
ORGANIZZA IL TUO EVENTO ALL’ HUB!



     eaccogliente

Vuoi dare al tuo evento un’esperienza
particolare?

Prezzi  accessibili
Sostenibile

Spazio di designLocation
d’impatto 

all’HUBti sentiraia casa tua

Il nostro spazio di 600m  è suddiviso in diverse sale 
che si adattano a differenti occasioni lancio di prodotto, 
conferenze stampa, conferenze, incontri, riunioni e 
feste.
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Sala del Giardino
Sala per riunioni, corsi, presentazioni.
Videoproiettore a muro.
Lavagna bianca o lavagna con fogli mobili. 
Il mobilio comprende tavoli modulabili, sedie a ribaltina.
Sistema Wi-Fi con �bra ottica. Aria condizionata.

x 50 persone

Capacità

x 30 persone

Platea Gruppi di lavoro

4,5 m

1
4

,5
 m

Dimensioni

Per organizzare

il tuo catering 

vai a pag. 10
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Sala delle Finestre
Sala riunioni per 6 persone.
Con possibilità di videoproiezioni, lavagna con fogli mobili.
Questa sala è caratterizzata da un’intera parete realizzata 
con �nestre in legno recuperato.
Parete in Plexiglass ideale per brainstorming.
Il mobilio comprende un tavolo e strutture in legno
recuperato, sedie.
Sistema Wi-Fi con �bra ottica. Aria condizionata.

6 persone

Capacità

4,5 m

2
 m

Dimensioni

6 poltrone uf�cio
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Soluzione combinata
Sala del Giardino + Sala delle Finestre + Ingresso
Soluzione ideale per presentazioni con catering, aperitivi, eventi promozionali.
Videoproiettore a muro.
Lavagna o lavagna con fogli mobili. 
Il mobilio comprende tavoli modulabili, sedie a ribaltina o sedie da regista.

Parete Mobile
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x 60-70 persone

Capacità

x 30-40 persone
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Sala dell’Acquario
Sala riunioni per 6 persone.
Con possibilità di videoproiezioni, lavagna con fogli mobili.
Questa sala è ideale per brainstorming e riunioni private.

Il mobilio comprende un tavolo e strutture in legno
recuperato, sedie da regista.
Sistema Wi-Fi con �bra ottica. Aria condizionata.

6 persone

Capacità

3,5 m

4
 m

Dimensioni

6 poltrone regista
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Sala delle Nuvole
x 100 persone

7 Tavoli green 12 Tavoli di legno40 poltrone uf�cio

x 60 persone

CapacitàSala delle Nuvole

20 m

1
1

 m

Dimensioni

Disponibile solo 

in orario serale

e nei week end

Il cuore dell’ HUB è un open space di 600 m² completo di 
cucina e di una soppalco di vetro. 
Questa sala è illuminata da un sof�tto a vetri che permette 
alla luce naturale di �ltrare. 
La sala è direttamente collegata alla cucina da utilizzare per 
coffee break e catering.

Il mobilio comprende tavoli multi-funzione in cartone e strutture 
in legno recuperato, poltroncine ed elementi scenogra�ci 
come la libreria e i divanetti.
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Platea

Standard

Gruppi di lavoro

Layout possibili dello spazio
Organizza al meglio lo spazio per il tuo evento.
Se hai esigenze particolari contattaci per una visita delle nostre sale.
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Corte interna

Ingresso

Sala dell’Acquario

Cucina

Cucina

8

Overview degli spazi

Componi gli spazi 

per creare un 

evento unico!

La corte interna è attrezzata con 2 ombrelloni, 
sedie in metallo da giardino e comode 
sdraio, tavolini in materiale recuperato.
Ideale per aperitivi e catering.
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Dotazioni tecniche
Standard incluse

Suono

Behringer 3 channel Mixer
Behringer casse acustiche 200W 
Microfono 

Video

Proiettore a muro Canon LV-7250(2600lm)
Proiettore mobile Epson EBX11 
Schermo

Connessione e altri servizi

Wi-� con �bra ottica Fastweb e prese Ethernet
Servizi di back of�ce: stampante, telefono.

Pc e gli adattatori non vengono forniti
Fotocopie non incluse.
Cancelleria su richiesta.

 

Hai esigenze particolari per il tuo evento?Contattaci!
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I nostri partner:
Catering

Zerobriciole propone un mangiare bello, buono 
e che ti vuole bene; un cibo che non sporca, 
non sbriciola, non unge. La nostra innovazione 
non passa per la particolarità dell’ingrediente, 
quanto per un nuovo modo di nutrirsi che mira 
a cambiare le forme e i gesti del mangiare.
I nostri pack sono principalmente in carta, 
balsa e materiali riciclabili e quando possiamo, 
evitiamo qualsiasi tipo di spreco. Siamo 
un’azienda etica, attenta ai propri clienti, ai 
fornitori ed ai collaboratori.

Cucina ed eticità sono i veri protagonisti di 
Madeleine Catering. I servizi sono realizzati
nel massimo rispetto per l’ambiente, con il
reperimento di materie prime stagionali e
prevalentemente del territorio, privilegiando 
partner che condividano con Madeleine il
principio di fare impresa responsabilmente. 
Soluzioni adatte alla dieta vegetariana, vegana 
e senza glutine, senza mai rinunciare a creatività 
ed eleganza.
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Migliora la tua esperienza HUB 
Scopri come puoi migliorare il tuo evento e renderlo unico
con i servizi o�erti da HUB Milano

Video streaming

Video invito all’evento da distribuire attraverso i canali del cliente o altri;

Video live dell’evento con minimo tre camere per archiviazione e/o 
distribuzione in differita attraverso i canali del cliente o altri; 

Livestreaming dell’evento sul web con possibilità di inserire l’audiovisivo 
in una landing page o nei canali del cliente; 

Ampli�cazione audio per l’evento;

Video backstage dell’evento  con minimo una camera e montaggio ad hoc.

www.rb�lm.it

Voicemap

Un facilitatore gra�co realizza un immagine mescolando colori, testo e 
immagini per un risultato originale, fresco e di sicuro impatto.
Voicemap è una realtà che lavora nel campo della facilitazione gra�ca e 
della voicemap per aggiungere contenuti visuali alle vostre presentazioni.
Voicemap è un modo veloce per fare una comunicazione pre evento o post 
evento.
Da un tracciato audio ad una immagine rappresentativa.

www.voicemap.io
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Compensazione di CO2

Calcola l'impronta ambientale del tuo evento e neutralizzala con interventi 
che assorbono la CO2-eq emessa. 

1. Raccolta ed elaborazione dati
Quanti�ca i consumi di elettricità, gas e trasporti in termini di emissioni 
di CO2-eq in atmosfera;

2. Scegli un progetto di riforestazione o ef�cienza energetica

3. Comunica la sostenibilità
Carbon Sink Group fornisce un report tecnico dettagliato relativo al 
CarbonFootprint e Offsetting certi�cato.

Compensare un evento all’Hub, per 50 persone provenienti da Milano con 
metropolitana, equivale alla spesa di un cappuccino e brioche al bar!

www.carbonsink.it
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Comunicazione per No Profit

Supporto alla comunicazione per le Non Pro�t che decidono di af�ttare i 
nostri spazi.

Pubblicazione e comunicazione sul sito, rilancio sui nostri social media 
(oltre 5000 contatti su Twitter e 8000 su Facebook), comunicato stampa 
e gra�ca tradizionale (brochure, volantini, etc).

Sconto del 10% sull’af�tto delle sale per No Pro�t e Onlus.
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Esempi di eventi
Vuoi avere un’idea di costi per il tuo evento?
Stai organizzando una presentazione? un workshop? 

Evento di presentazione 

Sala del Giardino + Sala delle Finestre + Ingresso

In fascia serale infrasettimanale(dalle 19:00 in poi)

La tariffa include:
- Allestimento e disallestimento sale;
- Videoproiettore;
- Impianto audio (casse e mixer);
- Lavagna a fogli mobili;
- Wi-Fi Fastweb;
- Host dedicata per l’evento.

Workshop con Coffee Break

Sala del Giardino + Sala delle Finestre
+ Ingresso

Mezza giornata infrasettimanale (dalle 09:00
alle 14:00, oppure dalle 14:00 alle 19:00)

Welcome Coffee con Caffè, tea, succhi di frutta e 
acqua, brioches per 15 persone.

La tariffa include:
- Allestimento e disallestimento sale;
- Videoproiettore;
- Impianto audio (casse e mixer);
- Lavagna a fogli mobili;
- Wi-Fi Fastweb.

A partire da85 euro/H + IVA

A partire da480 euro + IVA

Contattaci per

personalizzare il 

tuo evento!

Sei una No Profit?Scopri i nostri servizi a pag.12
* Catering Zero Briciole. Sono disponibili altre opzioni e moduli per il catering. 
Supplemento extra di 100 euro+IVA in caso di catering esterno e 50 euro+IVA per pulizia
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Aperitivo con comunicazione evento 

Sala del Giardino + Sala delle Finestre + Ingresso e Corte interna

In fascia serale infrasettimanale (dalle 19:00 in poi)

Comunicazione mirata: comunicato stampa, comunicazione sul nostro sito e rilancio sui 
nostri social (facebook e twitter)

Light Aperitivo con 4/5 assaggi salati, 1 main, 1 dolcetto, acqua e vino per 15 persone*
La tariffa include:
- Allestimento e disallestimento dell’evento;
- Impianto audio (casse e mixer);
- Lavagna a fogli mobili;
- Wi-Fi Fastweb
- Host dedicata per la serata.

A partire da770 euro + IVA
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Come raggiungerci
HUB Milano è nel cuore di Milano, a poca distanza dal Castello Sforzesco e Brera.
Facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici e con l’auto. 

HUB Milano si trova in Via Paolo Sarpi 8, nel cuore 
della città, a 5 minuti dalla stazione della metropolitana 
di Moscova e a 8 minuti dalla stazione Garibaldi.
Google Map

 

con i mezzi pubblici

Metro: linea verde, fermata Moscova da Stazione 
Centrale o Cadorna.

Autobus: 94

Tram: 2, 4, 12, 14

con la macchina

Parcheggi privati: Via Pasubio e  Piazzale Baiamonti 

via Paolo Sarpi è zona a traf�co limitato ZTL.
Il carico e scarico delle merci si può fare durante i 
giorni feriali dalle ore 10:00 alle ore 12:30 previa 
autorizzazione.
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Contattaci

Via Paolo Sarpi, 8 | 20154 Milano

tel. +39 02 4070 9253

email milan.eventi@impacthub.net

Orari per contattarci e visitare gli spazi:

Lunedi-Venerdi: 9.00 - 19.30
Mercoledì: 9.00 - 22.00
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