Il Forum di Milano, oggi Mediolanum Forum, è di proprietà di Forum
Immobiliare S.r.l. ed è gestito da Forumnet S.p.A., entrambe
controllate da Forumnet Holding S.p.A..
Il suo progetto, particolarmente innovativo, vale il Premio Europeo di Architettura per
Impianti Sportivi 1994, attribuito dal CONI e dal Council of Europe.
450.000 metri cubi di volume, una superficie coperta di oltre 40.000 metri quadri, un’arena
centrale capace di ospitare fino a 12.700 spettatori e uno sviluppo su tre livelli di quota, più
un’area vip con palchi, denominati rispettivamente SkyPoint e SkyBox: sono numeri che
danno immediatamente l’idea di come il Mediolanum Forum sia una delle principali
strutture polivalenti in Europa: gestito dal Gruppo Forumnet, rappresenta infatti l’Italia nella
prestigiosa European Arenas Association, di cui è socio fondatore. Nei primi anni della sua
storia, il Forum di Milano si caratterizza immediatamente come palazzo dello sport: dedicato
innanzitutto all’hockey e al basket (di cui ospita ancora oggi l’Olimpia Milano), già
dall’inaugurazione mostra tutta la sua versatilità ed apre con un memorabile galà di
pattinaggio sul ghiaccio. Negli stessi anni, accoglie ripetutamente il torneo tennistico
internazionale indoor di Milano e, nei successivi, riesce a declinarsi per ospitare le più
diverse discipline su svariate superfici, con competizioni a livello europeo e mondiale.
All’interno del Mediolanum Forum, l’Areamultisport, una grande area indoor aperta al
pubblico e dedicata al fitness, allo squash, agli sport su ghiaccio, a quelli acquatici e al
bowling; è di giugno 2011, inoltre, l’inaugurazione del Beach Forum, una piscina scoperta
da 50 metri di lunghezza, immersa in oltre 10.000 metri quadrati di verde.
Già dai primissimi anni di attività la struttura è stata identificata anche come tempio della
musica nazionale e internazionale: il Mediolanum Forum è tappa italiana obbligata, e spesso
unica, per i tour dei più grandi artisti al mondo. Il concerto di Frank Sinatra, nel 1991, fu
definito epocale, e da allora si sono susseguiti decine di nomi che non hanno bisogno di
presentazione, dagli U2 a Madonna passando per Vasco Rossi.
Nel corso degli anni, il Mediolanum Forum ha offerto al suo pubblico anche grandi eventi
all’aperto (fra tutti, il Festival Latinoamericando) e tanto spettacolo, dedicato in particolar
modo alla famiglia (Cirque du Soleil, David Copperfield, gli show targati Disney, Walking
with Dynosaurs).
Infine, la metropolitana. Già presente nella visione del suo fondatore, Giuseppe Cabassi, è
oggi realtà: il Mediolanum Forum è servito dalla linea verde della metro, che lo proietta a
sole sette fermate dal centro e sempre più vicino al cuore dei Milanesi.

Il Mediolanum Forum è il principale
spazio polifunzionale del Nord Italia.
Sviluppato su tre livelli per un totale di 40.000 mq,
grazie alla sua modularità e all’adattabilità a
qualsiasi tipo di evento, è diventato negli anni un
punto di riferimento per la realizzazione delle più
grandi manifestazioni internazionali: concerti dei più
noti artisti, eventi sportivi di primaria importanza,
spettacoli, convention aziendali, manifestazioni
fieristiche, mostre concorsi produzioni televisive ed
eventi più contenuti nelle dimensioni, come cene di
gala e pre o after show. Il Mediolanum Forum
dispone di vari spazi interni, diversi per dimensioni e
caratteristiche, che possono essere utilizzati in
contemporanea oppure separatamente a seconda
della tipologia di evento: oltre all’Arena Centrale,
sono disponibili le sale Premium, Gallery, Gold, gli
spazi a Quota Otto e diversi spazi esterni. Infine
l’anello più alto dell’Arena (Quota Ventuno) ospita
lo “Sky Belvedere”, ambiente raffinato che si
affaccia direttamente sul parterre e che è possibile
riservare in esclusiva per conferenze stampa,
meeting e attività di corporate hospitality.

L’Arena Centrale è il cuore del Mediolanum
Forum. Collocata alla quota di 4,6 metri
rispetto al livello stradale, è lo spazio più
ampio tra quelli disponibili nell’impianto.
L’Arena Centrale - oltre ad ospitare i concerti delle più note
star internazionali della musica, grandi spettacoli ed eventi
sportivi con diverse configurazioni e superfici - è sede ideale
per convention aziendali con assetti diversi (sul lato lungo
o corto, a platea, con l’utilizzo modulare delle tribune ecc.),
cene di gala e ricevimenti, concorsi ed eventi fieristici.
Un sistema di oscuramento delle tribune permette di ridurre
la capienza da 12.700 a 3.500 posti, mentre il solo parterre
può ospitare oltre 2.000 persone sedute.
Lungo due lati dell’Arena, si trovano 12 camerini di diverse
dimensioni, disponibili come spazi di servizio, mentre il carico
e scarico degli allestimenti avviene attraverso 2 carraie, che
conducono direttamente al parterre, e tramite un capiente
montacarichi.
La versatilità dell’Arena Centrale è completata dallo sviluppo
verticale dello spazio, che permette ogni tipologia
di appendimento di carichi sospesi.

Arena
Centrale
Mediolanum Forum

PARTERRE 2.808 MQ

SERVIZI TECNICI:

ALTEZZA 16,40 M

SALA REGIA

DIMENSIONI: PARTERRE CON TRIBUNE CHIUSE 39X72 M

IMPIANTO ELETTRICO: 1 DA 63A 3F; 8 DA 16A F;
6 DA 16A 3F; 2 DA 32A F

PARTERRE CON TRIBUNE APERTE 30X61 M ;
NR. 3 INGRESSI + 2 SCALE MOBILI
L’AREA PUÒ ESSERE RIDOTTA CON TELA
SCENOGRAFICA NERA
POSSIBILITÀ DI SOSPENSIONE SUONO/LUCI:
PORTATA 350 G/ML TRAVE
CAPIENZA MASSIMA: 12.700 POSTI

QUADRO CON PRESA DA 32A 3F; PRESA DA 32A F;
PRESA DA 16A F
GRUPPO DA: PRESA 63A 3F; PRESA DA 32A 3F; 16A F
ALTRI SERVIZI:
ACCESSI MONTACARICHI Y E K: 5,45X2,65X2,70H M 6.000 KG
ACCESSI RAMPE W E K: LARGHEZZA 3,20 M ALTEZZA 4 M
CAMMINAMENTO PASSERELLE: LARGHEZZA1,20 M
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NR. CAMERINI: 12

La Sala Gallery, collocata a quota zero della
struttura, con i suoi 2.400 mq si presta
all’allestimento di convention aziendali,
cene di gala e manifestazioni fieristiche.
Può essere utilizzata sia autonomamente sia insieme alle altre
sale del Mediolanum Forum (Sala Premium e Sala Gold) alle
quali è direttamente collegata, formando uno spazio
complessivo di 4.600 mq.
Ampiamente personalizzabile, la Sala Gallery può essere
divisa in più parti attraverso quinte mobili, ed è dotata di un
foyer di 600 mq abitualmente adibito a reception, guardaroba
e area welcome.
Significativa è anche la dotazione tecnica della Sala, dal punto
di vista del service audio, che garantisce una copertura sonora
omogenea in tutto lo spazio, e del sistema di americane
motorizzate che facilita gli appendimenti per realizzare le
diverse soluzioni di allestimento richieste dal cliente.
Un parcheggio dedicato con oltre 800 posti auto si trova
di fronte alla Sala.

Sala
Gallery
Mediolanum Forum

SALA 2.400 MQ
FOYER 625 MQ
ALTEZZA MAX 7 M
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PRESENTI SU TUTTA L’AREA ESPOSITIVA AMERICANE
MOTORIZZATE E GANCI CON POSSIBILITÀ DI APPENDIMENTI
FINO A 350 KG (GANCI) E 285 KG (AMERICANE)

DIMENSIONI 68X34 M

CAPIENZA MASSIMA: 1.600 PERSONE CONVENTION;
600 PERSONE ESPOSIZIONI

IMPIANTO AUDIO CON “DELAY” E SALA REGIA

IMPIANTO ELETTRICO: LINEA 3F + NEUTRO 80 KW/380 V

La Sala Premium del Mediolanum Forum,
con i suoi 1.600 mq e uno sviluppo verticale
di 7 metri, può ospitare 1.200 persone con
un assetto a platea e 1.000 coperti per una
cena di gala.
La sua collocazione strategica accanto alla Sala Gallery
permette di utilizzare le due sale anche contemporaneamente
per l’allestimento di eventi più ampi, quali ad esempio
le manifestazioni fieristiche.
Altra caratteristica della Sala Premium è il suo posizionamento
di fronte al Teatro della Luna, che la rende particolarmente
indicata per eventi pre o after show o come supporto
a convention ospitate nella struttura teatrale.
La Sala Premium è dotata di un parcheggio dedicato per
450 posti auto.

Sala
Premium
Mediolanum Forum

DIMENSIONI 1.600 MQ; 43 X 30 M
ALTEZZA 7 M
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CAPIENZA 1.200 PERSONE

VETRATE DOTATE DI SISTEMA DI OSCURAMENTO
CENTRALIZZATO
IMPIANTO ELETTRICO: LINEA 3F + NEUTRO 80 KW/380 V

Quota Otto è un grande spazio modulare
per l’organizzazione di cene aziendali, aree
hospitality e fiere. Può essere suddiviso in
quattro sale indipendenti, denominate Sala
Grigia, Sala Blu, Sala Verde e Sala Rossa, alle
quali si aggiungono due terrazze di 1.000
e 400 mq.
L’Area di Quota Otto è un anello posto intorno al livello
intermedio dell’Arena Centrale, alla quale è collegata
con accessi diretti e riservati, differenti da quelli utilizzati
dal pubblico degli eventi.
Grazie alla disponibilità di montacarichi e scale mobili, l’intero
spazio comunica con il resto della struttura per consentire gli
allestimenti più complessi e razionalizzare la gestione
dei flussi di ospiti e visitatori.
Con la sua capienza complessiva di oltre 2.700 persone
(in configurazione cena di gala), Quota Otto è particolarmente
adatta come area di supporto a convention di grandi
dimensioni ospitate in Arena Centrale.
Dotata inoltre di un’ampia reception, utile come zona
segreteria o guardaroba, Quota Otto risulta ideale per eventi
corporate pre o after show.

Quota
Otto
Mediolanum Forum
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SALA ROSSA 1.100 MQ

ALTEZZA 3,40 M

SALA VERDE 1.000 MQ

L’AREA PUÒ ESSERE RIDOTTA CON SISTEMI DI SEPARAZIONE

SALA BLU 1.100 MQ

ACCESSO MONTACARICHI Y 5,45X2,65X2,70H M 6.000 KG

SALA GRIGIA 1.000 MQ

L’esperienza maturata da ForumNet nella
gestione dei più grandi eventi garantisce
ai clienti il massimo supporto nella ricerca
di soluzioni tecniche e organizzative per
qualsiasi necessità.
Si va dall’assistenza logistica alla gestione di un’ampia gamma
di fornitori qualificati nei diversi campi, fino alla selezione
di personale specializzato per attività quali, ad esempio,
accoglienza, sicurezza, presidio e facchinaggio.
È possibile noleggiare attrezzature e arredi di ogni tipo,
con l’assistenza dello Staff di ForumNet in tutte le fasi
dell’allestimento.
ForumNet realizza anche eventi aziendali completi, come
ad esempio le giornate di team building che si svolgono nella
cornice dell’AreaMultisport. L’Area, situata all’interno
del Mediolanum Forum, con i suoi 20.000 mq coperti
comprendenti una piscina interna, una esterna da 50m e una
pista ghiaccio, è una delle maggiori strutture sportive indoor
d’Europa.

IMediolanum
ServiziForum

SERVIZI AUDIO-VIDEO
BANQUETING
PRE E AFTER SHOW
PUNTI RISTORO

PERSONALE DI ACCOGLIENZA, SICUREZZA, FACCHINAGGIO
E PULIZIE
PRESIDI SANITARI E ANTINCENDIO
ALLESTIMENTI E COLLAUDI
NOLEGGIO DI MATERIALI E ATTREZZATURE DI OGNI TIPO
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CONVENZIONE CON L’H2C HOTEL MILANOFIORI

