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Progetto di revamping

BolognaFiere ha dato avvio ad un’importante operazione di revamping
finalizzata a dotare il Quartiere di nuovi e moderni spazi polifunzionali.
Nell’ambito del restyling, le migliorie strutturali andranno di pari passo con
quelle funzionali e tecnologiche, consentendo di accogliere le manifestazioni
in un contesto sempre più all’avanguardia.

All’interno dei nuovi Smart Pavillion, innovazione e modernità porteranno
importanti vantaggi per ogni stakeholder coinvolto nel business fieristico,
permettendo di vivere un’esperienza più completa e innovativa.



Le tempistiche

2018

1° tappa del 
progetto di 

riqualificazione 
del Quartiere, 

abbattimento e 
ricostruzione dei 

padiglioni 29 e 30.



2018: un primo passo verso il Quartiere di domani



Le tempistiche

2018

1° tappa del 
progetto di 

riqualificazione 
del Quartiere, 

la ricostruzione dei 
padiglioni 29 e 30.

2020

Realizzazione del nuovo 
padiglione 37 posizionato in 
corrispondenza dell’attuale 
area 48 + creazione di una 

nuova area logistica



2020: aumentano gli spazi espositivi e le aree logistiche



Le tempistiche

2018

1° tappa del 
progetto di 

riqualificazione 
del Quartiere, 

la ricostruzione dei 
padiglioni 29 e 30.

2020

Realizzazione del nuovo 
padiglione 37 posizionato in 
corrispondenza dell’attuale 
area 48 + creazione di una 

nuova area logistica

2022

Restyling degli attuali 
Ingressi Costituzione e 

Nord + realizzazione del 

nuovo padiglione 38



2022: Ingressi sempre più funzionali e nuovi spazi



Le tempistiche

2018

1° tappa del 
progetto di 

riqualificazione 
del Quartiere, 

la ricostruzione dei 
padiglioni 29 e 30.

2020

Realizzazione del nuovo 
padiglione 37 posizionato in 
corrispondenza dell’attuale 
area 48 + creazione di una 

nuova area logistica

2022

Restyling degli attuali 
Ingressi Costituzione e 

Nord + realizzazione del 

nuovo padiglione 38

2024

Restyling dell’attuale 

padiglione 35 



2024: aree espositive sempre più moderne



Smart Pavillion

Evoluzione dei servizi offerti a espositori, 
visitatori e organizzatori

Valorizzazione degli spazi

Miglioramento dell’accessibilità

Potenziamento della Sicurezza

Ottimizzazione dei costi di gestione

Monitoraggio costante delle dotazioni

Smart

Pavillion
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Spazi innovativi

Grazie ad importanti partnership attivate, i nuovi spazi saranno dotati di
soluzioni tecnologiche tra cui:

 strumenti di videosorveglianza con possibilità di generare alert al verificarsi
di eventi prestabiliti;

 sistemi di controllo degli accessi pedonali, per la regolazione del flusso
pedonale in entrata ed uscita;

 soluzioni per il controllo degli accessi veicolari, finalizzate ad effettuare la
verifica delle targhe e autorizzare o meno i mezzi all’accesso in Quartiere;

 sistemi per un’efficiente gestione del sistema di parcheggio;

 soluzioni per monitorare il numero di persone presenti in aree prestabilite,
cosicché non venga mai superato il numero massimo per area imposto
dalle regole di sicurezza;

 sistemi di controllo degli accessi perimetrali



Soluzioni per un’esperienza sempre più smart

I nuovi spazi permetteranno di vivere un’esperienza fieristica sempre più
efficiente e innovativa grazie ad esempio a:

 wi-fi di ultima generazione per fornire servizi a larga o larghissima banda;

 servizi fruibili direttamente tramite il proprio smartphone (es.: mappa
interattiva dell’evento, realtà aumentata, informazioni relative a potenziali
aree di interesse…);

 segnaletica interattiva e totem che permetteranno di muoversi e orientarsi
più agevolmente all’interno del Quartiere Fieristico;

 chioschi interattivi predisposti per la distribuzione di informazioni fruibili dagli
utenti in modalità self-service garantendo un’esperienza innovativa e
avvincente;

 reti per la telefonia mobile potenziate per garantire una migliore qualità del
segnale di copertura



Esempio di esperienza smart del visitatore

Il visitatore può consultare
la mappa interattiva sullo
smartphone/tablet

Il visitatore, presso gli stand
d’interesse, ottiene cataloghi
digitali, coupon, offerte

Grazie all’app che segnala il
percorso più breve, raggiungere
ogni luogo è più veloce

L’app segnala possibili punti
d’interesse e aree ristoro

Possibilità di prenotare il
parcheggio. L’app riporta
con facilità all’auto

Il visitatore può aggiungere
appuntamenti in agenda



GRAZIE 
PER L’ATTENZIONE


