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Allegato A - Spazi concessi in uso temporaneo e relative tariffe 
 
Tariffa ordinaria (art. 4.1) 
 
Spazi conferenze 

Sede Locale Capienza Tariffa 

Sede Centrale 

Aula Magna Giovanni Agnelli * 450 2.350,00 €  

Sala Emma Strada * 196 1.600,00 €  

Atrio antistante Sala Emma Strada  300,00 €  

Castello del Valentino ** 

Salone d’Onore * 100 2.350,00 €  

Sala delle Colonne 50 1.050,00 €  

Stanza aulica primo piano 30 650,00 €  

Energy Center 

Auditorium * 156 1.600,00 €  

Sala riunione piccola (4/5 posti) ≤5 150,00 €  

Sala riunione grande (8/10 posti) 6÷10 200,00 €  

Hall, spazi seminterrato, altri spazi comuni  300,00 €  

Piano interrato  300,00 € 

Lingotto 
Aula Magna * 128 1.600,00 €  

Piano ammezzato  300,00 € 

Mondovì Aula Magna  180 550,00 €  

 
Per le sale che dispongono di attrezzature audiovisive e multimediali di significativa 
complessità, contrassegnate con *, è obbligatoria la presenza di un tecnico specializzato il cui 
costo è da sommare al canone concessorio. 
Per gli spazi di particolare pregio, contrassegnati con **, si può disporre la presenza di un servizio 
di sorveglianza con costi a carico del concessionario. 
 
 
Spazi esterni 

Sede Locale Capienza Tariffa 
Sede Centrale Cortile Aula Magna 

 
1.950,00 €  

Castello del Valentino** Corte d’Onore** 500 3.250,00 €  
Cittadella Pergola corte interrata (ogni modulo) 

 
100,00 €  

 
Aule 

Sede Locale Capienza Tariffa 

Tutte le sedi 

Aule molto piccole (taglia XS) ≤50 300,00 €  
Aule piccole (taglia S) 50÷100 350,00 €  
Aule medie (taglie MS e ML) 101÷200 500,00 €  
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Aule grandi (taglia L) >200 650,00 €  

 
Laboratori informatici 

Sede Locale Capienza Tariffa 

Tutte le sedi 

Laib piccoli ≤30 300,00 €  
Laib medi 31÷50 350,00 €  
Laib grandi 51÷70 500,00 €  
Laib molto grandi >70 550,00 €  

 
È obbligatoria la presenza di un tecnico informatico a supporto per tutta la durata dell’evento 
il cui costo è da sommare al canone concessorio. 
Prima della prenotazione è necessario verificare la presenza degli applicativi informatici 
necessari, la cui eventuale installazione ha un costo a carico del concessionario. 
Le licenze di eventuali software da installare devono pervenire con debito anticipo (3 
settimane) e sono a carico esclusivo del concessionario. L’installazione è comunque 
subordinata alle verifiche di compatibilità con la configurazione dei Laboratori. 
 
Tariffa agevolata: pari al 50% della tariffa ordinaria (art. 4.1) 
 
Tariffa forfettaria: pari al 20% della tariffa ordinaria (art. 4.1) 
 
Oneri per servizi e costi aggiuntivi (art. 9) 
 
Servizi aggiuntivi 

Sede Locale Tariffa 

Tutte le sedi 

Personale di servizio guardiania (costo orario) 25,00 € 
Personale di servizio pulizie (costo orario) 25,00 € 
Personale tecnico audio/video (giornata intera) 450,00 €  
Personale tecnico informatico (giornata intera) 450,00 €  
Personale sistemistico per configurazioni Software / 
Hardware (costo orario) 

60,00 € 

Personale tecnico per presidio elettrico (costo orario) 40,00 € 
Collocazione di stand espositivo (cad.) 200,00 €  
Collocazione di tavoli a scopo espositivo (cad.) 200,00 €  
Spazio espositivo (m2) 10,00 €  

 
Ulteriori riduzioni per l’utilizzi degli spazi rispetto alla tariffa ordinaria sono precisate all’art. 4.1. 


