CONVEGNO: Le infrastrutture per lo sviluppo della regione FVG.
Con il patrocinio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
Trieste, giovedì 27 giugno 2019, dalle ore 9.00 alle ore 18.00
Stazione Marittima, Sala Plenaria.
Molo dei Bersaglieri, 3 – 34123 – Trieste (TS)
https://www.triesteterminal.it/it/

Lambito su tre lati dal mare, a pochi metri da Piazza dell’Unità d’Italia, il Centro Congressi della Stazione
Marittima è tra i più significativi monumenti storici di Trieste.
Nel 1924 l'amministrazione dei Magazzini generali decide di costruire a Trieste una Stazione Marittima per
passeggeri.
Il progetto viene affidato all'architetto Giacomo Zammattio e ad Umberto Nordio, la cui personale concezione
dell'arte lo portò a curare direttamente l'estetica di ogni dettaglio dell'opera.
A metà degli anni ‘80 la Stazione Marittima viene ristrutturata e diventa un centro congressi con spazi del tutto
ristrutturati e concepiti modularmente per venire incontro alle diverse necessità oltre a rimanere porto di attracco
per grandi navi da crociera.
I LAVORI – dalle ore 9.00 alle ore 18.00
Il Convegno di Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia si terrà al primo piano, presso la Sala Plenaria.
Dall’ingresso, tramite una doppia scalinata in prezioso marmo grigio, si arriva nella hall principale del primo
piano dalla quale si accede alle sale congressuali e dove verrà effettuato l’accredito di tutti i partecipanti
regolarmente iscritti al Convegno. Verrà consegnato un badge personalizzato, necessario per l’accesso alla sala
lavori ed ai servizi ristorativi legati al programma (coffee break e light lunch a buffet in piedi) riservati
esclusivamente ai partecipanti al Convegno. Disponibile servizio guardaroba.
Dal 4 marzo il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea è realtà: le 142 BCC, Iccrea Banca e le società direttamente e indirettamente controllate da Iccrea
Banca hanno dato origine al più grande Gruppo bancario cooperativo in Italia. Al 31 dicembre 2018, il Gruppo può già contare su più di 4 milioni di clienti,
oltre 2.600 sportelli presenti in 1.745 comuni italiani, un attivo di circa 150,2 miliardi di euro e fondi propri per circa 11,3 miliardi di euro.

COME RAGGIUNGERE LA STAZIONE MARITTIMA
IN AUTO: dalla A4 Venezia / Trieste (27km), prendere l'uscita per Sistiana / Trieste Centro e seguire le
indicazioni per il centro di Trieste. Una volta sul lungomare, subito dopo la spettacolare Piazza d'Unità d'Italia
vedrete la Stazione Marittima.
IN TRENO: dalla Stazione Ferroviaria Centrale (800 metri) facilmente raggiungibile in taxi o in autobus di linea
(n.8 o n.30) - fermata "centro congressi". Tempo di percorrenza: 5 minuti.
IN AEREO: aeroporto di Trieste. Collegamento ferroviario da aeroporto a stazione centrale di Trieste e
viceversa. Tempo di percorrenza: 30 minuti. Per informazioni e orari consultare il sito www.trenitalia.com.
PARCHEGGIO
Disponibilità di parcheggio, nei pressi della Stazione Marittima, presso area riservata, da richiedere in fase di
registrazione online. Il parcheggio dedicato ai partecipanti al Convegno ha un numero limitato di posti, verranno
accolte le richieste in ordine di data di iscrizione. Verrete contattati nel caso in cui i posti risultassero esauriti.
Tutte le indicazioni relative all’indirizzo e alle informazioni per usufruirne, saranno comunicate qualche giorno
prima dell’evento ai partecipanti che ne avranno fatto richiesta.
INFORMAZIONI SU ISCRIZIONI E PARTECIPAZIONE CONVEGNO
Evento a porte chiuse, possibilità di partecipazione solo su invito. Iscrizione obbligatoria on line.
Non sono previsti accompagnatori.
Scadenza adesioni: 10 giugno 2019
Il 27 giugno, alle ore 9.00, si invitano i partecipanti iscritti a presentarsi al desk accrediti presso la Stazione
Marittima per il ritiro del badge necessario per l’accesso in sala.
CONTATTI
La struttura di Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia è a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione
ai seguenti contatti: tel. 0432.245511 - Roberta Urbancig / Michele Marmai – email
mediocredito.fvg@mediocredito.fvg.it / michele.marmai@mediocredito.fvg.it
Segreteria Operativa
Convegno Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia
Agenzia Rossoevolution
Cell: +39 340 1519183
Email: ConvegnoTrieste27giugno@segreteriaeventi2019.com
Lun-Ven dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00
Evento organizzato dalla U.O. Customer Experience, Brand Identity e Eventi del Marketing di Iccrea Banca.
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