
Gli eventi tornano al centro di Milano



C’ERA, C’È, CI SARÀ

Palazzo Giureconsulti è il più antico e centrale centro congressi di Milano. 

A pochi passi da Piazza Duomo, con la sua facciata elegante e la torre 
dell’orologio, è una delle location più prestigiose, affascinanti e iconiche del 
capoluogo lombardo.

La vita sociale, economica, culturale della città è passata, e continua a 
passare, da qui.

La storia di Palazzo Giureconsulti è, insomma, una storia in movimento e oggi 
siamo pronti per costruire con le aziende e i protagonisti della “live industry” 
nuovi modelli di eventi per creare valore e rilanciarci dopo il lockdown.

PALAZZO GIURECONSULTI, 400 ANNI DI EVENTI

CLICCA QUI PER IL VIRTUAL TOUR DELLA 
LOCATION

https://youtu.be/9EX_uJqvQsU

https://youtu.be/9EX_uJqvQsU


FORMAT EVENTI 2020

DAL 1 LUGLIO AS SOON AS POSSIBLE

Eventi ibridi: formazione, 
workshop, conferenze stampa 
presentazioni di prodotti fino a 

vere e proprie convention.

Webinar, attività di formazione a 
distanza, business meeting, 

assemblee.

Eventi con pubblico: mostre, 
esposizioni, showroom, 

conferenze stampa, film festival, 
live performance.



EVENTI 100% DIGITAL

Ci siamo dotati della versione PRO della piattaforma GoToWebinar per consentire ai nostri clienti l’accesso a uno dei più evoluti
e sicuri software disponibili:

- Webinar fino a 500 partecipanti
- Elaborazione di rapporti e analisi, sondaggi, condivisione dei materiali, domande e risposte
- Registrazione all’evento, e-mail automatizzate di invito, conferma e promemoria
- Branding personalizzabile, logo o immagine personalizzata sul materiale del webinar
- VOIP, audio mediante telefono e numero gratuito
- Registrazione online e locale del webinar
- Diretta simulata ovvero preregistrazione del webinar
- Possibilità di intervento da parte dei partecipanti;
- Invio attestati di partecipazione;
- Editor video
- Trascrizione automatica (in inglese)
- Condivisione di video
- Video Embedding;
- Nessun download di add-on obbligatorio per partecipare ed interfaccia in lingua italiana
- App per dispositivi mobili

La postazione per il relatore è all’interno della Sala Esposizioni, il caveau digitale di Palazzo Giureconsulti.



EVENTI PHYGITAL

Eventi ibridi che coniugano il broadcasting web con un’esperienza e un’interazione anche fisica, nel rispetto delle misure di
sicurezza e di distanziamento.

- Presenza fino a 7 relatori a Palazzo Giureconsulti nelle sale più prestigiose
- Presenza ospiti selezionati a Palazzo Giureconsulti (lounge per VIP, buyer, giornalisti, ecc)
- Personalizzazione tavolo relatori (backdrop, totem, ecc)
- Set per riprese audio-video (videocamere, microfoni, luci)
- Regia audio-video per gestione interazione con il pubblico (presentazioni, chat, sondaggi, statistiche ecc) in ambiente digitale personalizzato

(loghi, fondini, sottopancia, ecc) con il vlaore aggiunto dell’identità di Palazzo Giureconsulti
- Gestione feed trasmissione e condivisione su piattaforme social o server RTSP privati
- Ledwall per streaming evento in una seconda sala di Palazzo Giureconsulti

tecnologia e arte, modernità e storia
il mix unico di uno studio televisivo nella cornice di un palazzo seicentesco con vista Duomo.

Sala Colonne Sala Donzelli Sala Terrazzo



EVENTI FISICI

Ci stiamo preparando per tornare ad ospitare gli eventi “dal vivo”, consumer o B2B.
Convegni, mostre, esposizioni, showroom, conferenze stampa, film festival, live perfomance gestiti con un protocollo di
sicurezza consolidato (controllo della temperatura anche con termoscanner, entrate/uscite separate, percorsi contingentati,
distanziamento sociale e DPI).

Palazzo Giureconsulti conta 10 sale di varia metratura e capienza, disposte su due piani.

NOVITÀ: per questo 2020 e, in particolare, per l’Holiday Season proponiamo un package di spazi “Sala Colonne + Loggiato”
ideale per Temporary Store e brand activation che valorizzino la visibilità e la pedonabilità di Via Mercanti/Piazza Duomo e la
possibilità di gestire in maniera controllata il contatto con il pubblico.

EVENTO NEL LOGGIATO CON ALLESTIMENTO INTERNO COMUNICANTE IN SALA COLONNE. 



PARTNER

Palazzo Giureconsulti è la sede degli eventi di formazione 
Punto Impresa Digitale organizzati dalla Camera di 

Commercio di Milano.

Palazzo Giureconsulti è la casa di YesMilano, il brand per la 
promozione della città che qui ha uno dei suoi Info Point 
turistici e organizza le attività dello Students One-Stop-

Shop dedicato agli studenti internazionali.



IL TUO EVENTO AL CENTRO DI MILANO

Marco Montemagno
presentazione libro Lavorability

Mostra evento 
In Goude We Trust

Info Point YesMilano

YesMilano Students 
One Stop Shop



GRAZIE DELL’ ATTENZIONE

Per maggiori info:

Mail: infogiureconsulti@mi.camcom.it

Tel: 02 8515.5873

Mob.: +39 335 5827207


