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Materially The Space è un hub dedicato all’innovazione 
materiale che si propone come luogo fisico di incontro tra 
produttori di materiali e i loro utilizzatori, attraverso 
esposizioni tematiche, incontri BtoB, eventi dedicati ai 
materiali nella circular economy, workshop con diversi 
brand internazionali. 

Materially The Space è supportato da oltre 15 anni di 
esperienza e di collaborazione da parte del nostro team 
con le imprese nel settore dei materiali innovativi e 
sostenibili. 
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La Location 



Lo spazio è ubicato presso l’Edificio 16 del complesso ex-
industriale del Gruppo Ansaldo, che è stato oggetto di un 
lavoro di ristrutturazione e riqualificazione con la creazione di 
65 factory loft che ad oggi ospitano diverse realtà. 
L’area vanta la presenza delle sedi di importanti 
multinazionali, numerosi centri di ricerca, l’Università Bicocca 
e un polo culturale che comprende il Teatro degli Arcimboldi e 
l’Hangar Bicocca. 



•  L’edificio è raggiungibile attraverso molteplici modalità: 
•  Metropolitana : linee MM1 e MM5 
•  Tram : n.11 con fermata in Viale Fulvio Testi 
•  Metrotramvia: n.7  fermata Arcimboldi 
•  Bus: n.44 e n. 51 
•  Autobus Milano/Monza 
•  Automobile: dall’autostrada Torino - Venezia uscita 

“Milano – Viale Zara” prendere direzione per Milano 
Centro. 

Come raggiungerci 
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Il progetto 



Spazio dedicato Utilizzo delle strutture Comunicazione e 
assistenza 

Materially The Space si propone ai produttori di materiali come 
showroom attivo, comprendente una serie di servizi per l’Azienda 
Partner 

Presenza fisica presso lo 
spazio, con area allestita 

dedicata 

Utilizzo delle strutture dello 
spazio e assistenza da parte 
di personale qualificato in 

grado di raccontare il 
prodotto 

 

Comunicazione presso i 
nostri canali 



Spazio dedicato 

L’Azienda Partner ha a disposizione uno spazio dedicato così composto: 

Una parete 200 cm x 
250 cm. 

Due spalle laterali di 50 
cm per h.250 cm 

Uno spazio antistante la 
parete di 200 cm x 100 
cm 

Un piano d’appoggio con 
mensole per materiale 
cartaceo, 80 cm x 40 cm 
h.80 cm. 

Uno spazio di 1 mc. 
presso il nostro 
magazzino 



Utilizzo delle strutture 

L’Azienda Partner ha a disposizione: 

Una meeting room, 
allestita con wifi, 
proiettore e monitor, per 
incontri con i propri 
clienti* 

Disponibilità dello spazio 
per un evento privato 
all’anno** 

Accesso wi-fi e 
stampanti, ricezione 
posta e servizio 
reception 

*disponibilità: ½ giornata / settimana – su prenotazione 
** max.30 persone durante l’orario di ufficio e in accordo con il calendario generale 



Comunicazione e Assistenza 

L’Azienda verrà menzionata come Partner sul sito di Materially, nella 
sezione dedicata a The Space in homepage. 
Ai prodotti dell’Azienda Partner verrà inoltre dedicato un articolo, 
presente sul nostro sito e diffuso tramite la newsletter. 
L’Azienda Partner può contare su un team di specialisti nel settore dei 
materiali in grado di raccontare i prodotti esposti ai visitatori, di dare 
informazioni sull’azienda, di raccogliere eventuali domande e di attivare 
contatti. 
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Layout 

Il layout generale è indicativo e potrebbe subire modifiche 



The Concept 



Federica Pastonesi 
Special Projects 
 
T +39 0286891720 
C +39 3497757177 
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