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SPAZI MEETING: GUIDA ALLA SCELTA

È l’events point di maggiore appeal a Milano, felice esempio di archeologia
industriale, modernità e fantasia, a poche centinaia di metri da Linate.
Unconventional e cosmopolita, con le sue diverse location, offre 10 mila metri
quadrati di spazio alle idee

to con un tocco di personalità in-
confondibile, dal mood british e
unconventional. Ricavati dalla ex
fabbrica di aeroplani “Caproni di
Taliedo”, ricordano, con i loro
esterni in mattoni rossi e le ampie
vetrate, i Docks londinesi e, di si-
curo, in città, rappresentano un fe-
lice esempio di archeologia indu-
striale, oltre che di innovazione
tecnologica.
Il recupero degli spazi – bellissimi
anche gli interni con le travi in ac-
ciaio, i tubi colorati, l’ascensore in
cristallo e i soffitti a shed – ha pre-
servato ottimamente il patrimonio
storico e architettonico di que-
st’area cittadina, dando vita a una
delle zone più suggestive e di ten-
denza del tessuto metropolitano
milanese. P.T.

EASTENDSTUDIOS
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Dici East End Studios e subito
pensi a format televisivi di
successo, come Master Chef

o l’Isola dei famosi, tanto per citar-
ne alcuni, ma anche a sfilate di mo-
da, shooting fotografici, congressi
e convention di importanti brand
internazionali, e capisci come una
location, già grande di suo (10 mila
metri quadrati), può diventare con-
tenitore/contenuto di qualcosa di
ancora più grande, di intangible va-

lue, come sono le idee, che non
hanno confini.
E sì, perché gli East End Studios di
Via Mecenate, a poche centinaia di
metri dall’aeroporto di Linate e dal-
la Tangenziale Est, si configurano
come una vera e propria cittadella
degli eventi, con spazi polifunzio-
nali, estremamente versatili, in gra-
do di essere “vestiti” a piacimento
a seconda dell’occasione. Ma an-
che in grado di “vestire” ogni even-
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LE LOCATION
Spazio Antologico: è il primo spazio ad essere stato inaugurato e quello
che più conserva il fascino della location post industriale. Offre 1.300 mq, un
soppalco di 500 mq e può accogliere fino a 800 persone. Studio Novanta:
4.400 metri quadrati, suddivisi in 6 aeree che variano dai 300 ai 1.600 mq in
grado di ospitare ogni tipologia di evento, con parcheggio interno. Spazio Li-
tometalli: adiacente e collegabile con lo Spazio Antologico, dispone di 1.300
mq quadrati, 9 metri di altezza con un sistema di ganci sul soffitto che con-
sente l’appendimento di scenografie elaborate. Spazio Luce: situato accanto
allo Spazio Litometalli e ad esso collegato attraverso un accesso interno, ca-
ratterizzato da diversi ambienti collegabili e cortile open air, è una vera e pro-
pria location alternativa, un splendido loft di 500 mq per 170 persone con sa-
la principale di 235 mq, piano superiore con due stanze, balconata perimetrale
in affaccio sulla sala più grande. Spazio Progetto: piccolo gioiello di recupe-
ro architettonico e design, dispone di 600 mq tra pianterreno e primo piano
per 250 persone.

DOTAZIONI
Numero sale e capienza: 6 per
un totale di 3.970 persone • Spazi
espositivi: 10.000 mq lordi • At-
trezzature e servizi meeting:
su richiesta • Altri servizi: par-
cheggio, pulizie prima e durante
l’evento, assistenza elettrica, wi fi •
Parcheggio: numero posti totali
inclusi 110, fino a 500 su richiesta

IL PLUS
Modularità, flessibilità, funzionalità
e felice connubio di archeologia in-
dustriale e modernità. Sono questi
i punti di forza che fanno del-
l’Event Point di via Mecenate un
must per gli incontri e le kermesse
di tendenza, richiestissimo dal
mondo della comunicazione, della
moda, del design. Si possono orga-
nizzare convegni, lanci di prodotto,
sfilate di moda, party, serate e cene
di gala, programmi televisivi, eventi
fieristici, spot pubblicitari e shoo-
ting fotografici. A disposizione ci
sono diverse location con ingressi
autonomi (che consentono la rea-
lizzazione di più eventi in contem-
poranea), ma collegabili tra loro, in
modo da ospitare anche un unico
evento. A fare di East End Studios
un’eccezione nel panorama cittadi-
no sono anche le metrature, le al-
tezze (fino a 13 metri), i pavimenti
senza limiti di portata e i soffitti
che, grazie a maglie reticolari e
particolari ganci consentono l’alle-
stimento di ring di americane e
complessi apparati scenografici e
tecnologici. Senza dimenticare gli
spazi esterni – con ampi cortili per
welcome, anche questi personaliz-
zabili – che agevolano le operazio-
ni di logistica, di carico e scarico.


