
Nella progettazione è stata data grande
attenzione al recupero e alla valorizzazio-
ne delle preesistenze archeologiche, arti-
stiche e architettoniche che rendono il
Centro Congressi una realizzazione unica
nel suo genere, sia per il suo ruolo istitu-
zionale e sia per il suo valore storico.
Recentemente, l’intera location è stata in-
teressata da lavori di ristrutturazione
concepiti per modernizzare ulteriormente
gli spazi, mantenendo inalterate le carat-
teristiche che da sempre contraddistin-
guono il Centro Congressi, quali eleganza
e raffinatezza.
Palazzo Mezzanotte è la scelta ideale per
chi voglia dare un’impronta di assoluto
prestigio a un evento e si presta sia per
meeting aziendali, conferenze, o presen-
tazioni sia per riunioni formali di dimen-
sioni più ridotte. Denominatore comune
sono sempre l’alto livello e la flessibilità
dei servizi offerti.
«Dotato dei più innovativi sistemi tecno-
logici», spiega la direzione marketing ed
eventi della struttura, «Palazzo Mezzanot-
te è oggi uno spazio dove il connubio sto-
ria e innovazione rende facile la realizza-
zione di eventi di successo. Il Centro, of-
fre spazi suggestivi, adeguatamente at-
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Palazzo Mezzanotte
Storica sede della Borsa di Milano, questa location oggi è anche un moderno
centro congressi in grado di accogliere oltre 600 persone tra il Parterre e le sale
dell’Underground

Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa Ita-
liana, è un moderno centro congressi che
offre spazi modulabili e versatili in un
contesto di prestigio, nel pieno centro
della città di Milano. Il cuore della loca-
tion è costituito da quelle che un tempo
erano le sale adibite alle contrattazioni a
chiamata, che a seguito dell’informatizza-
zione dei mercati sono state dismesse e
convertite, per accogliere oltre 600 perso-
ne tra lo storico Parterre e le sale dell’Un-
derground.



lare impatto, ma il nostro lavoro è pro-
prio anche quello di definire insieme al
cliente un servizio che sia in linea con le
esigenze e con i budget a disposizione».
Ma diamo uno sguardo più da vicino agli
spazi di Palazzo Mezzanotte, a cominciare
dal Parterre, il vecchio cuore della Borsa
milanese...

Il Parterre
Il Parterre è l’originale e storica ex “Sala
delle Grida” di Palazzo Mezzanotte. Di-
spone di 440 posti a platea modulabili su
1500 metri quadri, oltre a un ampio spazio
circostante per esposizioni ed incontri e
due balconate speculari, ovvero uno spa-
zio aggiuntivo di 500 metri quadri dedicati
al servizio di catering. A seguito dei lavo-
ri, sono state apportate migliorie generali
alla struttura, all’impianto luci, alla pavi-
mentazione e ai rivestimenti di palco e sa-
la regia.
La sala è dotata di servizi tecnici all’avan-
guardia e il suo fiore all’occhiello è il nuo-
vo schermo da 24x4 metri e 5200 x 840 pi-
xel, sul quale è possibile proiettare diffe-
renti contributi aperti su tre finestre o
un’unica immagine a schermo intero. La
proiezione è coronata da un impianto au-
dio di ultimissima generazione: (P.A.)4
Teste d&bAudiotechnick 10S, 2 Sub Elec-
tro Voice, (Delay) 2 Teste d&bAudioe-
chnick 8 S, (Frontfield) 4 Electro Voice.
Le dimensioni complessive rendono lo
spazio particolarmente adatto a conven-
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trezzati per ospitare diverse tipologie di
eventi – quali congressi, mostre, sfilate,
cene di gala ed esposizioni – con l’obietti-
vo di essere un punto di riferimento per
la città di Milano, da sempre indiscutibile
polo finanziario e culturale del nostro
paese». E se è vero che oggi le aziende
hanno bisogno di location che sappiano
adattarsi alle esigenze specifiche, è altret-
tanto vero che per loro è fondamentale
«rivolgersi a un interlocutore che sia an-
che in grado di suggerire servizi e tecno-
logie capaci di rendere speciale il loro
evento. Le tecniche e gli allestimenti,
nonché il servizio di catering, devono es-
sere di eccellenza e sempre all’altezza
delle aspettative del cliente e dei loro
ospiti. Per questo Palazzo Mezzanotte ha
attivato collaborazioni ormai consolidate
con alcuni dei player più quotati nell’am-
bito del Catering e dei servizi tecnici».

Consulenza a 360 gradi
Organizzare un evento a Palazzo Mezza-
notte significa anche poter contare su un
servizio di consulenza a 360 gradi, un
aspetto, questo, sempre più richiesto dal-
le aziende che necessitano di professioni-
sti qualificati in grado di orientare le scel-
te. «Nella pianificazione di un evento»,
commenta, infatti, la direzione marketing
ed eventi del centro congressi, «è sempre
più evidente e imprescindibile l’attenzio-
ne ai costi e questo rende meno semplice
suggerire scenografie o servizi di partico-
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tion, presentazioni di prodotto, esposizio-
ni, eventi di gala e di ampio respiro.

L’Underground
Per attività di dimensioni più contenute,
come meeting aziendali o assemblee,
l’ideale è la Sala Convegni che si trova
nell’Underground di Palazzo Mezzanotte,
dove sono offerti spazi particolarmente
adatti alle assemblee societarie, agli in-
contri tra le società ed il mondo della co-
munità finanziaria, alla formazione e a
tutti quegli incontri che richiedono un al-
to livello di servizi e una grande flessibili-
tà operativa. Offre 130 posti a platea ed è
divisibile in due sale separate e speculari

da 60 e 70 posti a platea, ciascuna dotata
di un tavolo relatori su pedana rialzata e
di cabine interpreti indipendenti.

Gli altri spazi
Adiacente alla Sala Convegni si trova la
Sala Gialla 80, un ambiente di 120 mq an-
ch’esso divisibile in due sale indipenden-
ti: Sala Gialla 50 e Aula Training. La pri-
ma, date le sue dimensioni più contenute,
si presta a incontri più ristretti e ad attivi-
tà di formazione. Ideale anche per le con-
ferenze stampa, dispone di 50 posti a pla-
tea o di 30 desk. Inoltre, grazie alla sua
posizione strategica, può essere utilizzata
per attività di supporto alla sala plenaria.
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L’Aula Training, invece, è un’aula attrezza-
ta con moderni sistemi di didattica inte-
rattiva e 21 postazioni pc collegati ad in-
ternet. Oltre a soddisfare le esigenze
nell’abito della formazione, può essere
adibita a Sala Stampa.

Gli Scavi Romani
Lo spazio più suggestivo resta sicuramen-
te l’Area Scavi Romani, al piano Under-
ground. Infatti, grazie ad una pavimenta-
zione in vetro gli ospiti possono ammira-
re alcune vestigia della Milano di età Ro-
mana: le fondamenta di un edificio risa-
lente al II secolo d.C. e i resti di un teatro
di epoca imperiale. Circondata da colon-
ne di maioliche ideate e disegnate dall’ar-
chitetto Giò Ponti, è un’area affascinante
e di grande effetto dove organizzare cene,
buffet, esposizioni e sfilate.
Questa sala ha subito importanti opere di
ammodernamento, con la dotazione di
servizi tecnici all’avanguardia, tra cui tre
videowall 3x3 Samsung 16/9 Full HD, un
impianto audio ad incasso nel soffitto
GBL 8 teste e due subwoofer. Il tutto ac-
compagnato da una suggestiva illumina-
zione con led RGB sotto il piano di calpe-
stio in vetro. Le opere di insonorizzazio-
ne, infine, garantiscono la massima priva-
cy per i clienti.

Servizi su misura
Palazzo Mezzanotte dunque è un vero e
proprio centro congressi in grado di assi-
stere i clienti dall’inizio alla fine, fornen-
do sempre i servizi più moderni e sofisti-
cati, in grado di soddisfare esigenze an-
che complesse e di garantire il successo
di ogni tipo di evento. A richiesta sono
inoltre forniti web streaming, sistemi di
video conferenza, uplink e downlink sa-
tellitare, connessioni internet Wi-Fi.
«In particolare», spiega ancora la direzio-
ne Marketing ed eventi del Centro Con-
gressi, «per valorizzare e garantire la riu-
scita ottimale di ogni evento, da oltre 10
anni ci avvaliamo della collaborazione
della società Volume. Il nostro Service
mette a disposizione la sua decennale
esperienza per soddisfare ogni richiesta,
fornendo un’ampia gamma di servizi ad
hoc. Degno di nota è il loro contributo
per la realizzazione di effetti scenografici
in occasione degli anniversari aziendali,
cerimonie di premiazione e cene di gala».

Il Catering
Sempre nell’ottica di ampliare ulterior-
mente i servizi offerti dal Congress Cen-
tre, è stato definito un accordo di collabo-
razione con una delle società leader nel
settore della ristorazione di qualità, la
AFM Banqueting. Già presente con i suoi
servizi di catering in altre importanti e
prestigiose realtà nazionali, AFM Banque-
ting è attiva sul mercato dal 1991 e si av-
vale oggi della collaborazione di oltre set-
tanta professionisti: grazie a questa ex-
pertise, il servizio di AFM Banqueting ga-
rantisce un’ineccepibile qualità e varietà
di soluzioni.
AFM propone menù appositamente stu-
diati da Chef di livello internazionale, per
incontri di lavoro, meeting e congressi,
presentazioni alla stampa, cene di gala e
per tutte le occasioni speciali. Ogni even-
to viene supportato da un progetto speci-
fico, in modo da realizzare un servizio di
catering in armonia con le diverse tipolo-
gie d’ambiente e gli scenari in cui viene
inserito. Silvia Fissore

SERVIZI SU RICHIESTA
Il Congress Centre and service di Palazzo Mezzanotte mette a di-
sposizione su richiesta in tutte le sale:
• impianto audio controllato da sistema computerizzato integrato
• proiezioni immagini, presentazioni e dati da DVD
• registrazione audio e video
• regia controllo impianti multimediali e luci
• cabine per traduzione simultanea
• assistenza tecnica
• ricezione canali satellitari
• sistemi di video conferenza
• Wi-Fi
• votazione elettronica/questionari Real Time (Radiovoter®)
• controllo accessi
• registrazione partecipanti
• assistenza alla reception


