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LA STRUTTURA 
UNIONE ARTIGIANI, DA SEMPRE AL TUO FIANCO. 

FACCIAMO CRESCERE LA TUA IMPRESA DAL 1945. 
 

Sostenere l’attività, tutelare gli interessi e dare impulso 

allo sviluppo nei diversi settori delle imprese artigiane: 

per questo è nata nel 1945 l’Unione Artigiani della 

provincia di Milano che oggi, con le oltre 10 mila 

imprese associate, vanta la maggior rappresentatività a 

Milano e provincia. 
 

Un’organizzazione radicata sul territorio che offre una 

rete di assistenza, servizi e consulenze, per sostenere e 

agevolare gli operatori nei complessi percorsi legislativi, 

normativi e gestionali: grazie alla professionalità e 

all’esperienza dei propri operatori, è da sempre il luogo 

dove trovare tutte le risposte alle esigenza della propria 

azienda. 

 

LA TUA SALA MEETING A MILANO 
Unione Artigiani sostiene i propri associati offrendo, 

presso la sede direzionale di Milano, i suoi spazi 

polivalenti per dare una casa accogliente alle tue idee 

più creative.  

Le sale meeting Unione Artigiani sono adatte a ospitare 

qualsiasi riunione, corsi di formazione o workshop in un 

contesto innovativo e produttivo.  

I nostri punti di forza: 

 Wi-fi per tutte le nostre sale 

 Vicino alle uscite della Tangenziale Nord ed Est 

 Ampio parcheggio gratuito 

 A pochi metri dalla metropolitana M1 “Villa San Giovanni” 

 Sale da 10 a 100 partecipanti in un unico evento 

 Attrezzature audio e video di ultima generazione 

 Allestimenti flessibili 

 Possibilità di richiedere catering, video conference, conference call. 
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SALA CONFERENZE E CORSI 
SALA “GABRIELE LANFREDINI” 

La Sala “Gabriele Lanfredini”, con 98 posti, è uno spazio prestigioso e tecnologicamente 

all'avanguardia adatto a ospitare conferenze e/o proiezioni. La sala dispone di tavolo della presidenza 

fino a sei relatori, microfoni fissi e microfoni mobili, impianto audio, rete wi-fi, cabina di proiezione 

con proiettore, schermo di proiezione e tre maxischermo. A richiesta, è prevista la presenza di un 

tecnico luci e audio. Completano la sala un foyer, dove è possibile organizzare piccole conferenze o 

rinfreschi.  

La sala è accessibile ai diversamente abili. Piano Interrato 
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SALA CORSI A  

25 posti in modalità conferenza o 15 posti in 
modalità seminario 
Tavolo della presidenza per due relatori 
Proiettore a soffitto - Lavagna 
Rete wi-fi - casse 
Possibilità di spazi per catering 
 
La sala è accessibile ai diversamente abili. 
 
Piano Interrato 
 

 

SALA CORSI B 

35 posti in modalità conferenza 
Tavolo della presidenza per due relatori 
Proiettore a soffitto 
Lavagna 
Rete wi-fi – casse 
Possibilità di spazi per catering.  
 
La sala è accessibile ai diversamente abili. 
 
Piano Interrato 
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SALE RIUNIONI 
Lo spazio ideale per le tue riunioni. Ambienti flessibili, servizi tecnologici all’avanguardia, servizio di 
portineria e di reception gestito da personale altamente qualificato, che garantirà sempre 
un’accoglienza perfetta ai tuoi ospiti. 
 
2 sale riunioni 
Le sale possono ospitare dalle 2 alle 8 persone.  
 
Dotazioni: flipchart, proiettori, pc, rete wi-fi, casse,  materiale per scrivere, etc. 
 
La sale riunioni sono accessibile ai diversamente abili. 

 
Piano primo e secondo 
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AREE ESTERNE  
Gli spazio Unione Artigiani sono dotati di due area esterna che possono essere utilizzate nella bella stagione 

come location ideale per organizzare eventi e feste private. 

Corte: area superiore a 250 m² - n° ingressi: 2 

Terrazzo: area superiore a 250 m² - n° ingressi: 1, piano 1 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI E PREVENTIVI  

Ufficio Corsi c/o Reception 
 
Tel: 02-83.75.941 
Email: reception@unioneservizi.it 
Web: www.unioneartigiani.it 

UNIONE ARTIGIANI:  
LA CASA DEGLI ARTIGIANI 

 
 


