
IL NUOVO POLO FIERISTICO - CONGRESSUALE DEL TRENTINO
NASCERA’ DA UNA COLLABORAZIONE AUSTRIACO-TOSCANA

Riva  del  Garda  (Trentino),  19  ottobre  2006  – E’  il  progetto  presentato  dalla  Cooperativa 
Himmelb(l)au Prix & Swiczinsky & Dreibholz ZT GmbH  di  Vienna, in collaborazione con le due società 
toscane  ARX  s.r.l.  (Firenze)  ed  Heliopolis  21  Architetti  Associati  (Pisa),  il  vincitore  del  Concorso 
Internazionale di Progettazione per la Riqualificazione ad Ampliamento del Polo Fieristico Baltera di Riva del 
Garda, in Trentino. 

L’opera dovrà venir completata entro il 2009 e prevede un investimento netto di 25,5 milioni di euro. 
Il prossimo anno verrà assegnata la Progettazione del nuovo Palazzo dei Congressi, sempre a cura della 
società pubblica Garda Trentino Fiere (Gtf). L’ investimento complessivo sarà quindi di 89 milioni euro.

A scegliere il progetto vincente è stata una Commissione presieduta dal prof. arch. François Burkhardt 
e  composta  dal  dott.  Tommaso  Sussarellu,  dall’arch.  Mauro  Malfer,  dal  prof.  arch.  Alberto  Cecchetto, 
dall’arch. March Josef, dal prof. ing. Paolo Zanon e dall’ing. Marco Zanoni. Il lavoro è stato giudicato “di 
ampio respiro architettonico e di grande semplicità compositiva e tecnica”.

L’ annuncio è stato dato nel tardo pomeriggio dall’ arch. Mauro Malfer, presidente di Garda Trentino 
Fiere,  in  un incontro  pubblico dove sono stati  resi  noti  i  dieci  progetti  finalisti,  scelti  tra  i  73 curricula 
pervenuti lo scorso maggio alla società Gtf

La Cooperativa Himmelb(l)au è specializzata nella progettazione di edifici fieristici e culturali. Proprio 
oggi il prof. Prix è a Francoforte sul Meno dove la sua società ha vinto il concorso per la progettazione della 
sede della  Banca Europea degli  Investimenti  (Bei).  Tra i  lavori  più qualificanti  vi  sono anche i  progetti 
dell’Expo di Biel (Svizzera), dell’ Expo Bmw (Monaco di Baviera – Germania) e di un Museo a New Orleans 
(Usa). Si tratta del primo lavoro che la società austriaca svolgerà in Italia ed è anche la prima volta che 
instaura un rapporto di collaborazione con le realtà professioni della Toscana, che hanno al loro attivo delle 
progettazioni per l’ Università di Pisa.. 

A promuovere l’  investimento immobiliare per il  rinnovo del  Quartiere Fieristico della 
Baltera e del Centro Congressi è Garda Trentino Fiere Spa, società di capitali costituita da Lido 
di Riva del Garda Spa e Provincia autonoma di Trento, proprio per la gestione immobiliare del 
Polo  fieristico-congressuale  gardesano.  Presidente  è  l’  arch.  Mauro  Malfer  e  membri  del 
Consiglio di amministrazione sono l’ing. Alberto Bertolini e il dott. Corrado Fedrizzi.

Garda Trentino Fiere Spa è nata il 20 dicembre 2002 ed possiede un capitale sociale di 
20.250.000 euro, così distribuito: 10.000.000 Provincia autonoma (74,07%), 3.500.000 euro 
Lido di Riva del Garda Spa (25,93%). 

La scelta della Provincia Autonoma di individuare quale socio di minoranza Lido di Riva 
del Garda Spa, società a prevalente capitale pubblico e locale, è motivata dal fatto che questa 
società rappresenta l'espressione del  gruppo societario  che per  conto del  Comune di  Riva 
esercita la funzione di regia e di controllo relativamente allo sviluppo delle attività fieristiche, 
fungendo da supporto per la società Riva del Garda FiereCongressi Spa (Ex Palacongressi Spa) 
organizzatrice degli eventi fieristici e  congressuali.

Già  oggi  la località turistica di  Riva del  Garda è conosciuta come il  Centro fieristico-
congressuale del Trentino e l’ investimento previsto di 89 milioni di euro tende ad enfatizzare 
ulteriormente  tale  ruolo.  Il  Palazzo  dei  Congressi  ospita  annualmente  eventi  nazionali  ed 
internazionali.  Nel  2003  è  stato  sede  della  riunione  dei  ministri  degli  Esteri  dell’Unione 



Europea. Vi si svolgono, tra gli altri, la Conferenza nazionale annuale del Traffico promossa 
dall’ Aci e l’ ultimo fine settimana ha ospitato il 42/o Congresso Nazionale dei Notai, con la 
presenza di oltre 2.300 partecipanti.

Il calendario delle Fiere propone, tra l’ altro, Expo Riva Schuh (maggiore fiera mondiale 
della calzatura di volume articolata nelle doppia edizione estiva ed invernale), Expo Riva Hotel 
con il doppio Salone del Benessere e del Risparmio Energetico, il Siss – Salone della sicurezza 
stradale e Expo Riva Pesca (novità 2006). 

La scelta di Riva del Garda quale realtà vocata all’ attività fieristico-congressuale non è 
casuale. La località turistica possiede una capacità ricettiva di circa 10.000 posti a cui se ne 
aggiungono oltre 20.000 in un ambito non superiore ai 20 km. di distanza. Si tratta di un 
potenziale ricettivo difficilmente riscontrabile in altre realtà territoriali italiane. La modernità 
dei servizi proposti, unitamente ad una posizione geografica piacevole, dolce e coerente con 
l’interscambio di merci e cultura, con un'esperienza ed un avviamento consolidatisi nel tempo, 
contribuiscono poi ad aumentare l’appeal della sua offerta.

Info:
Arch. Mauro Malfer – presidente Garda Trentino Fiere 335.7845469
Garda Trentino Fiere 0464.555201 
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