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La Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi è un ente pubblico 
nato nel 1786 che opera a favore dell’interesse generale del sistema delle 
imprese delle province di Milano, Monza Brianza e Lodi. Svolge funzioni di 
osservazione, regolazione e promozione del mercato, ai fini dello sviluppo 
del sistema delle imprese del territorio e dell’economia locale. La Camera 
di commercio di Milano Monza Brianza Lodi è la più grande d’Italia con 
mezzo milione di aziende iscritte, 2 milioni di addetti e oltre 500 miliardi 
di fatturato. Grazie a un bacino di 250 comuni, circa 4 milioni e 300mila 
abitanti, una densità produttiva pari a 136 imprese e 803 addetti per km2, 
si posiziona al secondo posto in Europa dopo la Camera di Commercio e 
Industria della Regione di Parigi Île de France.

CHI SIAMO

Mappa senza titolo

Livello senza titolo

Palazzo dei Giureconsulti

Palazzo Giureconsulti
Piazza dei Mercanti, 2

20123 Milano

PERCHÉ SCEGLIERE 
PALAZZO GIURECONSULTI

Affacciato direttamente su Piazza 
Duomo, Palazzo Giureconsulti è 
una sede storica della Camera 
di commercio di Milano Monza 
Brianza Lodi, cornice perfetta per 
convegni, esposizioni e workshop. 
Gli ambienti raffinati e dotati di 
moderne attrezzature tecnologiche 
sono da sempre punto di riferimento 
per l'organizzazione di eventi nel 
cuore di Milano.

https://www.google.it/maps/place/Palazzo+dei+Giureconsulti/@45.4649606,9.186041,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4786c6ac4704421b:0x8c3d7f7ad81cd462!8m2!3d45.4649606!4d9.1882297
https://www.google.it/maps/place/Palazzo+dei+Giureconsulti/@45.4649606,9.186041,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4786c6ac4704421b:0x8c3d7f7ad81cd462!8m2!3d45.4649606!4d9.1882297
https://www.google.it/maps/place/Palazzo+dei+Giureconsulti/@45.4649606,9.186041,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4786c6ac4704421b:0x8c3d7f7ad81cd462!8m2!3d45.4649606!4d9.1882297


Dopo il grande successo della prima edizione, torna la kermesse Milano Food 
City una settimana all’insegna del cibo di qualità e della cultura alimentare. 
Nella suggestiva cornice di Palazzo Giureconsulti verranno ospitate start up 
del settore food, un’esclusiva opportunità per avere una vetrina nel centro di 
Milano. 

— Quando
Dal 7 al 13 maggio 2018 con orario di apertura dalle 8:30 alle 24:00.

— Cosa offriamo
La possibilità di utilizzare lo spazio espositivo della prestigiosa Sala Colonne.

— Cosa chiediamo
Durante il periodo 7-13 maggio 2018, è richiesto il pagamento di una quota 
complessiva di € 1.550,00 + IVA (inclusi oneri di sicurezza).

— Come partecipare
Inviare la documentazione richiesta a parcam@legalmail.it entro le ore 
12:00 del 18 aprile 2018.

— Per maggiori informazioni
Gestione Spazi Congressuali
+39 02 8515.4389
spazicongressuali@mi.camcom.it
www.palazzogiureconsulti.it

CERCHIAMO GUSTO NEL CUORE DI MILANO

Marketing Territoriale Cultura e Turismo
+39 02 8515.4471

marketingterritoriale@mi.camcom.it
www.milomb.camcom.it
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