M15 Magazzini delle Professioni è un vero e proprio esempio di rigenerazione sostenibile di uno spazio industriale.
Gli ex Magazzini 15, 16 e 17 degli ex Magazzini Generali sono stati oggetto di un
paziente e meticoloso progetto di recupero culturale, reso possibile attraverso un programma di progettazione partecipata, sotto l’egida dell’architetto Antonio Ravalli.
L’avvio al progetto di recupero risale al 2006, data dei primi contatti tra l’Ordine degli
Architetti P.P.C. di Verona e la proprietà dell’area, con l’intenzione di trasferire all’interno di quegli edifici, una volta recuperati, la propria sede.
Il Magazzino 15 ospita, infatti, la sede di tre ordini professionali: oltre a quella degli Architetti, la sede dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e quella dei
Consulenti del Lavoro.
Le intenzioni dei “Magazzini delle Professioni” sono evidenti nella progettazione degli
spazi: gli uffici dei singoli Ordini, infatti, pur mantenendo la propria autonomia, consentono una certa permeabilità e l’utilizzo di sale in comune.
È stata data priorità proprio agli spazi comuni per poter soddisfare le esigenze istituzionali della formazione continua e obbligatoria agli iscritti ma anche offrire a professionisti ed aziende un luogo di incontro e un nuovo spazio di lavoro. Per questo
sono state realizzate una sala da 220 posti (suddivisibile in due sale), una da 50 posti
e altri spazi, sia interni che esterni, molto interessanti per ospitare diverse tipologie di
eventi.
M15 è un progetto architettonico di sartoria sociale, fisica e di comunicazione.
La sua pianificazione si è rivelata un’interessante laboratorio di ricerca, un esempio
di architettura partecipata sul tema della rigenerazione urbana sostenibile, sia per la
scelta di collocare la sede in un’area di archeologia industriale dismessa, con vincolo
monumentale, sia per la metodologia utilizzata per la progettazione, frutto del lavoro
di un gruppo multidisciplinare di giovani architetti under 35 selezionati tramite un
bando.
M15, casa e magazzino delle professioni, è prima di tutto un simbolo ed un riferimento, testimonianza che il modo di vedere le cose è cambiato: è un futuro da vivere, che
si appresta a iniziare.
Associazione M15 - Via Santa Teresa, 2 - 37135 Verona
www.associazionem15.it

Sala A = 50 posti
Allestita in modo contemporaneo, per massimo 50 persone.
Ideale per incontri, riunioni, attività di formazione e meeting.
Indicata per professionisti, aziende, studi professionali,
gruppi informali e associazioni.

6CRKėG
1/2 giornata

Euro 200,00

1 giornata

Euro 350,00

fascia serale

Euro 275,00

8:30 - 13:30 o 14:30 - 19:30

8:30 - 19:30

19:30 - 23:30

Servizi extra richiedibili a pagamento
N.B. I prezzi sopra indicati si intendono al netto dell'IVA (22%)

Giornate di apertura:
Dal lunedì al sabato.
Domenica su richiesta con maggiorazione
delle tariffe del 15%

ALLESTIMENTO
l’allestimento standard della sala è previsto a
platea, con 50 sedie di colore nero dotate di
tavolino incorporato.
La sala è munita di impianto di amplificazione, proiettore, 2 microfoni da tavolo, 1
radiomicrofono gelato e 1 PC portatile con
collegamento video HDMI e VGA.

INCLUSO NEL PREZZO
Internet Wi-Fi
Utilizzo impianto Audio/Video
Luce ed energia elettrica
Riscaldamento e raffrescamento
Pulizia degli spazi
Assistenza tecnica di base
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Sala B = 60 mq
Luminosa ed allestita in modo contemporaneo.
Ideale per piccoli incontri, mostre e vernissage.
Può essere utlizzata come foyer, spazio espositivo e polifunzionale o area dedicata a catering, complementare all’uso delle altre
sale.

6CRKėG
1/2 giornata

Euro 120,00

1 giornata

Euro 200,00

fascia serale

Euro 150,00

8:30 - 13:30 o 14:30 - 19:30

8:30 - 19:30

19:30 - 23:30

ALLESTIMENTO:
l’allestimento standard della sala è previsto
senza sedute con un grande banco reception
munito di ruote.
La sala è dotata di un distributore automatico di bevande calde ed è divisibile dal resto
degli altri spazi da una tenda rossa scenografica.

Servizi extra richiedibili a pagamento

INCLUSO NEL PREZZO
N.B. I prezzi sopra indicati si intendono al netto dell'IVA (22%)

Giornate di apertura:
Dal lunedì al sabato.
Domenica su richiesta con maggiorazione

Internet Wi-Fi
Luce ed energia elettrica
Riscaldamento e raffrescamento
Pulizia degli spazi

delle tariffe del 15%
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Sala C = 90 posti
Allestita in stile minimale e funzionale, per massimo 90 persone.
Ideale per riunioni, meeting e convegni.
Indicata per professionisti, aziende, studi professionali,
gruppi informali e associazioni.

6CRKėG
1/2 giornata

Euro 300,00

1 giornata

Euro 500,00

fascia serale

Euro 400,00

8:30 - 13:30 o 14:30 - 19:30

8:30 - 19:30

19:30 - 23:30

ALLESTIMENTO:
l’allestimento standard della sala è previsto a
platea, con 90 sedie di colore nero.
La sala è fornita di impianto di amplificazione, 2 microfoni da tavolo, 1 radiomicrofono
gelato e 1 PC portatile con collegamento video HDMI e VGA ai 2 schermi LCD di grande
formato.

Servizi extra richiedibili a pagamento

INCLUSO NEL PREZZO
N.B. I prezzi sopra indicati si intendono al netto dell'IVA (22%)

Giornate di apertura:
Dal lunedì al sabato.
Domenica su richiesta con maggiorazione
delle tariffe del 15%

Internet Wi-Fi
Utilizzo impianto Audio/Video
Luce ed energia elettrica
Riscaldamento e raffrescamento
Pulizia degli spazi
Assistenza tecnica di base
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Sala D = 96 posti
Allestita in stile minimale e funzionale, per massimo 90 persone.
Ideale per riunioni, meeting e convegni.
Indicata per professionisti, aziende, studi professionali,
gruppi informali e associazioni.

6CRKėG
1/2 giornata

Euro 300,00

1 giornata

Euro 500,00

fascia serale

Euro 400,00

8:30 - 13:30 o 14:30 - 19:30

8:30 - 19:30

19:30 - 23:30

ALLESTIMENTO:
l’allestimento standard della sala è previsto a
platea, con 96 sedie di colore nero, un ampio
tavolo di presidenza e un podio.
La sala è munita di impianto di amplificazione, proiettore, 2 microfoni da tavolo, 1
radiomicrofono gelato e 1 PC portatile con
collegamento video HDMI e VGA.

Servizi extra richiedibili a pagamento

INCLUSO NEL PREZZO
N.B. I prezzi sopra indicati si intendono al netto dell'IVA (22%)

Giornate di apertura:
Dal lunedì al sabato.
Domenica su richiesta con maggiorazione
delle tariffe del 15%

Internet Wi-Fi
Utilizzo impianto Audio/Video
Luce ed energia elettrica
Riscaldamento e raffrescamento
Pulizia degli spazi
Assistenza tecnica di base
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Sala E = 220 posti
Ampia e luminosa,in stile contemporaneo e funzionale, per massimo 220 persone.
Ideale per convegni, congressi, meeting ed eventi corporate.
Indicata per professionisti, aziende e studi professionali.

6CRKėG
1/2 giornata

Euro 500,00

1 giornata

Euro 800,00

8:30 - 13:30 o 14:30 - 19:30

8:30 - 19:30

fascia serale
19:30 - 23:30

Euro 650,00

Servizi extra richiedibili a pagamento
N.B. I prezzi sopra indicati si intendono al netto dell'IVA (22%)

Giornate di apertura:
Dal lunedì al sabato.
Domenica su richiesta con maggiorazione
delle tariffe del 15%

ALLESTIMENTO:
l’allestimento standard della sala è previsto
a platea, con 220 sedie di colore nero, un
ampio tavolo di presidenza e un podio.
La sala è munita di impianto di amplificazione, proiettore, 2 microfoni da tavolo, 1
radiomicrofono gelato, 1 PC portatile con
collegamento video HDMI-VGA e 2 schermi
TV aggiuntivi.

INCLUSO NEL PREZZO
Internet Wi-Fi
Impianto Audio/Video
Luce ed energia elettrica
Riscaldamento e raffrescamento
Pulizia degli spazi
Assistenza tecnica di base
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M15

B
COME RAGGIUNGERCI
M15 Magazzini delle Professioni si trova
a Verona in Via Santa Teresa 2 all’interno dell’Area degli ex Magazzini Generali.
E’ facilmente raggiungibile dall’Autostrada A4 - Casello di Verona Sud, percorrendo Viale del Lavoro o provenendo
dal Centro di Verona, percorrendo Viale
Piave in direzione sud.

COME CONTATTARCI

PARCHEGGI
2CREJGIIKOGW/CICYYKNK

Per prenotazione eventi
e segreteria organizzativa:
IGSěORGM"IMCKĚEOM

Per aspetti amministrativi
SGIRGěGRKCM"IMCKĚEOM

accessibile da Via Santa Teresa,
indicazioni Archivio di Stato M15
2CREJGIIKO%CUCĚECUKC
accessibile dalla rotatoria sottostante il cavalcavia di Viale Piave,
direzione sud Santa Lucia.
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