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Centro Congressi 
Unione Industriale Torino

Il Centro Congressi dell’Unione Industriale di Torino è dotato di 4 sale conferenze 

capaci di ospitare da 15 a 800 visitatori, una sala stampa, hall, spazi espositivi, 

oltre a 4 prestigiose “Sale di Rappresentanza” settecentesche cui fa da cornice 

un elegante giardino, utilizzabile compatibilmente con la stagione. 

Foyer, Sala Piramide e Sala Torino sono ampi spazi attigui e modulari, utilizzabili 

per la registrazione dei partecipanti, predisposti per  ospitare mostre ed 

esposizioni o per catering in modo da permettere all’organizzatore di 

personalizzare il lay-out del proprio evento.

Tutte le sale sono attrezzate con le più moderne tecnologie audiovisive, 

informatiche e gestionali.



GIOVANNI AGNELLI

SALA GIOVANNI AGNELLI

La sala ha una capienza complessiva di 428 posti + 3 
posti per disabili, corredata di podio con monitor 
dedicati, microfono e conference system, tavolo 
relatori da 9 posti, è dotata di sistemi audiovisivi 
professionali e moderne apparecchiature ad alta 
definizione.

Caratteristiche della sala:
-sistema di videoripresa monitorizzata con due 
telecamere (3CCD)
-tavolo relatori con 9 posti e podio con monitor e 
conference system
-traduzione simultanea
-videoproiettore ad alta luminosità e principali 
standard audio e video
-posti a sedere: 428+3 per diversamente abili
-lunghezza: 31 metri
-larghezza: 15 metri
-configurazione fissa, porte d’ingresso: 2
-uscite di sicurezza: 6



GIOVANNI AGNELLI – 300 Posti

SALA GIOVANNI AGNELLI – 300 POSTI
In questa particolare configurazione la sala principale 
del Centro sviluppa una capienza complessiva di 288 
posti + 3 posti per disabili. Resta invariata la dotazione 
tecnica: podio con monitor dedicati, microfono e 
conference system, tavolo relatori da 9 posti, è dotata 
di sistemi audiovisivi professionali e moderne 
apparecchiature ad alta definizione.



PIEMONTE

SALA PIEMONTE

Sala a configurazione singola con disposizione fissa a 
teatro, ospita fino a 173 persone +2 posti per disabili, 
fornita di tavolo relatori da 7 posti e podio con monitor 
dedicati, microfono e conference system, questa sala 
può essere collegata con la Sala Agnelli tramite il 
sistema unico di riprese audio-video in modo da 
raggiungere una ricettività di circa 700 persone.

Caratteristiche della sala:
-sistema di videoripresa monitorizzata con due 
telecamere (3 CCD)
-tavolo relatori con 7 posti e podio con monitor e 
conference system
-traduzione simultanea
-video proiettore ad alta luminosità e principali 
standard audio e video
-posti a sedere: 173+2 per diversamente abili
-lunghezza: 22 metri
-larghezza: 9 metri
-configurazione fissa, porte d’ingresso: 3
uscite di sicurezza: 2



PIRAMIDE
SALA PIRAMIDE

Chiamata così per la sua configurazione architettonica e dotata 
di luce naturale, è lo spazio ideale per conferenze stampa, 
workshop ed allestimenti di stand. E’ un’area nel cuore del 
Centro Congressi che può soddisfare le più diverse esigenze del 
cliente; all'occorrenza la sala si presta anche per ospitare 
aperitivi e coffee-break.

Caratteristiche della sala:

-posti a sedere: 50 (versione a platea)
-posti a sedere: 30 (versione tavola rotonda)
-lunghezza: 10 metri
-larghezza: 10 metri.

La Sala Piramide e la Sala Torino hanno soluzioni modulabili
che variano a seconda delle esigenze; possono essere occupate
singolarmente o, per la loro contiguità e centralità, utilizzate
come un spazio espositivo in grado di ospitare un numero di
stands da definirsi in base alle singole esigenze.



TORINO

SALA TORINO

La Sala Torino è uno spazio polifunzionale modulare che, da 
sala conferenza con 100 posti, può essere adibita a zona 
espositiva. Inoltre, questo spazio può essere allestito per 
aperitivi e coffee-break secondo le esigenze dell’evento.

Caratteristiche della sala:

-posti a sedere: 99 (versione a platea)
-posti a sedere: 80 (versione tavola rotonda)
-lunghezza: 22,7 metri
-larghezza: 7,5 metri

La Sala Piramide e la Sala Torino hanno soluzioni modulabili
che variano a seconda delle esigenze; possono essere
occupate singolarmente o, per la loro contiguità e centralità,
utilizzate come un spazio espositivo in grado di ospitare un
numero di stands da definirsi in base alle singole esigenze.



Villa Marone Cinzano
Il Circolo Ristorante

La magnifica palazzina fu costruita nel 1876 su 
incarico del Conte Annibale  Maffei di Boglio, 
appartenuta poi ai  Conti Marone Cinzano fino 
al 1954,  quando viene ceduta alla società  
dell’attuale Centro Congressi.

SALA ONORE, ARAZZI, RAPOUS, 
SPECCHI E DORATA

Questa prestigiosa sede storica racchiude 
quattro sale, riportate al  loro antico splendore, 
ideali per  accogliere in un’atmosfera riservata i  
vostri ospiti, organizzare cene,  rinfreschi e galà 
in cui ammirare i  particolari artistici degli 
elementi  d’arredo interni.

Gli spazi utilizzati sono quelli de "Il Circolo" che, 
attraverso una continua ricerca di originalità e 
qualità, unite ad una lunga tradizione di cucina 
tipica piemontese, attenta all'evolversi dei 
gusti della clientela, ispira i propri servizi di 
banqueting e catering, dando vita ad eventi su 
misura, con stagionalità di menù ed 
allestimenti, per soddisfare anche i palati più 
esigenti

La sobria eleganza di questi spazi in stile 
settecentesco arricchiscono la struttura 
con un ambiente esclusivo e raffinato dal 
fascino ineguagliabile e dalla grande 
personalità.



Foyer, Aree comuni e Servizi tecnici

Il Centro Congressi dell'Unione Industriale di Torino garantisce 
tutti i servizi necessari nelle diverse fasi dell'attività 
congressuale

-Connessione WiFi ad uso Professionale disponibile
-videoproiezione da PC ad alta definizione di immagine (SALA 
AGNELLI, SALA PIEMONTE) -centro slide unificato
-videoconferenza
-videoregistrazione e ripresa fissa o mobile
-traduzione simultanea fino a cinque lingue
-titolatrice video
-audio registrazione digitale
-collegamento sale a circuito chiuso
-rete di Digital Signage (3 monitor) e touch screen

Tra i servizi e la professionalità offerta: 

-tecnici specializzati di regia
-servizio guardaroba
-servizio hostess
-servizio catering interno
-assistenza completa per tutte le fasi di programmazione,
organizzazione, gestione di un evento, ufficio stampa e post-
convegno



Marketing & Comunicazione Eventi
Servizio sviluppato su Sito web e piattaforma NetRing www.centrocongressiunioneindustriale.it (Utenti Registrati circa 
35.000 – NewsLetter circa 25.000) . Sono utilizzati anche i canali Social ufficiali del Centro Congressi UI Torino:

Facebook (Page):  Centro Congressi Unione Industriale Torino
TW: @ccuitorino // LinkedIn: Aziende// Centro Congressi Unione Industriale Torino

You Tube: Centrocongressi Unioneindustrialetorino)

ADVERTISING 1 : (Materiale 2 settimane prima dell’evento)

Inserimento dell’iniziativa in: “News ed Eventi in evidenza”sezione Home Page sito internet.  La pubblicazione 
comprende una breve descrizione, il logo della manifestazione e il link diretto alla pagina web di interesse

ADVERTISING 2 :  (Materiale 3 settimane prima dell’evento)

Creazione di una pagina web  dedicata all’evento. All’interno: descrizione approfondita, loghi di tutti gli 
organizzatori/sponsor, link diretti alle pagine web aziendali, programma-locandina evento (pdf), eventuale Photogallery
(15 Foto). Utilizzo inoltre della rete di Digital Signage inserendo nei tre monitor presenti nelle zone comuni del Centro 
Congressi  il programma/locandina dell’evento la settimana precedente l’iniziativa.

ADVERTISING 3 :  (Materiale 1 mese prima dell’evento)

Organizzazione, gestione e comunicazione dell’evento a 360°. Pagina web ad hoc per l’evento, loghi degli sponsor e link 
diretti alle pagine aziendali. Accredito online all’evento e realizzazione di un piano di comunicazione completo con 
newsletter a cadenza settimanale, personale dedicato, ufficio stampae gestione dei canali Social Ufficiali.

http://www.centrocongressiunioneindustriale.it/
https://www.facebook.com/Centro-Congressi-Unione-Industriale-Torino-147172988731523/
https://twitter.com/ccuitorino
https://www.youtube.com/channel/UCn6tJ5XZ31yp5dG8n_nQ6oA


Le Video Interviste Web

Vuoi organizzare un evento eccezionale?

Pubblicizzalo tramite un video! Il web è pieno di contenuti video, ed un motivo c’è: i contenuti visuali sono molto più
coinvolgenti e ricchi di informazioni rispetto ad altri tipi di comunicazione mediata. Una bella immagine vale più di mille
parole!

Ecco la nostra offerta di video interviste:

VIDEO-INTERVISTA BASE:
Consigliato per un evento di 2h – Prevede piccoli spezzoni dell’incontro e una veloce intervista al relatore dell’evento

VIDEO-INTERVISTA MEDIUM:
Consigliato per un evento di mezza Giornata – Prevede una selezione di momenti significativi dell’evento (da pattuire
con l’organizzatore in precedenza) e l’intervista a 2/3 interlocutori dei lavori (da definire prima dell’incontro).

VIDEO-INTERVISTA LARGE:
Consigliato per eventi di una giornata con operatore video dedicato – Prevede la realizzazione di un “film” relativo
all’incontro. Va concordato in ogni singolo aspetto con il cliente al fine di ottenere il prodotto desiderato.

* Eventuali richieste particolari sono da valutare a consuntivo.



Come raggiungerci ?

Dall'aeroporto "Sandro Pertini" - Caselle: può essere raggiunto in 30' in taxi a tariffe convenzionate con il Centro
Congressi dell'Unione Industriale o con bus navetta fino al terminal di Porta Nuova. In treno: scendere alla
Stazione di Porta Nuova, prendere la linea 1 della metropolitana , direzione Fermi, fino alla fermata Vinzaglio.
Dalla stazione di Porta susa prendere la metro in direzione lingotto per una sola fermata. Entrambe le stazioni
distano pochi minuti a piedi.

Dall'autostrada A4 Torino-Milano: uscita C.so Giulio Cesare, prendere C.so Vercelli e proseguire per Via Cigna fino
in centro città, imboccare C.so Inghilterra e C.so Vittorio Emanuele, seguire indicazioni per Centro Congressi
Unione Industriale.

Dalla tangenziale Torino Sud (per chi arriva dalla A21 Torino - Piacenza; A6 Torino - Savona): uscita Torino Centro -
C.so Unità d'Italia, proseguire per Corso Achille Mario Dogliotti, poi C.so Massimo D'Azeglio, imboccare C.so
Sommelier, C.so Galileo Ferraris seguire le indicazioni.

Dalla stazione ferroviaria Torino Porta Nuova: prendere la linea 1 della metropolitana, direzione Fermi (2
fermate), fino alla fermata Vinzaglio.

Dalla stazione ferroviaria Torino Porta Susa: prendere la linea 1 della metropolitana, direzione Lingotto (1
fermata), scendere fermata Vinzaglio.

La struttura ha due ingressi principali: Via Manfredo Fanti 17 (Uffici Unione Industriale Torino – h. 2,50 m – deposito 
non custodito) e Via Vincenzo Vela 17 (Ingresso ufficiale del Centro – h. 2,50 m con 2 posti auto per carico/scarico)



CENTRO CONGRESSI UNIONE INDUSTRIALE TORINO
Sede Legale: Via Fanti 17, 10128 Torino
Registro Imprese di Torino, P.Iva e Codice Fiscale 00628310013
R.E.A. Torino 257033 - Capitale Sociale € 1.631.850,00
centro.congressi@ui.torino.it 

Giancarlo Bonzo, CEO Centro Congressi Unione Industriale Torino

Segreteria Generale 
Stefania Zanetti - Tel. 011.5718.277 - Fax 011.5718.531
Email: s.zanetti@ui.torino.it

Booking e Commerciale
Laura Tognacci - Tel. 0115718.449
Email: l.tognacci@ui.torino.it

Organizzazione Eventi
Federica Deorsola - Tel 0115718.389
Email: f.deorsola@ui.torino.it

Marketing e Comunicazione
Mattia Serafini - Tel. 0115718.350
Email: m.serafini@ui.torino.it

Reception Centro Congressi
(Operativa durante gli eventi) - Tel. 0115718.246
receptioncongressi@ui.torino.it

Segui il Centro Congressi su: 
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https://www.linkedin.com/company/centro-congressi-unione-industriale-torino?trk=biz-companies-cym
https://www.linkedin.com/company/centro-congressi-unione-industriale-torino?trk=biz-companies-cym
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