

INGRESSO
CENTRO

CONGRESSI

PIANO TERRA
GROUND FLOOR
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POLIVELENTE
CRISTOFORI

SPAZIO
POLIVALENTE
PONCHIELLI

FOYER FOYER
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EXHIBITION AREA

140m
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PADIGLIONE 4PADIGLIONE 3

Altezza utile
8 metri

Area lorda complessiva 
(piano terra e piano primo)

12.000 mq

Area espositiva lorda
10.000 mq

Specifiche tecniche

Ad oggi in questo padiglione 
si svolgono

3
PL

AN
IM

ET
RI

A

Altezza utile
8 metri

Area lorda complessiva 
(piano terra e piano primo)

11.000 mq

Area espositiva lorda
10.000 mq

Specifiche tecniche

Ad oggi in questo padiglione 
si svolgono

4
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97 m

10
9m

109,00 m

97
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ALTRE FOTO DELLE
MANIFESTAZIONI

www.cremonafiere.it



CREMONAFIERE S.P.A.

Piazza Zelioli Lanzini Ennio, 1 

26100 Cremona C(R)

Tel. +0372 598011

info@cremonafiere.it

www.cremonafiere.it
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