


SWISS CORNER è il nuovo punto di incontro per chi oggi è 
alla ricerca dell’eccellenza. 

Un luogo in cui si alternano eventi culturali e intrattenimento, 
SWISS CORNER coniuga con una formula innovativa attività 
espositive e ristorative che si distinguono per alta qualità e 
professionalità. 

Le due anime dello SWISS CORNER si realizzano in una du-
plice forma: un vitale spazio eventi ed un locale aperto al pub-
blico in cui trascorrere piacevoli momenti della giornata.

Nel centro di Milano ai piedi 
del grattacielo svizzero, il primo della città,
nasce SWISS CORNER. 









Progettato dallo studio Bearth & Deplazes Architekten, SWISS 
CORNER si caratterizza per l’atmosfera di innovazione e 
modernità. Una suggestiva parete luminosa fa da cornice 
allo spazio, un ampio videowall a parete definisce l’area es-
positiva ed eleganti arredi di design completano l’ambiente. 

Un luogo capace di comunicare al meglio i valori della 
cultura svizzera, e di tutto ciò che si caratterizza per qua-
lità autentica, attraverso attività culturali e di intrattenimento 
temporanee per un fitto calendario di eventi. Nell’area tem-
porary che si propone come ricco e selezionato contenitore 
di eventi si alterneranno esposizioni, conferenze, degustazio-
ni, mostre, iniziative di comunicazione e vendita al pubblico. 

Uno spazio multifunzionale aperto al pubblico 
dove si potrà conoscere e fare esperienza della 
vera “swissness”, sinonimo di eccellenza e 
attualità. 

views of excellence







taste of excellence

Un lungo bancone bar in acciaio domina il centro del locale 
ed intorno a questo si realizzano le attività ristorative di SWISS 
CORNER. 

Un ventaglio di scelta a 360° che offre la possibilità di speri-
mentare il locale in modi e orari differenti.

Le attività del bistrot SWISS CORNER spaziano da prelibate 
colazioni a gustosi pranzi con piatti unici, da aperitivi accom-
pagnati da un ricco buffet a deliziose cene d’atmosfera sino a 
ottimi drinks e cocktails per il dopocena. 

A tutto questo si affianca una immancabile selezione di spe-
cialità svizzere.

Un lounge & restaurant aperto tutti i giorni dalle 
7:30 del mattino alle 2 di notte, dalla colazione al 
lunch, dall’aperitivo al dinner and after dinner.









Per info e quotazioni:

Camera di Commercio Svizzera in Italia
Via Palestro 2
20121 Milano
ITALY

T. + 39 02.76.32.03.60
F. + 39 02.78.10.84
E arnold@ccsi.it
www.swisscornermilano.it

Piazza Cavour, angolo Via Palestro
20121 Milano
ITALY




