
 

 
  

RIVA DEL GARDA FIERECONGRESSI SPA: L'ATTIVITÀ CONTINUA 

L’attualità sta evidenziando un momento di grande difficoltà e preoccupazione derivante dalla diffusione             
del Covid-19, di cui anche Riva del Garda Fierecongressi sta monitorando l’evoluzione e recependo le               
direttive emanate dalle autorità competenti adottando tutte le misure preventive necessarie. Nonostante            
la chiusura dei proprio spazi, le attività del polo fieristico e congressuale del Trentino proseguono "a                
distanza", nel pieno rispetto della sicurezza e del lavoro di tutte le parti coinvolte. 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ  

In virtù delle disposizioni emanate a livello nazionale e recepite dalla Provincia autonoma di Trento,               
Riva del Garda Fierecongressi ha disposto in questo periodo la chiusura dei locali e degli uffici,                
nonché sospeso fino a revoca lo svolgimento degli eventi. 

Conformemente alle istruzioni sanitarie e alle disposizioni ministeriali, abbiamo attivato lo smart            
working per il personale, che resta quindi operativo e disponibile telefonicamente, tramite e-mail e              
videoconferenza per fornire supporto e proseguire le attività. 

 

MISURE SANITARIE 

Nello scrupoloso rispetto delle indicazioni governative, ci premuriamo di garantire la massima cura             
degli uffici e degli spazi della nostra azienda, consultando gli esperti e valutando attentamente le               
misure sanitarie da adottare per assicurare il sereno svolgimento degli eventi futuri. 

Considerato quanto sta accadendo, ci riserviamo la facoltà di rivedere la propria programmazione in              
caso di ulteriori disposizioni ministeriali, nonché sentiti gli organizzatori degli eventi ospitati, le aziende              
del settore e i partner sparsi in tutto il mondo e in Europa con cui siamo quotidianamente in contatto. 

Lo staff di Riva del Garda Fierecongressi mantiene quindi alto il livello di attenzione e si rende                 
parte attiva nel conciliare le disposizioni in essere con le esigenze degli organizzatori, e degli               
ospiti, comunicando con tutti i soggetti interessati e i partner in maniera tempestiva. 

 

 

A questo link ulteriori aggiornamenti riguardo le misure preventive adottate dal Centro Congressi di              
Riva del Garda 

 

 

 

 

 

https://www.rivadelgardacongressi.it/it/MS/COVID-19/?prv=1

