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Il Convention Bureau della Riviera di Rimini è nato nel 1994
allo scopo di promuovere Rimini e la sua provincia come
destinazione congressuale nazionale e internazionale. 
Oggi è l’Event & Conference Division di Italian Exhibition
Group, società nata dall’integrazione di due poli di eccellen-
za del panorama fieristico italiano: Rimini Fiera e Fiera di
Vicenza. 
CBRR gestisce il Palacongressi di Rimini ed è ideatore e
promotore del Club degli Ambasciatori della Riviera di
Rimini, lo specifico progetto rivolto a personalità del territo-
rio che, ciascuna nel proprio campo, possano farsi portavo-
ce del valore della propria città. 
Missione dell’Ambasciatore è quella di proporre Rimini e la
sua provincia quale sede di un incontro - congresso, mee-
ting, convention - di rilievo.
Missione del Convention Bureau, quella di prestare assi-
stenza al suo Ambasciatore durante tutto l’iter promozio-
nale e organizzativo dell’evento.
Come? Aggregando in un’ottica sinergica i diversi operatori
che compongono l’offerta congressuale. Così da garantire
un supporto operativo efficace e concreto. E sempre asso-
lutamente gratuito.
Una straordinaria occasione di prestigio e di visibilità per i
professionisti del nostro territorio. 
Una straordinaria opportunità che ci auguriamo Lei avrà
modo di cogliere.
Grazie.
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Ognuno può fare qualcosa di buono per la propria città.
Poche invece le persone che possono pensare di ospitarvi
una manifestazione di grande risonanza. 
Medici, imprenditori, manager, accademici, politici o rap-
presentanti istituzionali: personalità con mille impegni e
poco tempo a disposizione.
Per questo Convention Bureau ha creato il Club degli
Ambasciatori della Riviera di Rimini: un progetto che affida
tutti gli oneri gestionali di un evento a un’équipe di speciali-
sti del settore. 
In modo tale che al nostro Ambasciatore rimanga solo
l’onore di presiedere una iniziativa che dà lustro alla città e
ne veicola il buon nome in Italia e all’estero.
La meeting industry è un settore estremamente rilevante
per l’economia del nostro  territorio, coinvolge infatti nume-
rosi comparti, dai trasporti, agli alberghi, agli esercizi com-
merciali, alla ristorazione, ai servizi tecnici, andando a crea-
re opportunità di vetrina e nuove fasce di mercato: la spesa
media giornaliera dei congressisti nella maggior parte dei
casi costituisce il doppio o il triplo di quella delle altre tipo-
logie di visitatori di una destinazione. 
Inoltre richiama professionalità a livello globale, contribui-
sce allo scambio di know-how e alla crescita culturale, al
progresso in campo scientifico, tecnologico e accademico,
promuovendo così cooperazione e la creazione di intese di
ampio respiro.
I congressi attraggono investimenti e creano opportunità:
in una sola parola significano progresso.
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Entrando a far parte del Club, il nostro Ambasciatore verrà suppor-
tato dallo staff del Convention Bureau della Riviera di Rimini duran-
te tutto il corso della sua missione.
Una squadra di specialisti di grande esperienza e alto profilo lo
affiancherà nelle diverse fasi di realizzazione dell’evento: dall’infor-
mazione sull’offerta del territorio al controllo della qualità del siste-
ma di accoglienza, dalla progettazione dell’evento alla sua realizza-
zione, gestione e svolgimento.

Convention Bureau assiste gli “Ambasciatori” con:
preparazione del documento di candidatura
personalizzato, da presentare agli organismi nazionali e internazio-
nali dell’associazione alla quale l’“Ambasciatore” fa riferimento,
anche con la predisposizione di materiale multimediale;
definizione dei servizi necessari, assistenza organizzativa 
in fase di progettazione e realizzazione
grazie al suo ruolo istituzionale e alla sua esperienza, CBRR è in grado
di proporre la sede congressuale più adatta all’evento ed i fornitori
idonei, individuando ed ottenendo le tariffe migliori per il cliente;
pianificazione del budget
elaborazione del budget iniziale e del preventivo di spesa;
ricerca di sponsor e di altre fonti di finanziamento
sostegno nella ricerca di business partner, finanziamenti e sponsor
contatto con le istituzioni locali
attraverso Convention Bureau, la candidatura potrà contare anche
sul supporto delle istituzioni locali;
supporto nell’organizzazione di sopralluoghi
un palazzo dei congressi, un antico castello o una dimora storica? Vi
consiglieremo la sede congressuale più adatta al vostro evento e vi
accompagneremo nei sopralluoghi.

con voi, 
passo dopo
passo





Geograficamente strategica
La Riviera di Rimini si trova in posizione baricentri-
ca, lungo le grandi vie di comunicazione. 
A pochi minuti dalla città, l’aeroporto internazionale
“Federico Fellini” di Rimini e nel raggio di 100 km il
“Guglielmo Marconi” di Bologna, raggiungibile con
un comodo shuttle bus che garantisce collegamenti
diretti in diverse fasce orarie. 

Oltre 80 sedi congressuali
A Rimini un palacongressi all’avanguardia capace di
ospitare fino a 9 mila persone, la grande struttura
della Fiera, il centro congressi del Grand Hotel. I
palazzi dei congressi di Riccione e di Bellaria Igea
Marina. E poi le rocche, i castelli, le pievi, le dimore
nobili, i musei, i teatri, le sedi istituzionali. Sino a con-
tare oltre 80 sedi congressuali. Chi può offrire di
più?

Rimini nel mondo
Il New York Times l’ha selezionata tra le 52 mete
mondiali da visitare assolutamente. Ma la provincia
di Rimini vanta anche 40 km di spiagge attrezzate,
93 km di piste ciclabili, 17 teatri, 45 musei, 20 parchi
tematici e acquatici, 2 golf club e 2 stabilimenti ter-
mali, oltre a innumerevoli centri benessere e più di
1.200 ristoranti.

la riviera di rimini
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Un’offerta ricca e diversificata
Un galà in un vecchio maniero, un cocktail nella
country-house di un golf club, una cena al chiar di
luna in darsena o una presentazione tra opere d’ar-
te in un museo? Il nostro territorio è ricco di siti sug-
gestivi e inusuali capaci di fare di ogni evento un
evento davvero indimenticabile.

Un grande patrimonio artistico e naturalistico
Le origini romane con le sue straordinarie testimo-
nianze. E poi Leon Battista Alberti, Giotto, Piero
della Francesca, Guercino, Cagnacci, la scuola del
Trecento riminese: tanti i capolavori e le opere d’ar-
te custoditi nel nostro territorio. Tanti anche i musei,
le chiese, i monumenti. E a pochi minuti dal mare, le
colline con i borghi medievali, le vallate con le pos-
senti fortezze, le vie del vino e delle specialità
gastronomiche. 

Una concentrazione alberghiera unica
Più di 53 mila camere per oltre un migliaio di alber-
ghi da 3 a 5 stelle. Hotel spesso di medie dimensio-
ni; con centri fitness e spa, ristoranti di qualità, sale
congressi; a pochi passi dal mare e dalle vie dello
shopping; vicini l’uno all’altro così da formare delle
cittadelle alberghiere a misura d’uomo ma dalla
grande capacità ricettiva.





Una location straordinaria
Il Palacongressi di Rimini è una delle più grandi e innovative
strutture congressuali d’Italia; per collocazione, qualità
architettonica, dotazione tecnologica, versatilità degli
ambienti. 
Progettato dal celebre architetto Volkwin Marg dello Studio
GMP di Amburgo, è inserito in un vasto parco urbano, in per-
fetto spirito eco-friendly.
Il centro congressi di Rimini offre il massimo della qualità e
del comfort per qualsiasi esigenza, dall’organizzazione di
meeting aziendali e congressi medici, fino ad incontri asso-
ciativi di tipo culturale, sportivo, sindacale. 

Eleganza Made in Italy e tecnologia
Grazie a spazi interni ed esterni progettati secondo rigorosi
standard di accessibilità, sostenibilità ambientale e design, è
in grado di ospitare eventi in simultanea con una capienza di
9.000 posti a sedere per un massimo di 39 sale. Combina
sale maestose (come la Sala della Piazza da 4.700 posti e la
Sala dell’Anfiteatro da 1.540 posti) e sale più piccole (da un
minimo di 20 a un massimo di 580 posti a sedere).
L’estetica della struttura è valorizzata dall’arredamento Made
in Italy che crea un ambiente armonioso, elegante e curato. 
Wi-Fi a banda larga, proiezioni, trasmissioni e regia video
Full HD sono in grado di rispondere pienamente alle richie-
ste di ogni tipologia di manifestazione.

palacongressi 
di rimini
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Aderendo al Club, l’“Ambasciatore” può farsi portavoce pri-
vilegiato della propria città. La sua missione sarà quella di
proporre Rimini e la sua provincia quale sede di un incontro
- congresso, meeting, convention - di rilievo, con il supporto
di CBRR che metterà a disposizione il suo know-how. 
A livello operativo all’“Ambasciatore” competerà influenza-
re le decisioni dei propri colleghi riguardo alla scelta della
destinazione meta del successivo evento associativo,
lasciando tutti gli oneri gestionali all’équipe specializzata di
CBRR. Se il riscontro sarà positivo, avrà l’onore di presiede-
re un’iniziativa in grado di dare lustro al suo nome, alla sua
professionalità e alla città.

Le attività specifiche dell’“Ambasciatore”:
- raccolta di informazioni all’interno dei board della propria
associazione di appartenenza. Individuazione di tutti i sog-
getti interessanti ed interessati al progetto. Il loro ruolo sul
territorio e i rapporti con l’associazione potenziale cliente
conferiscono valore aggiunto al progetto di candidatura,
grazie all’attività istituzionale e di networking. Altamente
strategico risulta quindi il loro coinvolgimento;
- valutazione delle opportunità, per l’Italia prima e per
Rimini poi, di vincere la candidatura. Promozione di Rimini
come destinazione presentando ai board l’offerta proposta
da CBRR corredata da tutto il materiale illustrativo e dagli
strumenti multimediali necessari.

cosa può fare
l’Ambasciatore



Via Monte Titano 152
47923 Rimini - Italy
tel. 0541 711500
fax 0541 711505
info@riminiconvention.it 
www.riminiconvention.it

Event & Conference
Division di Italian
Exhibition Group

IEG ringrazia la Provincia 
e il Comune di Rimini, 
Foto Paritani e tutte 
le strutture citate per avere 
gentilmente messo 
a disposizione i propri 
archivi fotografici.

Indice delle immagini:
1. Cinema Fulgor, Rimini
2. Sigismondo Pandolfo Malatesta
ritratto da Piero della Francesca,
Museo del Louvre, Parigi 
(su concessione del Ministero 
peri Beni e le Attività culturali)
3. Tempio Malatestiano, Rimini
4. Mosaico di Orfeo, domus del
Chirurgo, Rimini
5. Castel Sismondo, Rimini
6. Marina di Rimini
7./8. Grand Hotel di Rimini
9. San Leo
10. Esterno Fiera di Rimini
11. Villa des Vergers, Rimini
12. Riviera Golf Club, 
San Giovanni in Marignano
13./20. Palacongressi di Rimini
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