Palazzo
Mezzanotte
Una location prestigiosa per
eventi aziendali leggendari
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Nel Cuore
Storico Della Finanza Italiana
Situato nel cuore di Milano in Piazza degli Affari,
l’imponente edificio di Palazzo Mezzanotte fu costruito
nel 1932 per riunire tutte le borse di Milano in un’unica
area strategica.
Grazie ai suoi studi televisivi di alto livello e ai suoi
esperti digitali, Palazzo Mezzanotte fornisce oggi
gli strumenti più adatti per creare eventi Ibridi da
trasmettere in streaming, una risorsa che viene messa
a disposizione di aziende, istituzioni e organizzazioni.
Nell’attuale periodo di turbolenza globale che ha visto
un’accelerazione della digitalizzazione degli scambi,
Palazzo Mezzanotte non ha perso la sua vocazione
di motore della finanza italiana. I suoi spazi, il suo
patrimonio artistico, le sue sale storiche ne fanno un
luogo di assoluto prestigio per un’ampia varietà di
eventi esclusivi.

Palazzo Mezzanotte
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Gli Spazi Suggestivi
Del Centro Congressi
L’edificio in cui un tempo si svolgevano le contrattazioni di borsa è un capolavoro
architettonico e artistico decisamente degno di nota, capace di contenere oltre
600 persone e di ospitare un’ampia gamma di attività, tra cui congressi, mostre,
corsi di formazione, cene di gala e sfilate di moda.
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L’AREA SCAVI
Scoperti
durante
la
costruzione
dell’edificio, i resti di un antico teatro
romano rappresentano uno degli aspetti
culturalmente più rilevanti del complesso
di Palazzo Mezzanotte. Utilizzata come
luogo d’incontro sin dal Medioevo, l’Area
Scavi si presta ancora oggi ad ospitare
mostre e conferenze.

IL PARTERRE
SENZA TEMPO
La sala dove gli operatori alle grida
effettuavano frenetiche aste aperte è
stata adattata a spazio congressuale con
440 posti a platea modulabili su 1500
metri quadrati e una grande balconata
circostante per esposizioni e incontri.

LE MODERNE SALE
CONFERENZE
Con 290 posti a sedere distribuiti su
600 metri quadrati e divisibili in 3 sale,
l’intero spazio è situato nell’underground
di Palazzo Mezzanotte, dove si possono
ammirare le ceramiche originali progettate
nel 1931 dal famoso architetto e designer
Giò Ponti.
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Studi Professionali
Per tutti i tipi di Eventi:
fisici, ibridi o digitali
Oggigiorno le organizzazioni hanno bisogno
di avere strumenti affidabili, professionali
e adatti ai loro eventi fisico, digitale e ibrido
per poter raggiungere efficacemente un
pubblico più ampio senza limiti di tempo.
Per tale motivo, Palazzo Mezzanotte
ha scelto di mettere a disposizione del
pubblico i suoi studi e tecnici professionisti.
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Seguendo personalmente tutte le fasi
dalla pre-produzione alla trasmissione in
diretta, lo staff è in grado di creare eventi
spettacolari e di alto livello sfruttando tutte
le risorse del linguaggio video: trucco,
musica, montaggio, traduzione simultanea,
presentatori, scenografia, riprese interne
ed esterne, musica a tema, inserti grafici.

PALAZZO MEZZANOTTE EVENTI, MONOLOCALI

Il Prestigio
di Un
grande
gruppo
La sinergia tra Borsa Italiana e Palazzo
Mezzanotte permette ai clienti di
massimizzare l’efficacia della loro
comunicazione, grazie alla forte
comunità finanziaria di cui il gruppo fa
parte.
Inoltre, i clienti possono valorizzare la
comunicazione dei loro eventi grazie a
dei mini siti realizzati in co-branding con
una “firma” prestigiosa. In questo modo
è possibile raggiungere un’audience più
grande e altamente qualificata.

MINISITI CO-BRANDED

PUBBLICITÀ SUI CANALI DIGITALI

Palazzo Mezzanotte
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Dalla Parte Delle
Aziende
Borsa Italiana è la società che gestisce i mercati finanziari italiani. Ha sede nello
storico edificio di Palazzo Mezzanotte in Piazza degli Affari a Milano, dove da quasi
un secolo si svolgono gli scambi di borsa. Oggi è anche una prestigiosa location per
eventi esclusivi.
Borsa Italiana è un’infrastruttura strategica per la crescita e contribuisce
significativamente al progresso economico del Paese, operando secondo principi
di trasparenza, competitività ed efficienza. Nel corso degli anni Borsa Italiana ha
sviluppato una serie di servizi che aiutano le aziende ad aumentare la loro visibilità
e a valorizzare le loro competenze attraverso gli strumenti digitali. In particolare,
sono due le attività presenti sui nostri canali web: la vendita di spazi pubblicitari
sul sito borsaitaliana.it, e la creazione di “mini-siti” in co-branding a supporto delle
iniziative dei nostri clienti.
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Borsa Italiana
Sul Web
IMPRESSIONI MENSILI
DELL’APP

Attraverso il suo portale istituzionale – il canale di finanza verticale
più autorevole in Italia – e i suoi strumenti digitali, Borsa Italiana
raggiunge un vasto pubblico:

DESTINATARI DI
NEWSLETTER E DEM

3.6

214,300

milione
UTENTI MENSILI UNICI

VISITE MENSILI ALLE
PAGINE

milione

milione

30

1.8

Uno spazio pubblicitario basato su questi strumenti, grazie anche a
format elegantemente integrati nel sito accuratamente selezionati
da Borsa Italiana, è il modo migliore per dare visibilità al tuo brand
e ai tuoi servizi.
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dati relativi a maggio 2021

Borsa Italiana
Piazza degli Affari, 6
20123 Milano

servizioclienti@palazzomezzanotte.it
borsaitaliana.it
palazzomezzanotte.it

