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Il Polo Tecnologico di Rovereto, dove ha sede anche Trentino Sviluppo, offre spazi espositivi e di 

incontro a disposizione per eventi, seminari, incontri formativi, momenti conviviali. La collocazione 

logistica - facilmente raggiungibile dall’autostrada (A22, casello Rovereto Nord), prossima alla 

Stazione ferroviaria di Rovereto centro, a due passi dal centro storico - unitamente al particolare 

contesto nel quale il Polo Tecnologico è inserito, un contesto di Parco scientifico e tecnologico, 

possono rappresentare elementi rilevanti per l’organizzazione di manifestazioni da parte 

dell’intero territorio trentino. In particolare, presso il Polo sono disponibili:  

• un ampio Auditorium, con 257 posti a sedere, dotato di tutte le moderne tecnologie per lo 

svolgimento di ogni tipo di conferenza (videoproiezione con schermo cm 600x450, impianto di 

traduzione simultanea, rete wifi etc.);  

• Sala meeting, 45 posti, con videoproiettore e schermo, lavagna luminosa e lavagna a libro, ideale 

per corsi di formazione;  

• una moderna Hall di 360 metri quadrati (250 persone in piedi, 100 sedute) con ampie vetrate, 

ideale per buffet, cene aziendali, show room. A partire dal 1° gennaio 2011 tali spazi verranno 

gestiti direttamente da Trentino Sviluppo, con un nuovo listino prezzi, funzionale a promuoverne 

l’utilizzo. In allegato le schede tecniche con le caratteristiche di dettaglio e le immagini dei singoli 

spazi a disposizione. Per ulteriori informazioni, è possibile telefonare al numero 0464 443111 o 

scrivere all’indirizzo mail info@trentinosviluppo.it. 
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AUDITORIUM “Sala Piave” 

 

L’auditorium è dotato di moderne tecnologie per lo svolgimento di ogni tipo di convegno. Videoproiezione 
con schermo cm 600x450, impianto di traduzione simultanea con 3 cabine a norma CE. Dispone inoltre di 
un’accogliente hall con reception, spazio guardaroba attrezzato e servizi igienici.  

  

334 Mq 256 posti 

Caratteristiche tecniche: 
• Videoproiezione 
• Schermo motorizzato cm 600x450 
• Impianto di amplificazione 
• Radiomicrofoni gelato 
• Radiomicrofoni lavalier 
• Microfoni archetto 
• Registrazione audio e video 
• Cabine per la traduzione simultanea 
• Assistenza tecnica con personale specializzato 
• Copertura WIFI per collegamento ad Internet 



HALL 

 

La hall può essere utilizzata per buffet, cene aziendali oppure come show room. 

 

 

360 Mq 

250 in piedi 

100 seduti 

 



SALA MEETING 

 

La sala Meeting è dotata di videoproiettore e schermo cm 300x225, lavagna luminosa e lavagna a libro ideale per corsi 
di formazione.  

  

66 Mq 50 posti 

 

Caratteristiche tecniche: 

• Videoproiezione 

• Schermo motorizzato cm 300x225 

• Lavagna luminosa 

• Lavagna per corsi (magnetica e scrivibile) 


