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Palazzo Giureconsulti
e Palazzo Turati
Le due sedi congressuali si preparano ad accogliere le imprese e i grandi eventi di Expo

Palazzo Giureconsulti.
In senso orario: il terrazzo,
la Sala Colonne e la Sala
Passi Perduti.
Ckockwise: terrace,
Colonne Room,
Passi Perduti Room

Nel cuore di Milano, Palazzo Giureconsulti e Palazzo Turati sono le due sedi storiche che la Camera di commercio offre alle imprese per realizzare i propri eventi.
Perfetto connubio tra tradizione e modernità, i due Palazzi sono la location ideale
per gli incontri tra gli operatori economici stranieri e gli imprenditori milanesi e
lombardi. Ogni anno le strutture ospitano
oltre 1.000 eventi prestigiosi: cene, conferenze, convegni, esposizioni, corsi di formazione, meeting e workshop, sfilate e
temporary shop. In previsione dell’Esposizione universale 2015, le due sedi congressuali della Camera di commercio si
preparano ad accogliere anche i nuovi
ospiti provenienti da tutto il mondo, per
organizzare eventi unici, offrendo servizi

CARATTERISTICHE UNICHE

Palazzo Giureconsulti, sorto nel 1654 come sede del Collegio
dei Nobili Dottori, nei secoli successivi è diventato uno degli elementi caratterizzanti di piazza dei Mercanti e del centro della Milano prima medievale, poi rinascimentale, e successivamente moderna. Oggi i suoi spazi conservano le testimonianze del prestigioso passato: dalle volte a botte, alla scala monumentale, dagli
stucchi, all’illuminazione storica e a tutti gli apparati decorativi.
Palazzo Turati, costruito nel 1880 e dal 1950 sede della Camera
di commercio, si impone per la regolarità e linearità della facciata, dove le ricche decorazioni riecheggiano i modelli fiorentini e
romani. Dalle sue fondamenta sono emersi i resti del Teatro Romano del primo secolo a.C. e gli scavi sono diventati ora museo sensibile, aperto al pubblico.La visita è gratuita previa prenotazione.
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Tra le sale più affascinanti spicca la Sala
Parlamentino che conserva integralmente
l’arredo originale con banchi in legno
massiccio disposti a emiciclo e un affresco del XVIII secolo. Per una serata con
suggestiva vista su Piazza del Duomo, invece, la scelta non può che cadere su Sala
Terrazzo, spazio polifunzionale di grande
impatto per cene di gala placé con un panorama straordinario sul centro storico e
commerciale della città. L’ambiente più
capiente è la Sala Colonne, con 100-120
posti seduti, che può essere collegata a
circuito chiuso con la Sala Esposizioni,
contenendo, così, quasi 200 persone.
Adiacente ad essa, il magnifico loggiato si
presenta come uno spazio versatile affacciato direttamente su Via dei Mercanti. Infine, di particolare interesse è la Camera
dei Notari, una vetrina ideale per le aziende, direttamente sulla strada pedonale,
perfetta per temporary shop, ma non solo.

Palazzo Turati
di qualità, sempre più al passo con le richieste. In particolare, dato che Expo si
svolgerà durante i sei mesi più caldi dell’anno, i fiori all’occhiello dell’offerta saranno gli spazi all’aperto: la Sala Terrazzo
di Giureconsulti, con splendida vista sul
Duomo, ideale per cene e cocktail, il lungo loggiato medievale e la Sala dei Notari,
entrambi direttamente su Via Mercanti.

Palazzo Turati è la sede centrale e istituzionale della Camera di commercio dal
1953. Costruito dagli architetti Ponti e
Bordoli nel 1880, è in grado di ospitare
oggi numerosi convegni e manifestazioni.
Il suo spazio più capiente è la Sala Conferenze, che può accogliere fino a 140 persone e grazie al collegamento audio-video
gli ospiti possono assistere all’evento nell’adiacente e comoda Sala Consiglio, dalla

Palazzo Turati. A sin. (left)
la facciata (facade).
Sopra, Sala Consiglio.
Up Consiglio Room.
Qui a fianco, la reception.
Side ways, the receptionist

caratteristica forma ad anfiteatro. Entrambi gli ambienti dispongono di due sale attigue, la Sala Ricevimenti e la Volta,
ideali per accogliere welcome coffee,
cocktail e buffet oppure per meeting privati.
I servizi tecnici sono all’avanguardia in
entrambe le sedi: le sale sono dotate di videoproiettore, possibilità di registrazione
digitale, pc, sistema wireless per tutti gli
spazi e impianto di traduzione simultanea. Lo staff è a disposizione per suggerire soluzioni tecnologiche e logistiche alternative, illustrando i servizi congressuali disponibili e assistendo nella scelta di
eventuali fornitori necessari per la manifestazione.
Silvia Fissore

Palazzo Giureconsulti
Palazzo Giureconsulti, che sorge in Via
dei Mercanti all’angolo con Piazza Duomo, nei suoi 500 anni di vita ha ospitato
varie istituzioni, fino a quando nel 1911 fu
acquistato dalla Camera di commercio
che ne fece la propria sede. Oggi il Palazzo, con i suoi 4.000 mq di superficie su
quattro piani, è una moderna sede per
eventi, con tanti elementi testimoni dello
storico prestigio di Milano, che si abbinano con felice accostamento stilistico e
funzionale ai nuovi allestimenti degli spazi. Le sue nove sale attrezzate e le varie
aree espositive sono duttili e polifunzionali, dotate delle ultime tecnologie e di wifi.
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Palazzo Giureconsulti and Palazzo Turati
The two convention centres prepare to welcome businesses and large-scale events for Expo

I

n the heart of Milan, Palazzo Giureconsulti and Palazzo Turati are the the two
historic buildings proposed by the city’s
Chamber of commerce for business
events. A perfect mix of tradition and
modernity, the Palaces are the ideal setting for meetings between the foreign
business community and entrepreneurs

from Milan and Lombardy. Between them
these establishments host more than 1,000
prestigious events every year: dinners,
conferences, exhibitions, training courses,
meetings and workshops, fashion shows
and pop-up shops. In the run-up to the
2015 Universal Exposition, the two Chamber of Commerce properties are preparing
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UNIQUE FEATURES

Palazzo Giureconsulti, founded in 1654 as the seat of the Collegio dei Nobili Dottori, in subsequent centuries has become one
of the defining features of the Piazza dei Mercanti, at the centre of
Medieval, Renaissance and eventually modern-day Milan. Today
its rooms retain the flavour of its noble past: from barrel-vaulted
ceilings to monumental staircases, stucco, original light fixtures
and decorative elements.
Palazzo Turati, built in 1880 and seat of the Chamber of commerce since 1950, stands out for the regular lines of its facade,
whose rich decoration is reminiscent of Florentine and Roman
styles. When the building’s foundations were being dug, the remains of a Roman theatre dating to the first century BC were unearthed, and the site has now become an evocative museum. Visits are free, subject to booking.

to welcome new guests from all over the
world seeking to organise exclusive
events, by offering high quality services
that are increasingly in step with demand.
In particular, as Expo will take place during the six hottest months of the year, the
most sought-after venues will be the outdoor spaces: the Sala Terrazzo di Giureconsulti, with splendid views of the Duomo and ideal for dinners and drinks, and
the Medieval loggia and the Sala dei Notari, both facing Via Mercanti.

Palazzo Giureconsulti
At the corner where Via dei Mercanti
meets Piazza Duomo, during its five centuries Palazzo Giureconsulti has been
home to various institutions, until 1911,
when it was acquired by the Chamber of
commerce and became its headquarters.
Today the Palace, with its 4,000 sq.m. of
floor area over four storeys, is a modern
events venue, containing many reminders
of Milan’s prestigious past, which combine in stylish and functional harmony
with the new layout and furnishings. The
nine fully-equipped rooms and various exhibition spaces are versatile and multifunctional, and benefit from cutting-edge
technology and wi-fi. One of the most interesting rooms is the Sala Parlamentino,
which retains its original decor intact,
L’ingresso (the entrance)
del Palazzo Giureconsulti.
A destra (on the right),
la Sala Conferenze
di Palazzo Turati

with solid wooden benches arranged in a
semicircle, and an 18th century fresco.
Meanwhile, for evening events with superb views over the Piazza del Duomo,
the choice must be the Sala Terrazzo, an
extremely impressive multifunctional
space for dinners and galas, with a magnificent view of the city’s historical and
commercial centre. The largest room is
the Sala Colonne, which seats 100 - 120
and can be linked by closed-circuit video
to Sala Esposizioni, allowing total delegates to rise to almost 200. Adjacent to
this room, the magnificent loggia is a versatile space which looks directly onto Via
dei Mercanti, Finally, and particularly interesting, is the Camera dei Notari, a perfect display case for businesses as it is
right on the pedestrian street, making it
ideal for temporary shops and much
more.

Palazzo Turati
Palazzo Turati has been the institutional
headquarters of the Chamber of commerce since 1953. Built in 1880 by architects Ponti and Bordoli, today it hosts numerous conferences and events. The
building’s most spacious room is the Sala
Conferenze, which can seat up to 140;
thanks to an audio-visual link, delegates
can also attend the event from the comfortable Sala Consiglio next door, which
has a distinctive amphitheatre layout.
Both these rooms have adjoining smaller
rooms, the Sala Ricevimenti and the Volta,
where guests can take coffee, drinks or
buffet lunches, or adjourn for private
meetings.
State-of-the-art technology is installed in
both rooms, with video projectors, digital
recording facilities, PC, wi-fi cover
throughout and booths for simultaneous
interpretation. The staff are on hand to assist with technical and logistics queries,
demonstrate the services available for
conferences and advise on the choice of
potential suppliers needed for events.
Silvia Fissore
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