F E R R A R I LO C ATIO NS F OR YOU R E V E N T S
TINGI DI ROSSO I TUOI EVENTI
ADD A TOUCH OF RED TO YOUR EVENTS
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F E R R A R I LO C AT I O N S F O R YO U R E V E N T S
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Ogni incontro
è un evento
I Musei Ferrari di Modena e Maranello
e i Ferrari Store di Milano e Roma ospitano
il presente, il passato e il futuro di un
marchio leggendario conosciuto in tutto il
mondo. E sono la sede ideale per ospitare
meeting, convention ed eventi privati
anche serali: spazi organizzati in ogni
minimo dettaglio, ricchi di storia e fascino.
La location perfetta per trasformare un
incontro in un momento indimenticabile.

Turn ever y meeting
into an event
The Ferrari Museums in Modena and
Maranello, and the Ferrari Stores in Milan
and Rome proudly showcase the past, present
and future of a legendary, world-renowned
marque. They also provide the perfect venue
for your meetings, conferences and private
events, both day and evening. We offer
brilliantly planned spaces that exude a perfect
mix of history and charisma. The ideal way
to turn a meeting or get-together into a truly
unforgettable experience.

4

5

MUSEO FERR ARI — MAR ANELLO:

PER VIVERE IL SOGNO
TO LIVE THE DREAM

La sede ideale per attività incentive
o formative, celebrazioni, incontri business
di alto livello.
The ideal venue for incentive and training
activities, celebrations and high-level
business meetings alike.

Il Museo è concepito come un percorso che si
snoda tra vetture da competizione e da strada
e prosegue nell’area interattiva, dove gli ospiti
possono provare l’emozione di guidare una
rossa nei simulatori di Formula 1.
La struttura è completata dal Ferrari Store,
da un’accogliente zona caffetteria e ristorazione
e dalla scenografica Sala dei Campioni.

The Museum takes visitors on a wonderful
journey of discovery from its competition
and road cars all the way to an interactive
area where guests can test their skills in a
Ferrari Formula 1 simulator.
The facility also includes a Ferrari Store,
a cosy café and the stunning Hall of
Champions.

Tutte le attività si svolgono tra i modelli
più prestigiosi del Cavallino Rampante:
un’atmosfera unica e coinvolgente.
È questo che rende tutto così speciale.

All of the activities take place in the midst of
the Prancing Horse’s most prestigious models:
an exclusive, unique and impactful setting that
makes any event truly special.

Il Museo è concepito come un percorso che si
snoda tra vetture da competizione e da strada
e prosegue nell’area interattiva, dove gli ospiti
possono
10 provare l’emozione di guidare una
rossa nei simulatori di Formula 1.
La struttura è completata dal Ferrari Store,

The Museum takes visitors on a wonderful
journey of discovery from its competition
and road cars all the way to an interactive
area where guests can test their skills in a
Ferrari Formula 1 simulator.
The facility also includes a Ferrari Store,
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An unforgettable day,
a dreamy night
The Maranello Museum provides a prestige backdrop to conventions and meetings that is
absolutely unparalleled anywhere in the world. It also offers:
—
—
—
—
—
—

550 m
center;
multipurpose
space open 365 days a year;
a 400
m22convention
the perfect venue for exclusive meetings, cocktail parties and catered events;
highest standard of video and audio equipment;
events tailored to meet clients’ requirements;
a convention area bookable for daytime events;
entire facility can be booked after normal opening hours to host highly exclusive events.

Un giorno indimenticabile, una notte da sogno
Organizzare una convention o un meeting al Museo di Maranello vuol dire scegliere il prestigio
di una location unica al mondo:
—
—
—
—
—
—
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convention
center di 550
m2;m2 , aperto 365 giorni all’anno;
spazio
polifunzionale
di 400
perfetto per meeting, aperitivi, catering esclusivi;
attrezzatura audio e video di livello superiore;
possibilità di personalizzazione dell’evento secondo le esigenze del cliente;
spazio convention affittabile durante il giorno;
possibilità di affittare l’intera struttura dopo l’orario di apertura, per eventi unici.
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MUSEO ENZO FERRARI — MODENA:

DOVE NASCE L A LEGGENDA
BIRTHPL ACE OF A LEGEND

Una struttura sospesa tra storia e futuro,
che può ospitare convention aziendali,
cene di rappresentanza e feste private,
anche dopo l’orario di chiusura al
pubblico.
A facility that spans past and future,
and can also host corporate conference,
business and other dinners and private
parties, including after public opening
hours.
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Maranello, anche il Museo di Modena
22 a22
22
propone l’assortimento del Ferrari Store e un
elegante ristorante caffetteria.
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Unique events, legendar y cars

The MEF’s versatile, multipurpose facilities make it the perfect venue for conventions,
meetings and private events of all kinds, all of which are tailored to clients’ specific
requirements.
The MEF’s spectacular exterior and interior architecture also provides a striking backdrop
that lends a unique sense of occasion to any event. Other facilities include:
— a convention hall seating up to 180 which can be customised to suit;
— a leading-edge immersive audio-visual system that includes 19 video projectors;
— ad hoc videos can also be shot on request.

Eventi unici, tra vetture mitiche
La struttura flessibile e polifunzionale del MEF lo rende perfetto per l’organizzazione di convention,
meeting ed eventi privati delle tipologie più diverse, su misura per il cliente. L’architettura, esterna ed
interna, dal forte impatto scenico, consente di caratterizzare ogni evento. Inoltre:
— sala convention in grado di ospitare fino a 180 persone, con possibilità di intervento
sugli allestimenti;
— dotazione di impianti audiovisivi all’avanguardia, con il sistema immersivo garantito
dai 19 videoproiettori;
— su richiesta, possibilità di realizzare filmati ad hoc.
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FERR ARI STORES — MIL ANO / ROMA:

UN
ROSSO IN
A MIL
ANO,
C’È TOCCO
UN PO’ DI ROSSO
TUTTO
IL MONDO
ROMA
E MAR
ANELLO
THERE’S
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ALL
OVER OF
THERED
WORLD
A
TOUCH
FOR MIL AN,
ROME AND MAR ANELLO
Ferrari è presente in tutto il mondo con il suo network di Store nelle
città:sono
da New
a Singapore,
dasono
San Pietroburgo
Dhabi,
Iprincipali
Ferrari Store
più York
di semplici
negozi,
un luogo in ad
cuiAbu
si respira
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Macao a eJohannesburg.
piano di sviluppo internazionale dei Ferrari
la
lo spirito del IlMarchio.
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aperture in
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Europa,
Asia,per
Medio
Oriente.
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i tuoie Estremo
eventi, dove
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Ai negozidi
a insegna
Ferrari targata
Store si Ferrari.
aggiunge
l’attività
vendita
l’unicità
un’esperienza
A inoltre
Maranello,
cosìdicome
nel
Ferraristore.com
online di
attraverso
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www.store.ferrari.com
cuore
Milano eil di
Roma.
Ferrari hasofa Prancing
worldwideHorse
retail passion
presenceand
thanks
to the
its network
of Stores
which
Redolent
spirit,
Ferrari Stores
offer
are located
all the
leading citiesretail
fromexperience.
New York to Singapore,
much
moreinthan
justworld’s
a straightforward
Saint Petersburg,
Abu Dhabi,
Macao
Johannesburg.
The Ferrari
Store
Their
spaces can also
be booked
for and
private
events, providing
exclusive
venues
wheredevelopment
you and yourplan
guests
enjoywith
yourselves
genuineinFerrari
international
will can
continue
further in
openings
surroundings.
Europe, Asia and the Middle and Far East. In addition to the physical Ferrari
Stores, it is also possible to shop online at: Ferraristore.com
www.store.ferrari.com
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Milano, Roma e Maranello:
fari accesi sugli eventi

Milan, Rome and Maranello:
spotlight on events

I Ferrari Store di Milano, Roma e Maranello non sono solo irrinunciabili destinazioni
dello shopping, ma anche spazi di intrattenimento a 360 gradi. Nei Flagship Ferrari
Store si può trovare infatti un ambiente dinamico, elegante e riservato:

The Ferrari Stores in Milan and Rome are designed not simply as fantastic shopping
destinations but also as 360-degree entertainment spaces.
The Flagship Ferrari Stores all have a strikingly dynamic yet elegant and private ambience:

— posizione privilegiata, nel cuore delle due principali città italiane;
— adatti a feste private, aperitivi, eventi serali, attività di team building;
Milano, Roma e Maranello:
possibilità
di riservare
fari— accesi
sugli
eventi l’intera struttura dello Store o solo alcuni spazi.

— superb locations in the heart of Italy’s two leading cities;
— perfect for private parties, cocktails, evening events and team-building activities;
Milan, Rome and Maranello:
— the entire
or just part thereof can be booked for the abovementioned.
spotlight
on Store
events

I Ferrari Store di Milano, Roma e Maranello non sono solo irrinunciabili destinazioni
dello shopping, ma anche spazi di intrattenimento a 360 gradi. Nei Flagship Ferrari
Store si può trovare infatti un ambiente dinamico, elegante e riservato:

Per lo Store di Maranello, possibilità di accedere allo spazio eventi sia durante
l’orario di apertura sia dopo la chiusura, per aperitivi accompagnati dal Personal
— posizione privilegiata, nel cuore delle due principali città italiane;
Shopper
dedicato.
— adatti a feste private, aperitivi, eventi serali, attività di team building;

The Ferrari Stores in Milan and Rome are designed not simply as fantastic shopping
destinations but also as 360-degree entertainment spaces.
The Flagship Ferrari Stores all have a strikingly dynamic yet elegant and private ambience:

Per lo Store di Maranello, possibilità di accedere allo spazio eventi sia durante
l’orario di apertura sia dopo la chiusura, per aperitivi accompagnati dal Personal
32
Shopper dedicato.

The Events Area in the Maranello Store is available both during normal opening hours
and after it is closed to the public when guests can enjoy an aperitif whilst being assisted
33
by a Personal Shopper.

— possibilità di riservare l’intera struttura dello Store o solo alcuni spazi.
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The Events Area in the Maranello Store is available both during normal opening hours
and after it is closed to the public when guests can enjoy an aperitif whilst being assisted
superb locations in the heart of Italy’s two leading cities;
by a——Personal
Shopper.
perfect for private parties, cocktails, evening events and team-building activities;
— the entire Store or just part thereof can be booked for the abovementioned.
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Completamente rinnovato nell’estate del
2016, riapre nella centrale Via Tomacelli
il Ferrari Store di Roma, lo storico punto
di riferimento per gli appassionati del
Cavallino Rampante. Il concept dello
spazio di 400 m 2 sviluppato su tre piani
riprende e reinterpreta i valori dell’azienda
grazie all’utilizzo di materiali peculiari del
motorsport, come la fibra di carbonio e
l’alluminio anodizzato.

M I L A N O

La location si arricchisce di un’area
dedicata all’intrattenimento con i
Simulatori F1 di ultima generazione per
vivere a pieno lo spirito racing del marchio.

Extensively renovated in summer 2016, the
Rome Ferrari Store has reopened on the
Completamente rinnovato nell’estate del
city’s central Via Tomacelli. A longstanding
2016, riapre nella centrale Via Tomacelli
point of reference for Prancing Horse fans,
il Ferrari Store di Roma, lo storico punto
the store covers 400 m 2 and is spread
di riferimento per gli appassionati del
over three floors. The new concept is a
Cavallino Rampante. Il concept dello
reinterpretation of 2the company’s core
spazio di 400 m sviluppato su tre piani
values through the use of materials specific
riprende e reinterpreta i valori dell’azienda
to motorsport such as carbon-fibre and
grazie all’utilizzo di materiali peculiari del
anodised aluminium.
motorsport, come la fibra di carbonio e
l’alluminio anodizzato.
It also has a dedicated entertainment area
with new-generation F1 simulators where
La location si arricchisce di un’area
fans can completely immerse themselves
dedicata all’intrattenimento con i
in the Prancing Horse racing spirit.
Simulatori F1 di ultima generazione per
vivere a pieno lo spirito racing del marchio.

R O M A

Situato all’interno dello storico Palazzo
Housed in the historic Palazzo Ricordi, just
Ricordi, a pochi metri da Piazza del Duomo,
a stone’s throw from Piazza del Duomo,
il Ferrari Store di Milano è sviluppato su tre
the Milan Ferrari Store covers2 750 m 2
livelli per un totale di 750 m .
spread over three floors.

Housed in the historic Palazzo Ricordi, just
a stone’s throw from Piazza del Duomo,
the Milan Ferrari Store covers 750 m 2
spread over three floors.

Il design dell’ambiente permette ai
The design of the space completely
visitatori di immergersi completamente
immerses visitors in the atmosphere of the
in tutta la suggestione e l’atmosfera nel
Ferrari legend and provides an enticing
mito Ferrari e di sentire l’adrenalina della
whiff of the adrenaline of the track too as
pista grazie a un intero piano dedicato ai
an entire floor is devoted to the Formula 1
simulatori di Formula1.
simulators.

The design of the space completely
immerses visitors in the atmosphere of the
Ferrari legend and provides an enticing
whiff of the adrenaline of the track too as
an entire floor is devoted to the Formula 1
simulators.

Gli ospiti hanno qui la possibilità di
There guests can enjoy an incredibly
vivere l’esperienza di guida realisticamente
realistic single-seater driving experience
in modalità individuale o sfidandosi
either solo or racing against their friends.
tra loro. Momenti indimenticabili che
An unforgettable opportunity that can
diventano esclusivi e davvero su misura
also be tailored and rendered absolutely
riservando gli spazi dopo l’orario di
exclusive by booking the space for use
chiusura al pubblico.
when the Store is closed to the public.

There guests can enjoy an incredibly
realistic single-seater driving experience
either solo or racing against their friends.
An unforgettable opportunity that can
also be tailored and rendered absolutely
exclusive by booking the space for use
when the Store is closed to the public.
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Museo Ferrari
via Dino Ferrari 43 – 41053 Maranello (MO)
T +39 (0) 536 949713 – F +39 (0) 536 949714
eventimuseo@ferrari.com
www.museomaranello.ferrari.com
Museo Enzo Ferrari
via Paolo Ferrari 85 – 41121 Modena
T +39 059 4397979 – F +39 059 245267
eventi@museiferrari.com
www.museomodena.ferrari.com
Ferrari Store Milano
via Giovanni Berchet 2 – ferraristoremilano@ferrari.com
Ferrari Store Roma
via Tomacelli 147-152 – ferraristoreroma@ferrari.com

Come raggiungere i Musei Ferrari: — Getting to the Ferrari Museums:
In aereo — By air
Aeroporto internazionale “G. Marconi” di Bologna —
“G. Marconi” International Airport, Bologna
In treno — By rail
Stazione Ferroviaria di Modena — Modena Railway Station
Stazione Ferroviaria di Bologna — Bologna Railway Station
In auto — By car
Autostrada A1 Milano-Bologna, uscita Modena Nord o Modena Sud —
Autostrada A1 Milano-Bologna motorway, take Modena Nord or Modena Sud exit
Distanze — Distances
Museo Enzo Ferrari di Modena — Museo Ferrari di Maranello > km 20/c.a. 20 min. in auto —
Ferrari
in Maranello
kmFerrari
20/approx.20
by car > km 20/approx.20 min. by car
Museo Museum
Enzo Ferrari
in Modena> —
Museum min.
in Maranello
Modena — Bologna > km 50
Modena — Firenze
> km 130
Modena — Milano
> km 180
Modena — Venezia > km 195
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