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Palazzo Giureconsulti e Palazzo Turati
sono attualmente centri privilegiati
per gli inconti tra operatori economici
stranieri e gli imprenditori milanesi
e lombardi. Ogni anno le strutture
ospitano oltre 1.000 eventi di ogni tipo:
convention, seminari, conferenze, cene
di gala, incontri di rappresentanza, corsi
di formazione, presentazioni di nuovi
prodotti, mostre, showroom, concerti,
set cinematografici e pubblicitari.

DAL CENTRO DI MILANO
AL CENTRO DEL MONDO

Introduzione

La Camera di Commercio di Milano,
istituzione al fianco di imprese e
cittadini, rende disponibili le sue sedi a
tutte le aziende che vogliono realizzare
convegni, conferenze, workshop, corsi
di formazione, business meeting.

Introduzione
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Al Centro dell’Attenzione, Voi

Introduzione

Al centro della città. Al centro
della comunità finanziaria e delle
relazioni internazionali. Al centro del
design, della moda, del business.
Ma soprattutto, al centro dell’attenzione
di uno staff altamente qualificato,
sempre a vostra disposizione per
consigliarvi e guidarvi nella scelta dello
spazio più indicato per dare al vostro
evento il valore che merita.

Il nostro staff è in grado di
suggerire soluzioni tecnologiche
e logistiche alternative, illustrando
i servizi congressuali disponibili
e assistendovi nella scelta eventuale
dei fornitori necessari per la
manifestazione (catering, allestimenti,
interpretariato, ecc.).

Introduzione
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Tutte le sale sono gestite da una
unità centrale e sono dotate di sistemi
multimediali all’avanguardia:
• sistema di amplificazione line-array
senza limite di numero o tipologia
di microfoni
• videoproiezioni di immagini
e filmati senza conversione di segnale
• videoconferenza con protocollo IP
e linee ISDN di back-up
• impianto di traduzione simultanea
• sistema video/audio integrato per
circuiti chiusi
• audio e videoregistrazione digitale
• sistema wireless per tutti gli spazi

Introduzione

TECNOLOGIE
AUDIOVISIVE
DISPONIBILI

Introduzione
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AL CENTRO
DEL
SUCCESSO

Introduzione

Palazzo Giureconsulti e Palazzo
Turati sono i due palazzi di centrale
importanza storica e architettonica
che la Camera di Commercio di Milano
propone come punti di riferimento per
gli incontri tra l’economia internazionale
e la comunità imprenditoriale italiana.

Due moderne sedi congressuali, a due
passi dal Duomo e comodamente
raggiungibili con i mezzi pubblici,
dotate di attrezzature tecnologiche
all’avanguardia, per garantire il successo
di qualsiasi tipo di evento.

Introduzione
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PALAZZO
GIURECONSULTI
Palazzo dei Giureconsulti è uno
degli elementi caratterizzanti di Piazza
dei Mercanti, cuore delle attività
economiche e sociali della Milano
medievale. In questo quadrilatero
per quasi sei secoli - dal Duecento al
Settecento - Milano ebbe il suo centro
di riferimento per gli scambi
commerciali e le istituzioni comunali.
Inaugurato nel 1654 come sede
del Collegio dei Nobili Dottori, ospitò
varie istituzioni nel corso dei secoli,
finchè nel 1911 fu acquistato dalla
Camera di Commercio che ne fece
la propria sede.

una sede
versatile
ed affascinante
per ogni tipo
di evento
Palazzo Giureconsulti

economico finanziaria nazionale
ed internazionale. I suoi magnifici
spazi, dalle diverse dimensioni e
caratteristiche, sono tutti perfettamente
attrezzati, costituendo una sede versatile
ed affascinante per ogni tipo di evento.
La cura e l’impegno costante
che la Camera di Commercio ha
dedicato negli anni al Palazzo, hanno
saputo valorizzare al meglio gli ambienti,
che si caratterizzano non solo per
l’atmosfera storica e raffinata, ma anche
per l’accurata conservazione degli arredi
e degli affreschi di ogni ambiente.

Nel 2007 il Palazzo è stato sottoposto
ad un totale rinnovamento tecnologico,
che lo ha dotato di tutti i più raffinati
sistemi multimediali e delle linee
di comunicazione più avanzate,
rendendolo una struttura polifunzionale
prestigiosa e all’avanguardia, a
disposizione delle imprese e delle
istituzioni. Oggi, con una una superficie
totale di quasi 2.000 mq. disposta su
quattro piani, Palazzo Giureconsulti
è il meeting point ideale per la comunità
Palazzo Giureconsulti
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L’adiacente LOGGIATO è uno
spazio suggestivo e particolarmente
adatto ad ospitare buffet e cocktail,
mostre, concerti, esposizioni e stand
promozionali.

SALA
COLONNE
CARATTERISTICHE:
Capienza: 100 persone
Dimensioni: 24 mt x 7.5 mt
Piano: terra
Superficie: 180 mq

Palazzo Giureconsulti

Sala Colonne è stata ricavata
dall’antico salone in cui i giureconsulti
tenevano le loro riunioni e mantiene
intatta l’impostazione rinascimentale.
È caratterizzata da un’armonica
architettura di colonne binate.
Ristrutturata nel rispetto dello stile
originale, è stata trasformata in una
moderna, essenziale e scenografica
sala per convegni.

Palazzo Giureconsulti
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La sala è adagiata su scavi romani. Alcune piastrelle in vetro apposte sulla
pavimentazione mettono in evidenza i reperti archeologici.
Adiacente alla sala delle esposizioni, inoltre, è stato recuperato l’antico decumano,
una porzione della via principale che attraversava la città in epoca romana, tuttora
visibile accanto all’ingresso.
La sala conserva l’originaria struttura a botte tipica dei seminterrati. Di particolare
rilievo è il pavimento, una perfetta ricostruzione dell’antico cotto lombardo.

SALA ESPOSIZIONI
CARATTERISTICHE:
Spazio polifunzionale,
fino a 90 persone
Dimensioni:
18.20 mt x 13.10 mt
Piano: interrato
Superficie: 280 mq

Palazzo Giureconsulti

Palazzo Giureconsulti

18

19

SALA
PARLAMENTINO

Palazzo Giureconsulti

CARATTERISTICHE:
Capienza: 65 persone
Dimensioni: 8.50 mt x 14 mt
Piano: primo
Superficie: 119 mq

È una delle più affascinanti sale del Palazzo. La sala conserva integralmente
l’arredo originale, con i banchi in legno massiccio disposti a forma di emiciclo,
in grado di accogliere fino a 65 persone.
Di particolare interesse artistico è l’affresco del Bossi (1700) sul soffitto.
Più recente, ma altrettanto interessante, è il dipinto che il Rivetta realizzò
nel 1949 per enfatizzare la funzione dell’edificio: tre figure che simboleggiano
l’industria, l’agricoltura e il commercio.

Palazzo Giureconsulti
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SALA E GALLERIA
PASSI PERDUTI

Per accedere a questa sala si percorre un suggestivo corridoio decorato con
affreschi del ‘700. La sala, di forma rettangolare, è illuminata da ampie finestre
che danno su piazza dei Mercanti. Il soffitto, di un tenue colore pastello,
è decorato con motivi neoclassici che rendono l’ambiente elegante e raffinato.

CARATTERISTICHE:
Capienza: 60 persone
Dimensioni:
13.35 mt x 3.75 mt
Piano: primo
Superficie: 60 mq
Palazzo Giureconsulti

Palazzo Giureconsulti
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SALA DONZELLI
Ha mantenuto intatto il suo fascino di “salotto dell’ottocento” particolarmente
adatta per conferenze stampa, incontri di rappresentanza e ricevimenti.
Una delle caratteristiche della sala è l’affresco del Rivetta (1948) sul soffitto,
che raffigura l’offerta del modellino di Palazzo Giureconsulti a Papa Pio IV.

CARATTERISTICHE:
Spazio polifunzionale,
fino a 40 persone
Dimensioni:
8.45 mt x 13.10 mt
Piano: Primo
Superficie: 106 mq

Palazzo Giureconsulti

Palazzo Giureconsulti
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SUITE AFFARI

Palazzo Giureconsulti

4 ambienti agili e funzionali, adatti
per riunioni da 10 a 30 partecipanti.

Palazzo Giureconsulti
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SALA
TERRAZZO

Palazzo Giureconsulti

Prende il nome dall’ampia terrazza
che permette una spettacolare vista
su piazza del Duomo e sulla città.
Anche la terrazza è disponibile ad
accogliere eventi e costituisce uno
degli scenari più particolari e suggestivi
offerti dalla strutture.

CARATTERISTICHE:
Spazio polifunzionale,
fino a 80 persone
Dimensioni:
13.10 mt x 7.93 mt
Piano: secondo
Superficie: 104 mq

Palazzo Giureconsulti
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SALA TORRE

A fianco della Sala Terrazzo, la sala
Torre è l’ideale per organizzare un
cocktail. Attraverso un lucernario si può
ammirare la parte superiore della torre
del 1200 e vedere la struttura interna
ed i meccanismi dell’orologio collocato
sulla facciata della torre stessa.
CARATTERISTICHE:
Spazio polifunzionale,
fino a 80 persone
Dimensioni:
8.50 mt x 9 mt
Piano: secondo
Superficie: 76.5 mq

Palazzo Giureconsulti

Palazzo Giureconsulti
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Una grande sala polifunzionale
particolarmente luminosa che
affaccia sul Palazzo della Ragione
e il Teatro alla Scala, dotata di una
pavimentazione in legno pregiato.
Può essere collegata direttamente
con la Sala Torre e la Sala Terrazzo
e diventare così un unico spazio
di grandi dimensioni.
Particolarmente adatta per mostre,
show room e ricevimenti.

SALONE
DELLE
MOSTRE

Palazzo Giureconsulti

ideale per
ospitare
SFILATE DI
MODA, mostre,
showroom,
esposizioni
E RICEVIMENTI

CARATTERISTICHE:
Spazio polifunzionale
Dimensioni: 27 mt x 8 mt
Piano: secondo
Superficie: 216 mq
Palazzo Giureconsulti
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nel cuore
della città,
a due passi
dal Duomo
È un ambiente di notevole valore storico e architettonico, completamente
autonomo ma collegato a Palazzo Giureconsulti dal vicolo S.Margherita.
Uno spazio davvero esclusivo, la vetrina ideale per tutte le aziende che vogliono
presentare nuovi prodotti e servizi, nel cuore della città, a due passi dal Duomo.

CAMERA DEI NOTARI
Palazzo Giureconsulti

CARATTERISTICHE:
Spazio polifunzionale
Dimensioni: 7 mt x 5 mt
Piano: Terra
Superficie: 35 mq
Palazzo Giureconsulti
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Palazzo Turati fu costruito
nel 1880 dagli ingegneri
Ponti e Bordoli su commissione
dei conti Turati. L’aspetto esterno è
caratterizzato da una linearità della
facciata, arricchita da decorazioni
che riecheggiano i modelli fiorentini
e romani.
Nel periodo 1929-1931 l’architetto
Mezzanotte ristrutturò gli interni del
palazzo, rendendolo più adatto agli usi
dell’epoca e creando due saloni, uno
più ampio per il mercato del grano,
ed uno più piccolo dedicato al
mercato delle sete.

PALAZZO TURATI

Palazzo Turati

Dal 1954 Palazzo Turati è la sede
istituzionale della Camera di Commercio
di Milano e delle sue attività.
In grado di ospitare complessivamente
oltre 300 persone, oggi Palazzo Turati
si propone come sede tecnologicamente
avanzata e luogo ideale di incontro
per le aziende italiane e straniere che
vogliono allestire incontri, conferenze
e seminari in una cornice istituzionale.

Palazzo Turati mantenne il proprio
aspetto e la propria struttura fino
alla seconda guerra mondiale,
quando i bombardamenti del 1943
danneggiarono la struttura interna
ed il corpo dell’edificio. La parte
interna, che originariamente aveva
un cortile colonnato tipico della
tradizione milanese, fu completamente
rimodellata in seguito ai danni subiti.

Palazzo Turati
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SALA CONSIGLIO

Palazzo Turati

CARATTERISTICHE:
Capienza: 89 persone
Dimensioni:
12.08 mt x 15.36 mt
Piano: primo
Superficie: 160 mq

Arredata con poltroncine in velluto rosso, le pareti interamente ricoperte in legno
e la pavimentazione in moquette, Sala Consiglio offre un ambiente particolarmente
accogliente, grazie anche alla sua caratteristica forma semicircolare.
La sala Consiglio è collegata alla Sala Volta per cocktail e ricevimenti.

Palazzo Turati
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SALA RICEVIMENTI
Le pareti, ricoperte di legno e marmo alternati, creano originali accostamenti
ed effetti visivi. L’ambiente offre un’atmosfera particolarmente piacevole e si presta
ad accogliere cocktail e ricevimenti, conferenze stampa e meeting.

SALA CONFERENZE
È la sala più capiente di Palazzo Turati. I colori
dell’arredamento riprendono i cromatismi istituzionali
della Camera di Commercio di Milano: rosso scuro
per le poltrone e bianco luminoso per le pareti.
È disponibile inoltre un collegamento audio-video
con la Sala Consiglio.

Palazzo Turati

CARATTERISTICHE:
Capienza: 140 persone
Dimensioni:
12.04 mt x 16.96 mt
Piano: primo
Superficie: 230 mq

CARATTERISTICHE:
Capienza: 40 persone
ad un tavolo unico,
100 persone in piedi
Spazio polifunzionale
Dimensioni:
8.40 mt x 11.20 mt
Piano: primo
Superficie: 80 mq

Palazzo Turati

40

SALA PREZZI
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SALA OTTAGONALE

Al centro dell’ambiente è collocato un elegante tavolo di legno ovale
per riunioni fino a 10 partecipanti.

CARATTERISTICHE:
Capienza: 10 posti
Dimensioni:
5.42 mt x 7.75 mt
Piano: primo
Superficie: 50 mq

Palazzo Turati

CARATTERISTICHE:
Capienza: 20 persone
ad un tavolo unico
Dimensioni:
7.55 mt x 7.78 mt
Piano: primo
Superficie: 60 mq

Palazzo Turati

CASTELLO
SFORZESCO

PALAZZO GIURECONSULTI
Piazza Mercanti 2
20121 Milano
Tel - 02.8515.5873 - 5871 - 5930
Fax - 02.8515.5857
infogiureconsulti@mi.camcom.it
www.palazzogiureconsulti.it
È possibile effettuare prenotazioni online

PALAZZO TURATI
Via Meravigli 9/b
20123 Milano
Tel - 02.8515.5873 - 5871 - 5930
Fax - 02.8515.5857
infogiureconsulti@mi.camcom.it
www.palazzoturati.it

