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Sale convegni

PER L'EMERGENZA SANITARIA SONO SOSPESI GLI EVENTI IN PRESENZA PRESSO LE SALE DEL PALAZZO DEI CONTRATI E
DELLE MANIFESTAZIONI.

La Camera di commercio mette a disposizione di soggetti istituzionali, associativi, imprese e soggetti privati, due
prestigiose sale per convegni, riunioni, conferenze stampa, assemblee e tavole rotonde, entrambe dotate di sistemi
multimediali e tecnologici avanzati:

Sala del Mosaico [1] (178 posti);
Sala del Consiglio [2] (35 posti).
Le sale del Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni sono la sede perfetta per i vostri eventi digitali. Potete
organizzare eventi digitali fino a 500 partecipanti e con la nostra assistenza tecnica, potrete renderli coinvolgenti ed
efficaci.

Strutture
Sala
Sala del Mosaico

Metri quadrati
210 mq

Posti
178

Sala del Consiglio

80 mq

35

Saletta delle Tarsie

25 mq

10

Saletta dei Relatori
Zona catering

15 mq
70 mq

8
50

Uso
Convegni, riunioni,
conferenze stampa,
assemblee, tavole rotonde
Riunioni, conferenze
stampa, assemblee, tavole
rotonde
Conferenze stampa,
riunioni, tavole rotonde
Riunioni, tavole rotonde
Pausa caffè, aperitivo
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Dove sono situate
Le sale si trovano al primo piano del Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni, in via Petrarca 10, nel centro
cittadino di Bergamo.

Come arrivare
Il Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni lo si può raggiunge facilmente con i mezzi pubblici: autobus [3], treno
(la stazione ferroviaria dista circa 1 km, circa 15 minuti a piedi), aereo (dall'aeroporto di Orio al Serio ci vogliono
circa venti minuti di autobus [4]). Nelle immediate vicinanze sono invece disponibili parcheggi a pagamento:

1. Parcheggio Piazza Libertà | Piazza della Libertà (entrata veicolare da via Zelasco) | tel. 035230648
2. Garage San Marco | Piazza della Repubblica | tel. 035244021
3. Parcheggio del Centro | Via Borfuro, 4 | tel. 035219716
4. Primax Parcheggi | Via Giuseppe Verdi, 23/C | tel. 035271088
Consulta la mappa del centro cittadino di Bergamo [5].
Contatti

Provveditorato [6]
Unità organizzativaProvveditorato
ResponsabileMaria Teresa Runggaldier
Indirizzolargo Belotti, 16 - Bergamo (terzo piano)
CAP24121
Telefono0354225238
Emailprovveditorato@bg.camcom.it
Orari
Durante l'emergenza Covid-19 l'ufficio non riceve il pubblico ma è attivo in modalità di lavoro agile.
EMERGENZA COVID-19: verifica sempre possibili VARIAZIONI DI ACCESSO AL SERVIZIO, ORARIO O
CHIUSURE STRAORDINARIE [7] dell'Ente.
Note
Attività: acquisisce beni e servizi mediante gare d’appalto e stipula contratti con i fornitori. Gestisce incassi e
minute spese, il magazzino, la fatturazione attiva e la liquidazione delle fatture passive. Gestisce inoltre le sale per
conferenze e l’autovettura di servizio.
Attività sul sito: Bandi di gara e contratti [8] | Bollettino prezzi opere edili [9] | Sale convegni [10]
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Collegamenti
[1] https://www.bg.camcom.it/camera/sale-convegni/sala-del-mosaico
[2] https://www.bg.camcom.it/camera/sale-convegni/sala-del-consiglio
[3] http://www.atb.bergamo.it/ITA/Default.aspx?SEZ=2&amp;PAG=38
[4] https://www.atb.bergamo.it/it/viaggia-con-noi/turismo-a-bergamo/airport-bus
[5] http://www.tuttocitta.it/tcol/mappe?cb=0&amp;ssez=ex&amp;cx=9.66371&amp;cy=45.69722&amp;z=1&amp;px
=1640&amp;py=810&amp;poi=1000&amp;sz=false&amp;mtp=1&amp;me=0&amp;ae=0&amp;te=
[6] https://www.bg.camcom.it/contatto/provveditorato
[7] https://www.bg.camcom.it/camera/chi-siamo/orari-sportelli
[8] https://www.bg.camcom.it/camera/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti
[9] https://www.bg.camcom.it/informazione-economica/statistica-e-prezzi/bollettino-prezzi-opere-edili
[10] https://www.bg.camcom.it/camera/sale-convegni
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