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Un Po’ di SToRia

Banca di Bologna ha acquistato il Palazzo nel 2005 e iniziato la 
ristrutturazione nel dicembre 2010, periodo in cui in parallelo ha portato 
avanti la riqualificazione di Piazza Minghetti. 

L’edificio, realizzato nei primi anni del XX secolo su progetto dell’architetto 
romano antonio Sarti, fu studiato nell’ambito del programma nazionale di 
strutturazione del servizio postale per l’intero territorio italiano, a seguito 
dell’avvenuta Unità d’italia e fu portato a termine e inaugurato nel 1905. 
La sua struttura in cemento armato rappresentava per l’epoca  un 
particolare di rilievo, al punto che Le Corbusier vi fece visita nel suo 
passaggio a Bologna durante il suo viaggio in italia nel 1906, sicuramente 
attratto dall’impegno strutturale della costruzione.
Particolarmente suggestivo e maestoso, il grande scalone monumentale 
che permette l’accesso ai piani superiori, risulta molto interessante nella 
valutazione storica dell’edificio.
ancora va detto sul taglio architettonico della facciata, che mostra una 
rilevanza monumentale su Piazza Minghetti.



SaLa ConvEgni  BanCa di BoLogna 

dovE Si TRova

Si trova nel centro città, vicinissimo alle due Torri e a Piazza Maggiore, è
facilmente raggiungibile a piedi dalla Stazione Centrale, oppure tramite 
la rete di mezzi pubblici, ed anche per chi si sposta con mezzi propri; 
sono infatti disponibili nelle vicinanze garage privati (Piazza galvani e 
autosystem San damiano, a 3-4 minuti) e parcheggi pubblici (Staveco a 
15 minuti e aPCoa Parking Piazza viii agosto a 20 minuti).

 Palazzo 
de’Toschi
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La SaLa 

Si sviluppa al secondo piano del Palazzo ed è destinata all’uso esclusivo
di convegni, meeting, workshop, e presentazioni di vario genere.

La sala, di 600 mq totali, è illuminata da luce naturale e completamente 
oscurabile con tendaggi motorizzati; è allestita a platea con 280 sedie e 
fornita di moderna tecnologia; ha un’esclusiva vista su Piazza Minghetti e 
affaccia su una terrazza esterna di circa 250 mq.
La capienza della sala è variabile in base alle fasce orarie e alle giornate 
in cui si svolge l’evento, raggiungendo il massimo di 360 persone.

Da Maggio 2020 la sala è allestita a studio televisivo e viene 
proposta per eventi in streaming multipiattaforma per rispondere 
alle esigenze di aziende, professionisti o privati che intendano 
realizzare eventi, riunioni e presentazioni da remoto.
Gli eventi si svolgono nel rispetto dei protocolli di sicurezza degli 
accessi in linea con le indicazioni delle autorità sanitarie.

  SALA CONVEGNI

  DESK RECEPTION



SaLa ConvEgni  BanCa di BoLogna 

EvEnTi LivE in STREaMing 
MULTiPiaTTafoRMa 

1. CoLLEgaMEnTi PER RiUnioni o 
aPPUnTaMEnTi dEdiCaTi onE To onE oR 
onE To Many

2. PRESEnTazioni di PRodoTTo 
PERSonaLizzaTE B2B E B2C in LivE 
STREaMing

3. CoMUniCazionE UnidiREzionaLE E in 
ModaLiTà inTERaTTiva di BaSE

4. foRMaT adaTTaBiLE E dECLinaBiLE a 
SEConda dELLE ESigEnzE. PaCChETTo 
SERvizi PERSonaLizzaTo 





 Sala Convegni: dota-
zioni tecniche incluse

SERVIZI
  assistenza n°5 Tecnici
  Upgrade per numero di collegamenti punto punto 

contemporanei
  Servizi di Pre e post Produzione video
  gestione e coordinamento per la creazione dei contenuti
  Supporto allo sviluppo del concept 
  Supporto alla regia dell’evento e alla fase autoriale
  gestione audio multilingua e streaming audiovideo 

multilingua
  gestione di Location in esterna per eventuali collegamenti 

mono o bidirezionali da Sedi aziendali

INTERAZIONI
  votazioni online sicure e certificate
  Prenotazione Q&a 
  Chat inter-utenti e pubblica
  feedback live riservato su qualità eventi trattati
  indice di attenzione del pubblico
  geolocalizzazione degli utenti
  Live Social Wall per interazione pubblico a casa e pubblico 

in struttura
  Multi-room per lavori di gruppo e team Building
  Ticketing ed accessi a piattaforme riservate per eventi a 

pagamento

TECnoLogia E
SERvizi offERTi: 

TECNOLOGIA
  Ledwall 7x3 ad alta risoluzione come background e scenografia, 

regie videografiche complesse per messe in onda multiple e multi-
finestra  rispetto alle varie destinazioni d’uso. 

  impianto illuminotecnico Televisivo
  Postazione di pre-produzione on site 
  audio digitale e radiomicrofoni necessari
  Regia televisiva broadcast Tricamera
  Collegamenti punto-punto mediante le più diffuse piattaforme 

di comunicazione in modo da garantire agli ospiti  massima 
semplicità di utilizzo fino ad un massimo di 4 utenti

  Streaming verso le due più importanti piattaforme video per la 
massima fruibilità da parte degli utenti a casa.

  allestimento pavimentazione in laccato



Sala Convegni per Eventi Live in Streaming Multipiattaforma

Per infomazioni e preventivi rivolgersi a:
T. 333.4385344 - 051.6571111

dal lunedì al venerdì dalle   
09.00 /13.00  14.00 / 18.00

eventi@bancadibologna.it


