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Soluzioni Concrete per lo sviluppo delle imprese

CENTRO CONGRESSI



CHI SIAMO
LA NOSTRA STORIA

ASSOLOMBARDA Servizi propone soluzioni
strategiche per la crescita dell’impresa e
per la sua gestione semplificata. 

Società di servizi controllata al 100% da
Assolombarda, da oltre 40 anni sostiene e
tutela la competitività e lo sviluppo delle
imprese. 
In continuità con la consulenza e la
rappresentanza esercitate dall’Associazione,
offre un’ampia gamma di servizi
personalizzati calati sulle esigenze particolari
di ogni singola impresa e guida lo sviluppo di
progetti complessi.



TeB • 2020

SIAMO IL BRACCIO
OPERATIVO
DELL'ASSOCIAZIONE
Molti dei servizi di Assolombarda trovano il
prosieguo operativo nei servizi che eroghiamo noi
di Assolombarda Servizi in pieno coordinamento
con l'Associazione. 

BUSINESS INTEGRATOR
Il nostro modello di business non è concorrente
alle imprese associate ma anzi funge da business
integrator e crea indotto sugli associati.

CAMBIO ORGANIZZATIVO NEL
2015
La società è stata completamente rifondata nel
2015, anno in cui ha lanciato nuove linee di servizio
e cambiato la sua organizzazione interna. Da
allora è in continua evoluzione, per tenere il passo
e anticipare i bisogni delle imprese

LA SODDISFAZIONE AL PRIMO
POSTO!
I fornitori  associati sono scelti da manager esperti
che hanno come unico driver di selezione la qualità
e la compatibilità fra esigenze del cliente e modello
di business del fornitore!

40 anni di storia



Soluzioni concrete
per lo sviluppo delle

imprese.

LA NOSTRA MISSION



CENTRO
CONGRESSI

sale per eventi
spazi catering e cocktail
sale riunioni per organizzare meeting, incontri o
corsi di formazione

Cerchi una location per organizzare un evento
aziendale?
Il Centro Congressi di Assolombarda Servizi propone
un’ampia gamma di spazi per eventi nelle città di
Milano, Monza e Lodi.

Il Centro Congressi di Assolombarda Servizi propone:

dotate delle più innovative tecnologie.

Ogni sala prevede la possibilità di organizzare eventi
in presenza, eventi ibridi oppure eventi da remoto con
assistenza tecnica e piattaforma dedicata.



CENTRO
CONGRESSI

MONZA
 

1 Auditorium
 8 sale

 
 

MILANO
 

1 Auditorium
1 foyer
4 sale

LODI

2 sale

 
 



Un gruppo di fornitori attentamente
selezionati.
.

VANTAGGI
 

Tariffe agevolate Spazi versatili Tecnologia Competenze Fornitori

Personale di elevata competenza
ed esperienza

Dotazioni tecnologiche di ultima
generazione.

Tariffe agevolate per azienda
associate Assolombarda o
Associazioni del Sistema.

Gli spazi prevedono diverse
metrature da un minimo di xx mq
per 8 persone a un massimo di 461
mq per 409 persone in presenza.



Nelle sale Auditorium e Falck del
Centro Congressi di Milano sono
presenti le cabine di traduzione
simultanea. Per il noleggio dei
ricevitori per i partecipanti ed il
servizio di interpretariato è possibile
contare sulla garanzia dei nostri
fornitori attentamente selezionati ed
accreditati.

VALORE AGGIUNTO
 

Posizione Centrale Assistenza tecnica Catering Servizio Hostess Traduzione simultanea

Servizio di Hostess e Stuart per
garantire la massima
professionalità ed esperienza nella
gestione delle fasi di:
– accoglienza degli ospiti,
– accesso al guardaroba,
– accredito ed accompagnamento
dei partecipanti in sala.

Un’attenta selezione dei migliori
fornitori di catering ci permettono
di proporre un servizio catering di
altissima qualità per i vostri eventi.

Tutte le sale si trovano in posizione
centrale nelle città di Milano, Monza
e Lodi.

Ogni sala è quindi facilmente
raggiungibile sia con mezzi propri
sia con i mezzi pubblici o con il
servizio taxi.

Nelle sale principali è presente una
sala regia dove personale
altamente competente gestisce
tutti i contribuiti Audio/Video da
mandare in onda sullo schermo
principale.



MILANO

 



AUDITORIUM
GIORGIO SQUINZI

Tavolo relatori per 9 persone con microfoni, monitor,
e visori luminosi per inserimento nomi
Un podio
1 cabina regia
 1cabina di traduzione simultanea - digitale
Virtualizzazione degli spazi per un utilizzo
contemporaneo delle sale mediante
interconnessione audio e video

385 persone disposte a platea con
possibilità di dividere lo spazio per un
massimo di 196 posti

461 mq

Via Pantano, 9 - Milano (MM Missori)



AUDITORIUM
GIORGIO SQUINZI



FOYER

Area illuminata da un'ampia vetrata che si affaccia su
un giardino interno
Spazio flessibile per eccellenza, normalmente adibito
al servizio di catering, adatto per buffet o rinfreschi in
piedi, può essere utilizzato per allestire stand
espositivi o per condividere momenti di convivialità

145 mq

Via Pantano, 9 - Milano (MM Missori)



FOYER
 



SALA MEREGALLI

Tavolo relatori per 3 persone con microfoni
Videoproiettore e schermo per proiezioni
Possibilità di collegarsi in TVCC con Auditorium/Falck
Ampia vetrata sul giardino interno che dona
luminosità agli spazi

Capienza 30 persone, con una disposizione
modulabile degli spazi in base alle esigenze:
a ferro di cavallo, a isole, a plate

 50 mq

 Via Pantano, 9 - Milano (MM Missori)



SALA
MEREGALLI

 



SALA ERBA

Tavolo relatori 
Possibilità di collegamento TVCC con Auditorium
Videoproiettore e schermo per proiezioni

 50 mq

 Via Pantano, 9 - Milano (MM Missori)



SALA ERBA
 



SALA FALCK

Tavolo relatori per 6 persone con microfoni, monitor
e visori luminosi per inserimento nomi
Un Podio 1 cabina regia 1 cabina di traduzione
simultanea - digitale
Virtualizzazione degli spazi per un utilizzo
contemporaneo delle sale mediante
interconnessione audio e video

72 persone disposte a teatro

 113 mq

 Via Chiaravalle, 8 - Milano (MM Missori)



SALA FALCK
 



SALA BRACCO

Tavolo relatori per 3 persone con microfoni
Videoproiettore e schermo per proiezioni
Possibilità di collegarsi in TVCC con sala Falck

45 persone disposte a teatro

 56 mq

 Via Chiaravalle, 8 - Milano (MM Missori)



SALA BRACCO
 



MONZA

 



CENTRO
CONGRESSI

 

La sala può essere ridotta di capienza con tenda
divisoria
Seduta con Tavolino a scomparsa
Possibilità di collegarsi in TVCC atrio congressi e sala
1
Possibilità di videoconferenza
Tavolo relatori per 7 persone con microfoni
Proiettore pc, linea internet e wifi, audio esterno e
microfono gelato

200 persone 

 250 mq

 Via Francesco Petrarca, 10



SALA
ISTITUZIONALE

 
 

Tavolo relatori
Lavagna, monitor, PC, proiettore, microfoni, audio,
linea internet, Wi-Fi e telefono

35 persone 

 70 mq

 Via Francesco Petrarca, 10



SALA CONSIGLIO
 
 

Lavagna, monitor, PC, linea internet, Wi-Fi e telefono

20 persone 

 39 mq

 Via Francesco Petrarca, 10



SALA VILLA REALE
 

Seduta con tavolino
Tavolo relatori
Lavagna, monitor, PC, proiettore, microfoni, audio,
linea internet, Wi-Fi e telefono
Possibilità di video conferenza e registrazione eventi

40 persone 

 68 mq

 Via Francesco Petrarca, 10



SALA
MULTIMEDIALE

 
 

Seduta con tavolino
Tavolo relatori
Lavagna, monitor, PC, linea internet, Wi-Fi e telefono

20 persone 

 38 mq

 Via Francesco Petrarca, 10



SALA
VIDEOCONFERENZE

 
 

Monitor
PC, Proiettore
microfoni
audio
linea internet, Wi-Fi e telefono
Possibilità di videoconferenze

10 persone 

 18 mq

 Via Francesco Petrarca, 10



SALA PROFESSORI
 
 

Lavagna
Proiettore
PC
Linea Internet, Wi-Fi e telefono

18 persone 

 35 mq

 Via Francesco Petrarca, 10



SALA CONVIVIALE
 
 20 persone 

 39 mq  +  20 mq Open Bar

 Via Damiano Chiesa, 3



SALA CONVIVIALE
 
 

Monitor
PC
linea internet, Wi-Fi e telefono

22 persone 

 49 mq

 Via Damiano Chiesa, 3



SALA RIUNIONI
 
 

Telefono, linea internet e Wi-Fi

8 persone 

 20 mq

 Via Damiano Chiesa, 3



GIARDINO
 

 Via Francesco Petrarca, 10



LODI

 



SALA CONVEGNI
 
 

Videoproiettore e schermo per proiezioni
Possibilità di videoconferenza
Tavolo relatori 5 postazioni con microfono
Pc, linea Internet e Wi-Fi
Lavagna

36 persone, seduta con tavolino

 35 mq

 Via Haussmann, 11



SALA COMITATO
 
 

Linea internet e Wi-Fi
Televisore

16 persone 

 28 mq

Via Haussmann, 11



Il cliente al
centro

Mettiamo al primo posto
gli interessi dei nostri
primari azionisti : le

imprese

Prezzi 
competitivi

Aggreghiamo la
domanda per garantire

condizioni di miglior
favore

Perchè noi?

Troviamo soluzioni a
360° perchè affrontiamo

le cose insieme a
fornitori affidabili e con

una comprovata
esperienza

Team integrato

Assicuriamo supporto
costante nel tempo

Assistenza
continua



Necessiti di informazioni supplementari? 
Non esitare a contattarci!

Sito Internet

www.assolombardaservizi.it

E-mail

assolombardaservizi@assolombardaservizi.it 

Telefono 

02-583701

Indirizzo

Via Chiaravalle 8, 20122 MILANO (MI)

CONTATTI

RESTA IN CONTATTO CON NOI! 
Seguici sui social:

Luca Battaini
Service Manager Centro Congressi ed
Eventi - Sede di Milano
luca.battaini@assolombarda.it
Tel: 02 58370 220 Cell: 348 3331 212

Salvatore Liuzzo
Service Manager Centro Congressi ed
Eventi - Sede di Monza
salvatore.liuzzo@assolombarda.it
Tel: 03 93638 269 Cell: 349 2371 070

Alessandra Scipioni
Direttore Commerciale
alessandra.scipioni@assolombarda.it
Cell: 335 7429 837

https://www.linkedin.com/company/assolombarda-servizi/?viewAsMember=true
mailto:luca.battaini@assolombarda.it
tel://02583702203488114830
mailto:luca.battaini@assolombarda.it
mailto:luca.battaini@assolombarda.it
mailto:alessandra.scipioni@assolombarda.it
tel://3357429837

