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Eventi Veterinari

La sede ideale di corsi pratici finalizzati a garantire l’eccellenza 
nella formazione medica, umana e veterinaria.

The ideal venue for practical courses aimed to ensure  excellence  
in both human and veterinary medical education. 



The ideal venue for practical courses aimed to ensure  excellence  
in both human and veterinary medical education. 

La sede ideale di corsi pratici finalizzati 
a garantire l’eccellenza nella formazione 

medica, umana e veterinaria, in un conte-
sto architettonico di grande valore storico. 

TrecchiLAB è un centro di formazione post-u-
niversitaria di livello internazionale, che 

permette una didattica interattiva con corsi 
pratici utilizzando strutture e attrezzature 

medicali all’avanguardia e tecnologie audiovi-
sive innovative in un ambiente esattamente 
sovrapponibile a quello di una sala chirurgi-

ca polifunzionale di elevatissimo standard 
qualitativo. 

Il tutto in un ambiente architettonico 
straordinario all’interno di uno dei 

palazzi più prestigiosi della città di 
Cremona. 

The ideal venue 
for practical courses 
aimed to ensure excellence  
in both human and veterinary 
medical education.  
It is located in a historical, charming  
and modern location that suits to every 
event. 

TrecchiLAB is the new international 
educational centre hosting practical courses 
and educational events. 

Interactive workshops and training courses can 
be organized using all the centre’s facilities, 
cutting-edge medical equipment and innovative 
technological Audio Visual devices.
The LAB is an exact replica of a polyfunctional 
operating room with the highest qualitative 
standards. 

All you need in an extraordinary 
architectural context, located in one of 
the most prestigious buildings in the 
historical city of Cremona. 





Surgery Lab
Il piano interrato è occupato 
quasi per intero da un’ampia sala 
chirurgica con pavimenti e muri 
in resina lavabili e munita di 13 
tavoli chirurgici, ognuno dei quali 
è illuminato da una lampada 
scialitica professionale e dotato 
di monitor digitale per la visione 
di radiografie digitali e di filmati 
relativi alle esercitazioni.
Allo stesso piano è disponibile 
un radiologico digitale per 
l’esecuzione di radiografie 
di controllo al termine delle 
esercitazioni (per uso veterinario).

Sala Mansarda
La sala al primo piano predisposta 
alle lezioni frontali è attrezzata 
con videoproiettore di ultima 
generazione, tavoli, sedie e un PC 
touchscreen ogni 3 partecipanti.

Surgery Lab
The TrecchiLAB basement is 
almost entirely occupied by a large 
dissecting room with washable 
resin pavement and walls and with 
13 surgical tables, each of which 
fitted with a professional surgical 
lighthead and a digital monitor to 
view the digital radiographs and the 
exercise videos.
A digital X-Ray unit (for veterinary 
use only) is also available.

Mansarda Room
The lecture hall on the first floor 
is fitted with a cutting-edge 
video projector, tables, chairs 
and a touchscreen PC for every 3 
participants. 

Studio dentistico
Al piano terreno è dedicata un’area 
per i corsi di odontoiatria. 
I due studi,  completi di riuniti, 
radiologico e laboratorio tecnico,  
sono collegati da una video camera 
collegata alla sala Mansarda che 
permette di seguire gli interventi 
in live surgery.

Sala Brolo
Situata al piano terreno si affaccia 
sul giardino del Palazzo e può 
essere utilizzata anche come 
Ristorante o area espositiva 

• Ristorazione (e servizi catering) 
con pacchetti dedicati a questo 
tipo di eventi

• Collegata al TrecchiLAB  offre 
uno spazio flessibile e se 
necessario più ampio 

• Disponibile per un utilizzo 
esclusivo

E’ previsto inoltre un impianto di 
traduzione simultanea e video-
conferenza in tutta la struttura.

Dentistry Room
On the ground floor two rooms 
are equipped with dental units, 
radiological equipment and technical 
laboratory. These 2 rooms are 
connected to the upper floor with a 
cameras circuit, which is extremely 
useful for “live surgery” sessions. 

Brolo Room
The Brolo room is located  on the 
ground floor in front of the garden 
and may be used as a restaurant or 
exhibit area

• Catering service available with 
custom-fit solutions for specific 
events

• Connected to the TrecchiLAB it 
allows for a larger flexible space 
if required 

• Available for exclusive use

Simultaneous translation equipment 
and video conferencing system are 
available in all rooms.

L A STRUT TUR A TH E VE N U E



Sistema di amplificazione audio e video-proiezione  
(schermi inclusi) in tutte le sale

Sistema Digitale Bosch di traduzione simultanea 

Video riprese 
Il SurgeryLAB ha telecamere, supporti di registrazione  

e unità produttive mobili adatti per la creazione di video  
istituzionali e commerciali. Per la sua produzione ci avvaliamo 

di partner altamente qualificati e professionali

Diretta streaming
Il servizio di streaming che proponiamo collega un PC alla rete che 

trasmette audio, video e contenuti multimediali (presentazioni, testi, 
ecc.). Il servizio comprende il numero di registrazione  

degli utenti e la relazione finale  con relative statistiche.  
Siamo in grado di trasmettere contenuti in vari formati.  

Possibilità di personalizzare la pagina web 

Televoter

Video conferenze e conference call 
Il sistema di videoconferenza si basa su: 

• IP o ISDN codec

• Microfono e fotocamera integrati nel sistema 

• Videoproiettore o monitor al plasma 

Sound amplification system and video projection  
(screens included) in all rooms

Bosch Digital System for simultaneous translation

Video shooting 
The SurgeryLAB has cameras, recording media and mobile  
production units suitable for creating institutional and  
commercial videos and conferences.  
For video production we make use of professional partners 

Live streaming
The live streaming service we offer allows the transmission of audio, 
video and multimedia content (presentation, texts, etc.) by mean of 
a network-connected computer. The service includes the registration 
number of users and the final report with statistics. Content data can 
the displayes in varius format. Customized web pages can be made upon 
request.

Televoting system

Video conference and Conference call
The video conferencing system is based on:

• IP or ISDN codec

• Microphone and camera integrated into the system

• Overhead projector or plasma monitor

AT TRE ZZ ATUR A E  SERVIZI FACI LITI ES





 

INFORMA ZIONI  
TECNICHE 
• AMPLIFICAZIONE 

• ARIA CONDIZIONATA 

• INTERNET AD ALTA VELOCITÀ 
(WIFI & WIRED) 

• PROIETTORE SCHERMO LCD 

• TELEVISORE A SCHERMO PIATTO

• 18 PC TOUCHSCREEN

• VIDEOCAMERA

SERVIZI 
• Gestione degli eventi e 

pianificazione, per il tempo libero, 
gli affari e gli incentive

• Organizzazione di convegni, 
conferenze e corsi pratici 

• Ristorazione e Catering per 
convegni

• Hostess e consierge

• Personale tecnico 

• Supporto di segreteria 

• Traduttori per simultanea o 
consecutiva

TECH N ICAL 
I N FORMATION
• PA SYSTEM

• AIR CONDITIONING

• HIGH SPEED  INTERNET ACCESS 
(WIFI & WIRED)

• LCD PROJECTOR SCREEN

• FLAT SCREEN TV

• 18 PC TOUCHSCREEN

• VIDEOCAMERA

SE RVICES
• Event management and planning 

for leisure, business and travel 
programmes

• Conventions, practical courses 
and conference planning

• Onsite catering with flexible 
menus for every event

• Hostess and consierge service

• Technical staff

• Local general support

• Interpreters for simultaneous or 
consecutive translation 
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WH E RE WE ARE
Not to be forgotten, and an additional strongpoint of the Palazzo, is 
the location of the educational centre within the historical centre of 
Cremona; this allows our guests, at the end of their working day, to 
stroll around the ancient city, to enjoy the architectural beauties of 
the city, to go shopping and finally to easily walk or bike to one of 
the affiliated hotels.

DOVE SIA MO 
Importante è l’ubicazione del centro nel cuore storico di Cremona, 
aspetto questo che rimane un altro dei punti
di forza del Palazzo, permettendo ai nostri ospiti, al termine di 
una giornata di lavoro, di passeggiare per
l’antico centro cittadino, godere delle bellezze architettoniche 
della città, dedicarsi allo shopping ed infine raggiungere con 
facilità uno degli alberghi convenzionati a piedi o in bicicletta.



E.V. Soc. cons. a r.l. 

Palazzo Trecchi • Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona
Phone +39 0372 460440 • Fax +39 0372 457091

E-mail: info@evsrl.it
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