
SETTEMBRE 2021
Ore 14.30 - 16.3007

Area Conferenza   
HOTEL REGENERATION 
designed by Simone Micheli 

Via Ventura 14 
Distretto di VENTURA MILANO    

Ore 16.30 – 17.30 
Visita guidata alla Mostra  

Evento in collaborazione con l’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di 
Milano. Riconosciuti 2 CFP agli Architetti. Frequenza minima: 100%.

L’infrastruttura dell’accoglienza 
per l’attrattivita’ del territorio:  
PNRR e Olimpiadi 2026 

La partecipazione all’evento è libera e gratuita 

Alle 14.15 Registrazione dei partecipanti
Per iscrizioni cliccare qui

https://portale.assimpredilance.it/eventi/l-infrastruttura-dell-accoglienza-per-l-attrattivita-del-territorio-pnrr-e-olimpiadi-2026


ore 14:15 Registrazione dei partecipanti

ore 14:30  Interventi di  apertura

Regina De Albertis
Presidente Assimpredil Ance

Simone Micheli  
Architetto

ore 14:50 Relazioni
Le risorse del PNRR  per le città, il territorio e la transizione ecologica

Romain Bocognani
Vice Direttore ANCE

Olimpiadi 2026 e indotto sull’attrattività

Marco Percoco
Direttore Centro di Ricerca Green – Università Bocconi

ore 15:30 Il punto di vista

Interviste di Roberto Arditti Giornalista

Andrea Monti
Fondazione Milano Cortina 2026 - Director of communications

Tiziano Pavoni
Presidente Ance Lombardia

Federico Chiarini
Coordinatore della Filiera Attrattività & Hospitality di Assolombarda

ore 16:10 Conclusioni

Alessandro Morelli
Vice Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

PROGRAMMA

Evento in collaborazione con l’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano. 
Riconosciuti 2 CFP agli Architetti. Frequenza minima: 100%.

La partecipazione all’evento è libera e gratuita 



VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA

HOTEL REGENERATION 
Designed by Simone Micheli 
in collaborazione con 196+ forum Milan, PKF hospitality group
La più grande e coinvolgente mostra/agorà dedicata al contract, il cuore pulsante di Lambrate. 
Ibridazione, contaminazione, alterazione sono le parole chiave che guidano l’happening contenutistico 
e formale firmato dall’architetto Simone Micheli per il Fuorisalone 2021 nel distretto di Ventura Milano, 
dando vita ad uno spazio dedicato all’ospitalità in cui le funzioni si contaminano e gli ambienti si 
fondono osmoticamente, grazie ad un intelligente uso di tecnologia e materiali connessi al mondo 
dell’innovazione. 

Ci saranno otto differenti installazioni dedicate a prestigiose catene alberghiere internazionali e 
ciascuna sarà rivolta ad un personaggio di eccellenza del mondo dello spettacolo, della musica, del 
giornalismo, della critica, dello sport, della cucina, della moda: Taste Lounge - Bar & Restaurant, 
Physical Spa, Comedy Room, Opinion Room, Rewind Room, Lyric Hall, Cellar Room, Reality Room. 

Completeranno l’esibizione gli spazi dedicati all’incontro, al business ed all’informazione: la 
Conference Area, l’Info Point per accogliere gli ospiti, e la Re-working area, in cui imprenditori e 
professionisti costruiranno relazioni vincenti, significative per i futuri sviluppi del fare business.

Ogni frammento prende vita dall’iconico e distintivo tratto dell’architetto Micheli -grazie al supporto 
di prestigiose aziende partners di caratura internazionale - con l’obiettivo di creare una vera e propria 
opera d’arte realmente immersiva e stimolante.

Via Ventura 14 - Distretto di VENTURA MILANO    
Ore 16.30 – 17.30


