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RUOTE DA SOGNO
DAL 2016 AL SERVIZIO DELLE AZIENDE
Ruote da Sogno, rappresenta una tappa obbligatoria per gli appassionati di
auto classiche e moto d’epoca, che visitano lo straordinario territorio della
Motor Valley italiana. All’interno del grande showroom di otre 8.000 mq è
ospitata una selezione di 600 moto di ogni epoca e marca, tutte perfettamente
restaurate e marcianti, ma soprattutto in vendita, oltre ad una importante
selezione di 200 auto classiche. Ruote da Sogno non è un museo, né una
collezione privata, ma un operatore commerciale in grado di soddisfare le
richieste di collezionisti ed appassionati di auto e moto di ogni epoca.

Ruote da sogno mette a disposizione di altre aziende il suo
suggestivo showroom, per realizzare eventi di grande impatto
ed emozionalità. Ruote da Sogno non è un semplice spazio
creativo, ma una struttura tecnologicamente attrezzata per la
realizzazione di eventi corporate e privati.
Ruote da Sogno intende infatti valorizzare le eccellenze che
hanno reso l’Emilia Romagna la regione dove cibo e motori
rappresentano da sempre la bellezza, la cultura e la memoria,
raggiungendo livelli unici al mondo.
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UNA LOCATION ORGANIZZATA E SICURA,
IN LINEA CON LE NORMATIVE ANTI-COVID19

E VENTI IN PRE SENZ A
CON DISTANZIAMENTO

Ruote da Sogno, una location unica nel suo genere, riparte con tutte le
precauzioni necessarie.
Grazie ai suoi 8.000 mq e ad un nuovo layout è in grado di garantire
il distanziamento sociale richiesto dalle normative Anti-Covid-19
ed ospitare nello stesso tempo un numero importante di persone.
Sicurezza, soluzioni smart, layout rinnovati: parole d’ordine di una
location che fa dell’eccellenza e del servizio i suoi punti di forza.
Il cliente oggi può inoltre optare su soluzioni smart come la
possibilità di trasmettere l’evento in live streaming o di realizzare una
videoconferenza per chi non è presente in sala.

DISP OSITIVI E
SISTEMI DI
SICURE Z Z A
rilevamento della temperatura corporea
dispenser con gel igenizzante
regolare pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti
garanzia di distanziamento
sanificazione periodica degli impianti di aerazione
personale formato e munito dei dispositivi di sicurezza richiesti
servizio catering con porzioni box monodose o servizio al tavolo
streaming live
videoconferenza interattiva

NON SOLO EVENTI IN PRESENZA
Ruote da Sogno nell’ultimo anno ha continuato la sua operatività nel settore
degli eventi, adeguandosi a tempi e modi: offrendo ai clienti un nuovo format
di eventi con soluzioni smart e all’avanguardia.
Gli ampi spazi e gli impianti tecnologici di ultima generazione permettono di
svolgere eventi in presenza, in live streaming o in entrambi i modi, rendendoli
indimenticabili.
Un team di proferrionisti del settore che segue il cliente, per la buona riuscita
dell’evento, dall’organizzazione all’esecuzione, mettendo a disposizione
attrezzature di alto livello.

VIDEO CONFERENZE
E LIVE STRE AMING
LIVE STRAMING
VIDEOCONFERENZE

PRE SENZ A E
STRE AMING

Team e tecnici professionisti
Attrezzature all’avanguardia
Impianti audio e luci di ultima generazione
live e presenza in conteporanea
Programmazione e organizzazione
Sicurezza ed efficacia

AREA EVENTI
Un contenitore multimediale che avvolge gli ospiti in un’esperienza immersiva
sensoriale tra piatti raffinati, spettacoli ammalianti ed auto e moto che hanno
scritto la storia del ‘900. Le sale eventi sono dotate di impianti tecnologici di
ultima generazione in grado di rendere indimenticabile ogni evento. Ruote
da Sogno può ospitare ideare e realizzare ogni genere di evento attraverso
un innovativo percorso emozionale che seduce gli ospiti con originalità e
raffinatezza, condividendo con il cliente l’analisi del progetto, la strategia di
comunicazione ed il budget.

SPAZI MODULABILI
Ruote da Sogno è una location estremamente versatile, all’interno della
quale possiamo ricreare aree espositive dedicate, salette per gestire in
contemporanea riunioni di lavoro e workshop tematici.

CONVENTION
GAL A DINNER
MATRIMONI
COMPLE ANNI
FIERE ED E SP OSIZIONI
SHOOTING FOTO E VIDEO
ANNIVER S ARI
CENE PRIVATE
RADUNI AUTO E MOTO
MEE TING E CONGRE S SI
FA SHION SHOW
PRE SENTA ZIONI
TE AM BUILDING
TOUR EMOZIONALI
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SHOW COOKING
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COMPLE ANNI
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NEL CUORE DELLA MOTOR VALLEY
Ruote da Sogno è situata in Emilia-Romagna, la regione della
Motor Valley e della Food Valley italiana. In Emilia-Romagna
ben noto è il fatto che siano presenti le case produttrici di
marchi importanti in tutto il mondo, come Ferrari, Maserati,
Lamborghini, Pagani, Dallara, Ducati, Bimota. Ci sono inoltre
diversi circuiti motociclistici come Imola, Misano Adriatico,
Varano de’ Melegari e Modena.
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Ruote da Sogno si trova proprio nel cuore della Motor Valley,
a Reggio Emilia, ottimamente servita dal servizio ferroviario
veloce (con la famosa stazione Mediopadana relizzata
dall’architetto Calatrava), è vicino all’aereoporto di Bologna e
a una ventina di chilometri da Maranello, sede della Ferrari.
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FOOD VALLEY

CUCINA
EMILIANA

Non tralasciamo infine le potenzialità della Food Valley emiliana, che Ruote da
Sogno cerca di valorizzare, offrendo agli ospiti veri e propri viaggi gastronomici
nella tradizione.
Mettiamo a disposizione dei clienti catering del territorio o chef stellati italiani
che regalano agli ospiti vedi e propri spettacoli di cucina. È possibile inoltre
usufruire delle potenzialità della nostra Crystal Kitchen: il fantastico “cubo di
cristallo” realizzato per lo show cooking durante cene e pranzi.
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REGIA
AUDIO E LUCI

La regia si staglia come un ponte di comando sui palchi di Ruote da Sogno:
l’avanzata tecnologia al servizio degli eventi garantisce sempre una
piacevole esperienza per gli ospiti. Il palco “TitanStage” è perfetto per tutte
le manifestazioni; il modernissimo LedWall 4K di 50m2 situato nella sala
adiacente contribuisce a creare un’esperienza emozionale unica nel suo
genere, unitamente ad una insonorizzazione completa di tutti gli ambienti
ed un impianto audio surround di ultima generazione, permettendo il
contemporaneo svolgimento di più eventi.
Ruote da Sogno vanta inoltre un sistema di illuminazione all’avanguardia e
possibilità di ambientazioni ad hoc.

E VENT PL ANNER
HOSTE S S

SERVIZIO “CHIAVI IN MANO”
Ruote da Sogno inoltre può occuparsi di tutti quei
servizi fondamentali nella creazione di un evento ,
come ad esempio servizio hostess, transfer direzione
artistica, garantendo al cliente un pacchetto completo
“chiavi in mano”.

DOTAZIONE TECNICA

S AL A 1

SALA EVENTI 1
Palco 40 mq (5 x 8 mt)
4 Proiettori Panasonic DW830E da 8500 ansi/lumen per Mappatura Dinamica su
Parete Animata
Parco Luci Sala: 40 Teste Mobili B-Eye Wash, Led di Servizio temp. Colore 3300K
Parco Luci Palco: 8 Teste a funzionalità mista Beam Spot Wash, 4 Teste Beam,
Blinder, 5 Led Strobo RGB
LEDWall passo 6mm 35mq separabile in due sezioni
Impianto Line Array RCF TT33+, 4 subwoofer 8600 RCF
Mixer audio + 4 canali a disposizione con microfoni, archetto o gelato (EXTRA)
Crystal vault con soffitto aspirante

S AL A 2

SALA EVENTI 2
Americana - ring palco 12 x 5 m (h 6m)
Palco 40 mq (5x8)
Ledwall passo 3.9 misure : 10mt x 5mt (50mq ) + vele laterali
Impianto Line Array NEXO GEO S12*6 su due linee, 4 subwoofer RS18
Impianto luci: 75 Teste Mobili B-Eye Wash, Led di Servizio temp. Colore 3300K.
Mixer audio + 4 canali a disposizione con microfoni, archetto o gelato (EXTRA)
Regia: computer per ppt, mixer audio 32 canali Yamaha TF5, consolle luci
Malight2 Commandwind+Faderwing (EXTRA)

BUSINESS CENTER
A 100 METRI DA RUOTE DA SOGNO
Ruote da Sogno oltre alla sua magnifica location, mette a disposzione, di
aziende e privati, il cosiddetto “BUSINESS CENTER”. Un nuovo concept a pochi
passi da Ruote da Sogno dove troverai gli spazi ideali per i tuoi meeting, corsi
e incontri riservati.
Una struttura particolarmente versatile che si adatta perfettamente ad
eventi professionali di piccola e media grandezza, ma con un alto grado di
personalizzazione.
Tutte le sale sono dotate di strumenti di lavoro evoluti per presentazioni
professionali di alto livello.
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HANNO ORGANIZZATO EVENTI A RUOTE DA S O G N O :

Servizi Assicurativi
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HANNO ORGANIZZATO EVENTI A RUOTE DA S O G N O :
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HANNO ORGANIZZATO EVENTI A RUOTE DA S O G N O :

DICONO DI NOI
“Rinnovo anche qui, per iscritto, i miei ringraziamenti.
La vostra struttura ci ha ospitati nel miglior modo possibile: la
location di grande impatto, la dotazione tecnica molto efficace e il
catering di alta qualità hanno contribuito a rendere la nostra
experience davvero degna di nota. Anche il supporto del vostro staff è
stato prezioso. Dunque grazie!”

ARISTON THERMO GROUP |

settembre 2018

“Il 1 ° incontro TNT è stato un successo ben oltre ogni aspettativa.
Compresa la facoltà, abbiamo avuto quasi 200 partecipanti
provenienti da tutto il pianeta, battendo così di gran lunga il record
mondiale per tali conferenze specialistiche mediche.
Desidero estendere i miei ringraziamenti al team di Ruote da Sogno
che ha lavorato duramente per offrire un’atmosfera così fantastica
in questo luogo fantastico. Ruote da Sogno è stato di inestimabile
aiuto per il successo dell’evento. Lo storico showroom di motociclette
e automobili ha offerto uno scenario magnifico, che ha contribuito
in modo significativo al raggiungimento dell’evento.
La sala conferenze era bellissima, lo schermo a parete a led brillante,
i punti e le luci erano ideali, l’acustica era superiore, il catering era
eccellente, l’organizzazione era perfetta e l’intero scenario era indimenticabile.
La prossima volta, che sarà tra un paio d’anni, avremo più di 400
partecipanti. I feedback dei partecipanti sono stati entusiasti al
100%! Ruote da Sogno, Reggio Emilia, Italia, è il record mondiale di
Guinnes per eventi scientifici! Per favore, estendi la mia gratitudine
al proprietario, Stefano Aleotti.”

TNT |

“Meritate i nostri più sinceri ringraziamenti e complimenti.
Vi ringrazio e lo faccio anche a nome di tutti gli ospiti per tutto, a
partire dall'accoglienza, alla location e continuando con il servizio
per non parlare del cibo.Siete stati perfetti, ci avete fatto sentire a
casa, una gran bella casa. Ringrazio anche tutto il vostro personale
che è stato cortese, puntuale e preciso. Complimenti per il vostro
stile, non è facile trovare persone professionali e anche molto
gentili, ve lo assicuro!”

PARMALAT |

novembre 2018

“Ti scrivo per condividere i commenti entusiasti dei miei direttori,
che sono rimasti affascinati dalla struttura e deliziati dal catering e
dalla professionalità delle persone che hanno incontrato.
Insomma, un successone! Già pensano a organizzare eventi con i
nostri Clienti e tanto altro. Quindi direi che avete colto nel segno.
Ti prego di estendere i ringraziamenti anche ai tuoi colleghi che
hanno collaborato a questo successo !”

TETRA PAK |

luglio 2018

“Questa mail per esprimere, a te e a tutta la squadra di Ruote da
Sogno, i miei più calorosi ringraziamenti per il successo della
nostra serata di venerdì scorso. Eventi come il nostro richiedono
organizzazione e precisione, ma in voi ho trovato qualcosa in più:
una significativa dose di passione, una dedizione rara a trovarsi, e
soprattutto una professionalità non comune. Ti prego di estendere i
miei ringraziamenti a tutti gli altri preziosi elementi della squadra.”

CONFINDUSTRIA |

novembre 2019

dicembre 2016

“è un piacere immenso collaborare con Voi!
Vi ringrazio tantissimo, anche da parte della Direzione di Conad
Centro Nord, il nostro evento ha avuto un esito eccellente ed è
soprattutto merito della Vostra organizzazione.”

“A chiusura dell’evento Toyota di venerdì scorso desidero
ringraziarvi per tutto il supporto e la disponibilità che ci avete
riservato nei giorni di allestimento ma anche nel corso
dell’organizzazione. Ho trovato una squadra molto competente,
disponibile e … tanto paziente! E’ andato tutto decisamente bene e
gli ospiti mi hanno dato feedback molto positivi.”

CONAD CENTRO NORD |

TOYOTA |

giugno 2018

aprile 2019

TRENO
AV MEDIOPADANA
Reggio Emilia

partenza da

tempo percorrenza

MILANO

40 min

TORINO

1h 56 min

BOLOGNA

20 min

FIRENZE

59 min

ROMA

2h 27 min

NAPOLI

3h 39 min

Disponibile il servizio navetta
da campovolo per aerei privati
e da stazione AV Mediopadana

AUTO
USCITA

Reggio Emilia

partenza da

tempo percorrenza

MILANO

2 h 30 min

TORINO

3 h 30 min

BOLOGNA

1h

FIRENZE

2h

ROMA

4 h 20 min

NAPOLI

5h 40 min

AUTO

EVENTI
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