Presso il Centro Svizzero, nel cuore di Milano, Swiss Chamber (Camera di Commercio Svizzera in Italia) ha realizzato
SWISS CORNER, lo spazio espositivo multifunzionale per tutti coloro che si identificano
con un concetto di qualità ed eccellenza.

Una piattaforma innovativa che presenta eventi culturali, commerciali e d’intrattenimento
che si combinano con attività promozionali ed un eccellente lounge bar e bistrot aperto 7 giorni su 7.
SWISS CORNER è stato realizzato dallo studio d’architettura svizzero Bearth & Deplazes e si propone di dare visibilità a
brand d’eccellenza grazie alla sua atmosfera moderna e di grande impatto visivo.
Durante la settimana della moda, il Salone del mobile e i principali eventi in città, lo Swiss Corner attrae persone e
società di importanza internazionale.
Grazie alla sua posizione strategica nel centro di Milano ed ai suoi strumenti di comunicazione di grande impatto
visivo quali i pannelli retroilluminati, il videowall e le vetrine bifacciali, SWISS CORNER anche durante queste
settimane è ormai diventato un punto di riferimento per un pubblico ampio e qualificato.

NUMERI SWISS CORNER
15.000 persone al mese visitano SWISS CORNER (dalla colazione, al lunch, all’aperitivo serale)
10.000 persone al mese vengono raggiunte su Facebook
200 testate hanno parlato dello Swiss Corner
Pubblico Target:
Top Manager (industria, finanza, moda)
Turisti (quadrilatero della moda)
Istituzioni
Giornalisti (Palazzo dell’informazione)
Privati e residenti della zona più elegante di Milano
Tra i principali Clienti:
Dyson, Audi, Lindt, Chopard, Swiss International Airlines, X Bionic, Geberit, Rolex, Porsche, Tudor, Lamborghini,
Gruppo LVMH, Vacheron Constantin, Jaeger-Le Coultre, Volkswagen, Maserati, Emilio Pucci, Ferretti Group, Axpo,
Peugeot, Mets Arte, Svizzera Turismo, Jack Daniel’s, Hoepli, Vitra, Caran d’Ache, Ricola, Kaspersky, Switzerland
Cheese Marketing, Victorinox, Engadina St. Moritz, ELLE Decor, Audemars Piguet, Bridgestone, ICON & Carrera,
Canton Vaud, Cantone di Basilea, ecc.

SWISS CORNER: I diversi strumenti di comunicazione
Area eventi & temporary: questo spazio viene utilizzato per presentazioni
di prodotto, workshop, conferenze stampa, esposizioni, temporary stores
ecc. e supportato dalla presenza del videowall che trasmette filmati
pubblicitari, presentazioni aziendali ecc…

Vetrine bifacciali: le vetrine sono particolarmente adatte all’esposizione di
prodotti e/o di stampo culturale e godono di un’ampia visibilità sia
dall’interno che dall’esterno

Lightboxes: i pannelli retroilluminati creano una cornice davvero
scenografica all’interno del locale. Sono adatti alla presentazione di
immagini di prodotti, paesaggi, iniziative culturali ecc.

Vetrine bifacciali allestite

Area eventi & temporary

Lightboxes – Presentazioni di prodotto

Videowall - Inserimento filmati / immagini
Brandizzazione materiale Below the line

Table sets
personalizzati

Dehors
Lo Swiss Corner dispone di un bellissimo
Dehors di 50 mq posizionato di fronte ai
giardini pubblici Indro Montanelli in Piazza
Cavour.
Oltre alla presenza di tavoli e sedute tale
spazio rappresenta un’interessante piattaforma
per la realizzazione di esposizioni e/o
allestimenti particolari in occasione di eventi di
grande impatto visivo.
È possibile brandizzare il Dehors in maniera
parziale o totale per un giorno oppure per
periodi più lunghi.

SWISS CORNER
Offerte personalizzate
• Eventi di un giorno e/o presenze prolungate
• Presenze individuali o di gruppo
• Campagne promozionali
• Open days
• Temporary stores
• Degustazioni ecc.
• Mostre ed esposizioni
• Conferenze stampa

Inoltre Swiss Chamber offre supporto attraverso il proprio pool di professionisti
nelle aree comunicazione, marketing, supporto fiscale e legale tributario
Per info e richieste:
Simona Barbano
+39 02 76320379
swisscorner@swisschamber.it

www.swisscornermilano.it
www.swisschamber.it

