per info:
www.milanospacemakers.com
info@milanospacemakers.com

E’ una realtà imprenditoriale che gestisce, in esclusiva, un network di
circa 40 spazi espositivi, ex location industriali riqualiﬁcate, temporary shop e vecchi laboratori riconvertiti ideali per eventi, set, campagne vendita e temporary shop, con un forte radicamento nel
distretto Tortona-Savona.
Grazie alla lunga esperienza maturata negli anni e alla capacità di
creare connessioni e entrare in relazione con soggetti diversi,
Milano Space Makers è diventata in breve tempo un punto di riferimento per la comunità creativa internazionale, con particolare attenzione a design e moda.
Il circuito espositivo di Milano Space Makers all’interno del Tortona
district presenta infatti location in perfetta sintonia con le esigenze
espressive del design, della moda, dell’arte, della cultura e del food.

Savona up, via Savona 35 | 100 mq
Open space che si sviluppa su due livelli.
Situata nel tratto più vivace di Via Savona, vicino agli
show room di Zegna, Fay e Hogan, questa location
presenta un primo ambiente di 23 mq al piano terra e
un ampio openspace al primo piano, con vetrina sulla
strada.

Spazio Crea, via Tortona 31 | 80 mq
Immobile grezzo ed affascinante, recentemente
dismesso e ristrutturato.
Open space con sofﬁtti alti e ampie ﬁnestre dalle
quali ﬁltra luce naturale diffusa. Due accessi indipendenti e ﬁniture neutre che mantengono, tuttavia,
l’impronta post-industriale.

Ofﬁcina 31. via Tortona 31 | 180 mq
Un nuovo spazio con un’atmosfera da
galleria d’arte, pulito, luminoso, situato
in una posizione di incredibile visibilità
all’interno del complesso Opiﬁcio 31.
La superﬁcie totale è di circa 180 mq,
con una grande sala espositiva centrale
dal volume imponente, due stanze più
piccole e un doppio ingresso.

Loftino, via Tortona 31 | 70 mq
La struttura che riprende le linee di una
casetta stilizzata rende questo ediﬁcio di
grande personalità.
Il loft è corredato da un cortile privato di
altrettanti 70 mq utilizzabile come prosecuzione esterna dello spazio espositivo.

Tortona 5, via Tortona 5 | 50 mq
E’ un negozio di circa 50 mq (con ampio
magazzino al piano interrato e un piccolo
ufﬁcio al mezzanino non accessibile al
pubblico).
È la collocazione perfetta per azioni di
comunicazione e vendita mirate ad un
target ampio e generico, con un riscontro
di pubblico e mediatico garantito.

