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Giacomelli
Spazio Assindustria
Venetocentro
Uno spazio
per ogni esigenza

Il Palazzo

La location

Le sale

�		
Dove l’arte
incontra
			l’impresa

�		
Il luogo ideale
per i vostri
			incontri

�
Spazi
			a misura
		d’uomo

Nel cuore del centro storico di Treviso, affacciata
sul corso del fiume Sile in uno dei luoghi più belli
e suggestivi della città, sorge la splendida dimora
seicentesca di Palazzo Giacomelli.

Vera e propria casa degli imprenditori del territorio,
Palazzo Giacomelli è il punto d’incontro tra industria,
cultura e società.

Entrando nel Palazzo, la sensazione di immersione nell’arte
è sicuramente uno dei principali aspetti che colpiscono
la mente del visitatore. Affreschi e stucchi abbelliscono
l’edificio rendendolo il luogo perfetto in cui la commistione
tra arte e impresa trova il suo equilibrio.

Ricco di storia e di memorie, dal 1978 è
indissolubilmente legato all’industria, divenendo
sede dell’Associazione degli Imprenditori locali.
Dal 2014, dopo un accurato restauro che ne ha
riportato alla luce le originali bellezze e al tempo
stesso ammodernato la struttura, Palazzo Giacomelli
è lo spazio dedicato alla cultura, all’arte e al territorio.

Spazio prestigioso, funzionale, esclusivo, ospita
ogni anno moltissimi incontri, workshop, riunioni,
eventi, mostre, concerti e appuntamenti conviviali
organizzati dalle imprese e non solo.

�
Una vetrina
			perfetta
		
per i tuoi eventi

Strutturato su più piani, ognuno di questi offre,
in base alle singole esigenze, lo spazio più adeguato
e pertinente al tipo di evento desiderato.
Luoghi assolutamente multifunzionali: una sala convegni
della capienza di 100 persone, quattro sale per riunioni
e workshop, spazi espositivi, due uffici direzionali
di rappresentanza, sala stampa, sala banchetti oltre
a una corte padronale utilizzabile per eventi estivi.

Le sale, di diverse dimensioni e capienze,
racchiudono al proprio interno bellezza, storicità,
comfort e modernità.
A seconda della stanza designata, questa sarà
in grado di venire in contro a ogni esigenza, sia di
tipo istituzionale o di rappresentanza, sia per quanto
riguarda riunioni di lavoro, esposizioni o convegni.
Tutte le sale sono climatizzate, attrezzate
con sistema WIFI e connessione con banda larga.
Su richiesta, sono a vostra disposizione
videoproiettore, schermo, pc, registrazione audio
e video (solo per la sala convegni), impianto audio
e microfoni.

�
Pronti
		a soddisfare
ogni esigenza
		
di tipo tecnologico

Palazzo Giacomelli
Spazio Assindustria Venetocentro

PRIMO PIANO
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CORTILE
Nel cuore del centro storico di Treviso, un grande spazio
all’aperto con oltre 20 comodi posti auto disponibili
e possibilità di allestimenti per catering ed eventi.
Superficie 655 m²
Capienza ordinaria 20 posti auto
Dotazioni wi-fi
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PIANO SECONDO
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SALONE D’INGRESSO
All’ingresso del Palazzo un comodo e ampio spazio
per organizzare al meglio il ricevimento degli ospiti,
con possibilità di organizzare aperitivi o welcome coffee.
Superficie 101,37 m²
Capienza ordinaria 99 persone
Dotazioni desk reception; wi-fi.
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SECONDO PIANO
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PIANO TERZO
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PIANO TERRA

SALA BIBLIOTECA
La Biblioteca d’Impresa di Assindustria Venetocentro
ospita oltre 2500 volumi dedicati alla storia
delle imprese e degli imprenditori del territorio.
Superficie 39,39 m²
Capienza ordinaria 25 persone
Dotazioni tavoli e sedie removibili; schermo lcd
65 pollici; amplificazione; possibilità di collegamento
audio-video con la Sala Convegni; wi-fi.
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SALA CONVEGNI
Cuore di Palazzo Giacomelli, il salone di rappresentanza
è la location ideale per convegni ed eventi. L’ampiezza
degli spazi, le decorazioni di pregio e gli splendidi
affreschi del Dorignj rendono davvero unico questo
luogo ricco di storia e di arte.
Superficie 120,20 m²
Capienza ordinaria 100 persone
Dotazioni pedana removibile; possibilità di allestire con
tavolo relatori o poltroncine; platea con sedie dedicate;
amplificazione; videoproiezione; possibilità di registrare
l’evento; possibilità di collegamento audio-video
con le sale Biblioteca, Esposizioni e Mansarda; wi-fi;
ascensore al piano.

SALA TOLPADA
Superficie 38,91 m²
Capienza ordinaria 16 persone
Dotazioni tavolo ovale con poltroncine; lavagna
portablocco; possibilità di videoproiezione; wi-fi;
ascensore al piano.
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SALA PAGNOSSIN
Superficie 40,58 m²
Capienza ordinaria 20 persone
Dotazioni grande tavolo rettangolare removibile
con sedute dedicate; wi-fi; ascensore al piano.
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SALA STUCCHI
Affacciata sulla Sala Convegni, di notevole valore
artistico e decorata con raffinatissimi stucchi
settecenteschi, è la sala ideale per riunioni istituzionali,
conferenze stampa ed incontri ufficiali.
Superficie 43,48 m²
Capienza ordinaria 20 persone
Dotazioni grande tavolo rettangolare removibile
con sedute dedicate; schermo lcd 55 pollici; wi-fi;
ascensore al piano.

TERZO PIANO
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SALA MANSARDA
Affascinante spazio all’ultimo piano del Palazzo,
la mansarda offre una splendida vista sui tetti della città:
pratica, accogliente e riservata è la soluzione ideale
per organizzare workshop, convegnie riunioni.
Con le sue travi a vista, la sua atmosfera familiare,
l’arredamento semplice e funzionale si presta
per qualsiasi tipo di attività seminariale e conviviale.
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PIANO AMMEZZATO
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PIANO TERRA
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SALA ESPOSITIVA
Uno spazio polifunzionale pensato e attrezzato
per organizzare piccole esposizioni, eventi e riunioni.
Superficie 35,78 m²
Capienza ordinaria 25 persone
Dotazioni pareti attrezzate per esposizioni con
illuminazione dedicata; schermo lcd 65 pollici;
amplificazione; possibilità di collegamento
audio-video con la Sala Convegni; wi-fi.
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PIANO AMMEZZATO
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SALA DORIGNJ
Funzionale e riservata, pensata per ospitare
incontri ristretti.
Superficie 40,43 m²
Capienza ordinaria 16 persone
Dotazioni tavolo ovale con poltroncine; lavagna
portablocco; possibilità di videoproiezione; wi-fi.

SALA QUARZI
Speculare alla Sala Stucchi, funzionale agli eventi
ospitati in Sala Convegni, la Sala Quarzi si distingue
per la semplicità e multifunzionalità.
Superficie 38,93 m²
Capienza ordinaria 25 persone
Dotazioni sedute removibili; wi-fi; ascensore al piano.
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SALA FIORI
Così chiamata per il bel soffitto affrescato
a tema floreale, la Sala Fiori si affaccia anch’essa sulla
Sala Convegni, offrendo un’ottima soluzione
per organizzare piccole riunioni, meeting, aperitivi
o welcome-coffee direttamente al piano nobile.
Superficie 42,40 m²
Capienza ordinaria 25 persone
Dotazioni sedute removibili; wi-fi; ascensore al piano.
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SALA SPECCHI
Raffinata ed elegante, speculare alla Sala Fiori,
la Sala Specchi offre uno spazio più informale
dove accogliere gli ospiti che necessitano
di particolare privacy.
Superficie 42,50 m²
Capienza ordinaria 10 persone
Dotazioni divani, poltrone e tavolini bassi; wi-fi;
ascensore al piano.

�
Vivere l’arte
		
in una dimensione
contemporanea
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Superficie 119,29 m²
Capienza ordinaria 50 persone
Dotazioni tavolo relatori, poltroncine con ribaltina
removibili; amplificazione; schermo lcd 80 pollici;
possibilità di collegamento audio-video con sale
Biblioteca, Esposizioni e Convegni; wi-fi; ascensore
al piano.
SALE BARCHESSA
Nella cornice prestigiosa e riservata dell’antica
barchessa di Palazzo Giacomelli, con ingresso separato
direttamente dal cortile e disposta su due piani,
si trovano quattro pratici uffici, ideali per attività
di coworking. La soluzione ideale per chi è alla ricerca
di spazi comodi e funzionali nel centro di Treviso.
Piano terra
SALA UFFICIO
Superficie 11,38 m²
SALA SCOTTI
Superficie 29,50 m²
Primo piano
SALA ANTONIETTA
Superficie 30,95 m²
SALA BAILO
Superficie 31,68 m²

08

06

09

13

10
06

02

03

06

06

04

05

07

07

14

11

12

Uno spazio per ogni esigenza

↑ A27 Treviso Nord
Conegliano

�		 Comodo,
raggiungibile,
			pratico
Palazzo Giacomelli è un vero e proprio gioiello
nel centro di Treviso. Facilmente raggiungibile
grazie alla sua posizione centrale è infatti ben collegato
a ogni tipo di accesso, con mezzi pubblici e privati,
grazie alla prossimità del PUT che circonda l’intero
centro storico, e dotato di parcheggio interno.

↖ Montebelluna

P.ta
S. Tomaso
Assindustria
Venetocentro
Sede operativa
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Fra Giocondo
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Piazza
del Grano
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Duomo

← Castelfranco
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del Quartiere
Latino

Palazzo
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— Spazio
Assindustria
Venetocentro

S. Nicolò

Park
Dal Negro

↓ Venezia

P.ta Carlo
Alberto

→ A27 Treviso Sud

Per informazioni e prenotazioni
Palazzo Giacomelli
piazza Garibaldi, 13 – 31100 Treviso
t. 0422 599400 – 401
info@palazzogiacomelli.it
www.palazzogiacomelli.it

