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E’ un parco urbano polifunzionale di circa 720.000 mq, con un prestigioso patrimonio 
architettonico ed ambientale, che fa convivere, in perfetta sintonia, architetture, verde ed 
iniziative di varia natura. Interi spazi utilizzabili per Grandi Eventi, come Location per 
Riprese Cinematografiche e TV, Uffici Direzionali, Eventi Aziendali, Eventi Sportivi, Fiere 
di Settore, Congressi, Concerti e Spettacoli, Manifestazioni e Concorsi Pubblici.

Grande spazio alla creatività ed innovazione







I nostri servizi e le strutture…



Mostra d’Oltremare dispone di 8 padiglioni e un totale di circa 50.000 mq tra spazi 
all’aperto (circa 30.000 mq) e ambienti coperti (circa 20.000 mq), per rispondere a 
tutte le esigenze di un settore variegato come quello fieristico. La versatilità e 
l’ampia metratura rendono gli spazi espositivi adattabili alle esigenze degli 
organizzatori, in tutti i periodi dell’anno: vengono infatti utilizzati non solo per 
attività espositive, ma anche per quelle congressuali e per concorsi. Ciascun 
padiglione è dotato di Energia elettrica 220v e 380v, Internet, copertura Wi-Fi, 
impianti provvisori elettrici, telefonici ed idrici, riscaldamento/climatizzazione.

Padiglioni Fieristici





Sala Italia, dotata di circa 380 posti a sedere, di impianto 
di amplificazione e copertura Wi-Fi, è posta al 2° piano del 
Teatro Mediterraneo. Le sue ampie e luminose vetrate 
danno su un ampio loggiato e guardano sul Viale delle 28 
Fontane, rendendo ancor più suggestivo il soffitto ricco di 
intonaci a tema marino.

Sala Italia



Con una capienza di 5.500 posti, è la seconda Arena concerti in Italia 
  una delle più grandi Arene moderne in Europa. Il Teatro – in 
travertino bianco ha le migliori attrezzature tecniche per una 
perfetta resa scenica e acustica, un grande palcoscenico da 1.000 mq, 
16 camerini singoli e una capacità complessiva di 400 persone dietro 
le quinte, ne fanno il luogo ideale per la musica e gli spettacoli 
all’aperto per artisti e tournée di grande richiamo.

Arena Flegrea

http://www.arenaflegrea.com/


Il  Teatro Mediterraneo è caratterizzato da una 
monumentale facciata in travertino con 14 colonne e un 
imponente affresco, che simula la tecnica dell’encausto, di 
A. Chiancone e P. Barillà sui temi dell’arte, della scienza, 
del lavoro, della famiglia. Dispone di  815 posti a sedere 
più 4 postazioni per disabili, un palcoscenico da 105 mq e 
uno schermo di 12 x 6,5 metri, copertura Wi-Fi.

Teatro Mediterraneo





Le vasche sono intitolate a due grandi atleti napoletani scomparsi: Fritz 
Dennerlein (Piscina Olimpionica) ed Ettore D’Elia (Piscina Coperta). La Piscina 
Olimpionica viene adibita alla libera balneazione in estate e per le competizioni 
ufficiali di nuoto/pallanuoto/tuffi. La Piscina Coperta per la pratica di nuoto, 
hydrobike, acquagym, tra le migliori presenti nella città di Napoli, offre le 
giuste caratteristiche per l’allenamento, tutti i servizi e le comodità.

Piscine



L’edificio dispone di un piano terra, con sala ristorante 
(180 coperti) ed area di pertinenza esterna (di fronte al 
Teatro Mediterraneo), e di un primo piano  (600 coperti), 
con sala principale, sala interna, loggiato e terrazza a 
livello (lato solarium della Piscina), per serate di gala, 
eventi collaterali a congressi, convention, ecc.

Ristorante della Piscina



Hotel Palazzo Esedra è un hotel a 4 stelle dotato di 106 
camere tra junior, suite, doppie, superior, minor, simple. 
Occupa un edificio di grande interesse architettonico, è 
situato alla destra dell’ingresso principale della Mostra 
d’Oltremare. 

Hotel Palazzo Esedra



La  Fontana dell’Esedra  è la  location più suggestiva  dell’intero quartiere fieristico. Un 
luogo di grande interesse artistico e ambientale, che si estende su una superficie 
complessiva di  900 mq   con lunghezza di  350 metri. La Fontana dell’Esedra viene 
utilizzata anche come  location per riprese cinematografiche, oltre che per il bellissimo 
spettacolo di luci, acqua e suoni, che viene effettuato su richiesta degli Organizzatori, 
come appuntamento collaterale a mostre, spettacoli, congressi e fiere.

Fontana dell’Esedra



All’interno del Palacongressi sono presenti 9 sale convegni 
attrezzate, di diversa capienza, dai 20 ai 1155 posti per un 
totale di 2395 posti con copertura Wi-Fi che consentono 
una perfetta organizzazione di attività congressuali.

Palacongressi

https://www.mostradoltremare.it/la-mostra/palacongressi/
https://www.mostradoltremare.it/la-mostra/palacongressi/
https://www.mostradoltremare.it/la-mostra/palacongressi/
https://www.mostradoltremare.it/la-mostra/palacongressi/




Grandi eventi, manifestazioni, concerti, spettacoli, cene di gala…



…location per produzioni cine-televisive, concorsi, cultura, sport.



Case history 2019
Universiadi Napoli
La Mostra d’Oltremare è stata considerata la 
migliore locazione per il quartier generale 
dell’agenzia regionale per la Universiade di 
Napoli 2019. Presente in Mostra il comitato 
direttivo con 500 unità distribuiti su circa 20.000 
mq di spazi coperti occupati per uffici, sale 
riunioni, sala conferenze e selezione dei volontari. 
Le cerimonie di aperture e chiusura dei giochi 
hanno utilizzato per il raduno dei circa 7.000 atleti 
la Mostra d’Oltremare.



Case history 2019
La Mostra d’Oltremare come miglior location per 
le condizioni di sicurezza a garanzie degli eventi 
con la presenza delle più alte cariche dello stato. 
Agorà tematici immersi nel verde, ed altri point 
per meeting e spazi espositivi. Circa 25.000 
presenze sono state interamente accolte con 
ingressi nel parco e nell’arena flegrea. 



Case history 2019
Concorso RIPAM
I padiglioni della Mostra d’Oltremare sono 
utilizzati ordinariamente per CONCORSI. Da 
poco concluso il Mega Concorso della Regione 
Campania - RIPAM. Oltre 140.000 persone hanno 
partecipato alla selezione.



Case history 2019
L’evento Comicon nell’edizione del 2019 ha fatto 
registrare presenze per oltre 130.000 utenti.



Case history 2019
WTC2019
Oltre 2700 partecipanti al giorno provenienti da 
circa 80 paesi. Un evento internazionale che ha 
visto la cornice della Mostra d’Oltremare con tutta 
l’organizzazione perfettamente coordinata e 
costantemente operativa.



Case history 2019
Assemblea pubblica 
ConneXt 2019
Il primo incontro a livello territoriale di 
partnership industriale dopo il lancio avvenuto a 
Milano nel febbraio scorso della piattaforma 
Connext, al fine di promuovere incontri sia fisici 
che virtuali, attraverso un marketplace dedicato 
tra aziende e startup del territorio.



Napoli City Half Marathon
Nell’ambito della Half Marathon, 6 edizione, è 
stata allestita anche in concomitanza con il 1° 
Trofeo “Napoli ConCorre per la legalità”, 
iniziativa promossa dal Comando Regionale della 
Guardia di Finanza, dall’ODCEC di Napoli, dalla 
Confesercenti di Napoli e dalla Napoli Running, il 
villaggio arrivo alla Mostra d’Oltremare.

Case history 2019



Opportunità di Sponsor

All’interno del Parco Fieristico molte sono le 
opportunità di attività di Sponsor e Co-Marketing. 
L’altissima visibilità degli spazi pubblicitari rendono 
ogni ipotesi progettuale una opportunità di business di 
primo livello. Alcuni spazi sono anche visibili 
dall’esterno delle nostre strutture fieristiche. 

Co-Marketing



PROGRAMMAZIONE
100%

LOGISTICA
100%

ORGANIZZAZIONE

100%
SUCCESSO

100%

SICUREZZA
100%

CONTROLLO

100%

AGENDA DIGITALE





Tutti gli eventi sono consultabili attraverso i nostri Canali 
Social dedicati per la promozione e la divulgazione di 
elementi di strategie di marketing e comunicazione 
diretta. 

ROADMAP AREA FIERISTICA E MARKETING DIGITALE





La nostra Vision 
è immaginare il Futuro.

La Fortuna è la Preparazione che incontra l’Opportunità.

Mostra d'Oltremare S.p.A.
Via J.F. kennedy, 54 - 80125 Napoli

Centralino: 0817258000
info@mostradoltremare.it
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