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Sala Convegni
Sala Informatica

Sala Formazione

All'interno della nuova sede di Confartigianato Federimpresa,  
Campus Impresa - Business Centre, il luogo ideale a Cesena 
per organizzare convegni, corsi di formazione e meeting 
aziendali.

Il Business Centre, situato in una posizione centrale rispetto alle 
principali vie di comunicazione e di accesso alla città,  è dotato di 
sale e aule formative modulari e versatili, tutte attrezzate con le 
tecnologie audio e video più avanzate (video proiezione, riprese 
audio/video, wi-fi e videoconferenze).

I servizi aggiuntivi, fra i quali coffee-break e colazioni di lavori, 
servizio segreteria e hostess, convenzioni con le strutture 
ricettive limitrofe e l'ampio parcheggio facilmente accessibile, 
completano l'offerta per qualsiasi tipo di evento di interesse per 
imprese, enti ed organizzazioni.

Il Business Centre è infine dotato di una parte esterna 
denominata anfiteatro, incorniciata da giardini e protetta dalla 
vista esterna, nella quale nel periodo estivo è possibile realizzare 
iniziative all'aperto.

Un’ampia e luminosa 
sala modulare, situata al 
piano terra, che attraver-
so un innovativo sistema  
a pannelli mobili può 
ospitare da 70 a 140 
persone comodamente 
sedute. 
Il palco sopraelevato e 
l'allestimento sobrio ma 
elegante, la rendono 
particolarmente adatta 
all'organizzazione
di convegni, meeting 
aziendali ed eventi di 
rilievo

Un'aula da 25 posti, 
dotata di tavoli e sedie 
con molteplici  possibilità 
di allestimento  a secon-
da delle necessità 
evidenziate. 
La configurazioni vanno 
dalla classica disposizio-
ne a platea  fino al 
grande tavolo centrale o 
a ferro di cavallo con le 
sedute disposte ai lati. 
Come tutte le sale, anche 
questa è attrezzata con 
impianti audio e video di 
nuovissima generazione 
per videoproiezioni, 
videoconferenze ecc.

Un  laboratorio informa-
tico con14/16 postazio-
ni PC, con connessione 
internet veloce, portati-
le collegato a videopro-
iettore, ideale per 
qualsiasi tipo di forma-
zione informatica e 
multimediale.
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