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01. ARENA & THEATRE
La struttura viene inaugurata nel 2005 come Centro Polifunzionale d’avanguardia in grado di ospitare 

concerti, spettacoli, eventi aziendali, congressi, fiere ed eventi sportivi. 

Negli anni si sono esibiti artisti di fama nazionale ed internazionale, da Ligabue a Vasco Rossi, passando 

per Bob Dylan e Deep Purple; sono stati organizzati importanti meeting aziendali e grandi manifestazioni 

sportive di basket, pallavolo, pattinaggio e non solo. 

Nel 2018 un nuovo sponsor ha scelto di sposare il Centro e una nuova società ne ha acquisito la gestione. 

Nasce così la Grana Padano Arena&Theatre, sotto l’attenta direzione di Imemi srl. 



3

Il Gruppo, formato da cinque società leader nel settore dell’entertainment e della comunicazione, Zed, Eventi 

Verona, Imarts, Italstage, Multiradio e Medianet, è pronto a guidare il rilancio della struttura.

Edifici di concezione moderna, versatili e modulari nelle proprie funzioni, Grana Padano Arena&Theatre rac-

coglie l’eredità dell’ex PalaBam e conferma la sua vocazione ad accogliere eventi di vario genere.

Le recenti opere di ristrutturazione hanno apportato notevoli migliorie alla venue, garantendo un sistema di 

riscaldamento e aria condizionata, e classificandola come una delle poche strutture, in Italia, con un sistema 

di insonorizzazione acustica d’avanguardia. 
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L’esterno

Ingresso principale dell’Arena, punto di accesso per il parterre e per 

le tribune.
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L’interno

Spettacolari giochi luce nell’Arena 

tra tribune e parterre, durante un 

concerto.
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02. PLANIMETRIA
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IL PIAZZALE

La struttura è circondata da un 

grande spazio circostante che 

offre un ampio parcheggio per il 

pubblico.
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03. DOVE SIAMO
La struttura si trova in una posizione strategica e facilmente raggiungibile, posta all’interno una fiorente 

area commerciale, a pochi Km dal centro storico della città, a 20 minuti dall’aeroporto di Verona, a 2 Km 

dall’uscita autostradale di Mantova Nord.

Il plesso è circondato da un piazzale interno e uno esterno, entrambi utilizzabili come area parcheggio. 

Nel piazzale interno la capienza è di 150 vetture, mentre nel parcheggio esterno privato possono trovare 

posto fino a 400 auto.

Inoltre nell’area circostante, è a disposizione un ampio parcheggio per 5000 vetture.
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AREA COMMERCIALE
La Grana Padano Arena&Theatre è 

situata nel cuore di una variegata 

area commerciale, a pochi passi 

dal centro della città.
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04. EVENTI
- Concerti

- Spettacoli

- Eventi aziendali

- Fiere

- Sport
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04. CONCERTI
L’Arena è stata, negli anni, il palco di molti celebri artisti tra cui Cesare Cremonini, Marco Mengoni, Prodigy 

e Jamiroquai, sia per concerti sia per le prove dei loro tour. 

La capienza massima è di 5410 persone, così suddivise: 1500 nel parterre, 1915 sulle tribune del 1° livello e 

1995 sulle tribune del 2° livello.

La copertura, in alluminio con travatura in legno, nel suo punto centrale raggiunge l’altezza di 23 mt, per-

fetta per sostenere impianti audio, luci, e strutture sospese.

L’arena è dotata anche di un ground support adatto alle grandi produzioni.
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ARENA

L’Arena garantisce la possibilità 

di utilizzare di diverse tipologie di 

impianti  e di strutture sospese.
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04. Spettacoli
Il Teatro può ospitare fino a 1600 persone, è organizzato su un unico livello con posti a sedere nel parterre. 

Diversi showman hanno calcato il nostro palco, tra cui Angelo Pintus, Andrea Pucci e Giuseppe Giacobazzi. 
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tEATRO

Dalla platea si gode di un’ottima 

visibilità su tutto il palcoscenico.
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04. Eventi aziendali
Per meeting aziendali, cene di gala, presentazioni e concorsi, sia l’Arena sia il Teatro, possono rappresen-

tare la soluzione perfetta per qualsiasi tipo di azienda.

L’Arena garantisce una superficie calpestabile di 2200 mq, mentre quella del Teatro è di 3200 mq.

La struttura, inoltre, offre un servizio di assistenza e consulenza per tutte le fasi organizzative, dalla scelta 

del catering, all’installazione di impianti audio e luci, senza tralasciare l’allestimento della location. 

Le competenze e i contatti del team interno saranno, quindi, a disposizione dell’azienda ospite. 
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EVENTI AZIENDALI Ampi spazi a disposizione per l’organizzazione di meeting, 

presentazioni e tanto altro.



21

04. fiere
L’Arena e il Teatro rappresentano la location perfetta per eventi fieristici, tanto da ottenere la qualifica di 

Quartiere Fieristico Nazionale, rilasciata da Regione Lombardia.

La struttura ospita ogni anno diverse manifestazioni fieristiche riguardanti vari settori tra cui food, leaving, 

comics, tattoo, motors.

Il padiglione Teatro, con i suoi 3200 mq (80x40 mt), si presta a diversi allestimenti e offre una notevole 

capienza. La copertura ha un’altezza massima di 9 mt e grazie ai numerosi lucernari, l’illuminazione natu-

rale è garantita. 

Il padiglione Arena, con i suoi 2200 mq (56x38 mt) calpestabili, gode di una copertura, in alluminio con 

travatura in legno che nel suo punto centrale raggiunge l’altezza di 23 mt utili a sostenere impianti audio, 

luci, e allestimenti.

Entrambi i padiglioni sono collegati da un corridoio centrale molto ampio e ricco di svariati servizi (risto-

rante, toilette, magazzini ecc.).
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FIERE Sia l’Arena che il Teatro offrono molteplici soluzioni di allesti-

mento, garantendo la massima adattabilità della struttura.
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04. Sport
La Grana Padano Arena offre un pavimento in parquet elastico circondato su tre lati da tribune a gradoni 

per il pubblico, distribuite su due livelli. 

La capienza massima è di 3910 persone, 1915 sulle tribune del 1° livello e 1995 sulle tribune del 2° livello.

L’Arena può ospitare competizioni di basket, pallavolo, pattinaggio, calcetto, pallamano e hockey su pista.
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EVENTI SPORTIVI

Diversi sono gli sport che pos-

sono essere praticati all’interno 

dell’Arena.
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05. UFFICI
All’interno del plesso è presente una moderna palazzina servizi. 

Al piano terra della Palazzina trova sede un ristorante di cucina giapponese e sushi, di proprietà della ca-

tena Sushi-One, al primo piano è a disposizione una rinnovata sala conferenze con 60 posti e al secondo 

piano sono situati gli uffici della società Imemi srl.
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06. CONTATTI
Indirizzo: Via Melchiorre Gioia 3, 46100, Mantova

Numero: 340 191 3538

E-mail: info@granapadanoarena.com

Sito web: www.granapadanoarena.com

Grana Padano Arena & Theatre

Grana Padano Arena 
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