


The business square



THE PROJECT

UN NUOVO IMMOBILE ICONICO E SOSTENIBILE,
CON UNA STORIA IMPORTANTE, CARATTERIZZATO 
DALLA LEGGEREZZA DI UN DESIGN INNOVATIVO
E ALL’AVANGUARDIA.

A NEW ICONIC AND SUSTAINABLE PROPERTY,
WITH A RICH HISTORY, CHARACTERISED BY THE LIGHTNESS
OF AN INNOVATIVE AND CUTTING-EDGE DESIGN.

NEW
BUSINESS



LA STORIA DI PIAZZA VETRA ATTRAVERSA DIVERSI SECOLI,
DAGLI ANTICHI ROMANI FINO AI NOSTRI GIORNI.

Piazza Vetra ha una storia che attraversa diversi secoli, proprio come il fiume Seveso che un tempo 
scorreva in questa zona della città.

Teatro di vicende religiose, popolari e superstizioni sin dall’epoca romana, nell’ottocento inizia a 
prendere forma l’urbanistica regolare della piazza che, durante il novecento si trasforma in un luogo 
completamente rinnovato.

La creazione dell’iconico Vetra Building in luogo della riqualificazione dell’ ex-esattoria, continuerà a 
dare spazio all’innovazione, con solide radici e uno sguardo orientato al futuro.

THE ORIGINS
THE HISTORY OF PIAZZA VETRA SPANS SEVERAL CENTURIES,  FROM THE ANCIENT ROMANS THROUGH TO THE PRESENT DAY.

Piazza Vetra has a history that spans several centuries, just like the Seveso River that once flowed through this part of 
the city. A scene of religious, popular events and superstitions since Roman times, in the nineteenth century the square 
began to take on a regular shape and was then transformed into a completely new place during the twentieth century.

The creation of the iconic Vetra Building in place of the requalification of the former tax office building, will continue to 
make room for innovation, with solid roots and a future-oriented outlook.

LE ORIGINI
THE PROJECT



Immerso nella natura del Parco delle Basiliche e nella storia del quartiere di San Lorenzo, il complesso 
Vetra Building è collocato nel centro cittadino. Una posizione strategica a pochi passi dai più celebri 
monumenti, adiacente alla linea metro M4 attualmente in fase di realizzazione, a pochi minuti dalle linee 
M1 ed M3 che permettono un comodo collegamento con le stazioni ferroviarie e gli aeroporti. Un punto 
d’incontro privilegiato per la vita cittadina, equidistante rispetto a due luoghi simbolo di Milano, Piazza 
Duomo e i Navigli.

A STRATEGIC MEETING POINT BETWEEN PAST AND PRESENT
IN THE HEART OF MILAN.

The Vetra Building complex is located in the city centre where it is 
immersed in the green of the “Parco delle Basiliche” and the history 
of the San Lorenzo district. In a strategic position, just a stone’s 
throw from the most famous monuments, adjacent to the M4 metro 
line which is currently under construction, and a few minutes from 
the M1 and M3 lines that allow a convenient connection to the 
railway stations and airports. A favourable meeting point for city life, 
equidistant from two of Milan’s most symbolic sights, the Piazza 
Duomo and the Navigli.

LOCATION
UNO STRATEGICO PUNTO D’ INCONTRO TRA PASSATO E PRESENTE NEL CUORE DI MILANO. DUOMO

MISSORI

CROCETTA

S. AMBROGIO

Duomo di Milano

Basilica San Lorenzo
Maggiore

Parco
Giovanni Paolo II

Via Molino delle Armi

Viale G. D’Annunzio
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CORDUSIO

LIFESTYLE & LOCATION

Duomo   10 min

Missori   8 min

Crocetta   15 min

Vetra     1 min

Tram 94, 3   1 min



Innovazione tecnologica, efficienza e design all’avanguardia: la modernità e la leggerezza del vetro 
saranno le protagoniste delle nuove facciate dell’edificio, da cui sarà possibile ammirare un’imperdibile 
vista su uno dei polmoni verdi della città: il Parco delle Basiliche. Al piano terra, la creazione di una 
innovativa shopping & life experience, permetterà di vivere al meglio i ritmi cittadini e gli spazi circostanti.

ARCHITECTURE
A NEW ICON: A COMBINATION OF DESIGN, LIGHTNESS AND SUSTAINABILITY TO REDESIGN THE URBAN CONTEXT.

UNA NUOVA ICONA: COMBINAZIONE DI DESIGN, LEGGEREZZA
E SOSTENIBILITÀ PER RIDISEGNARE IL CONTESTO URBANO.

ARCHITETTURA 

Technological innovation, efficiency and cutting-edge design: the modernity and lightness of the glass will be the main 
characteristics of the new building façades, from which it will be possible to admire an unprecedented view of one 
of the city’s green lungs: the “Parco delle Basiliche”. The creation of an innovative shopping & life experience on the 
ground floor, will allow you to better enjoy the rhythms of the city and the surrounding spaces.

ARCHITECTURE

Il complesso sarà certificato LEED PLATINUM, materiali e impianti scelti garantiranno una 
totale sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

The complex will be LEED PLATINUM certified, the materials and installations chosen will guarantee total 
environmental, social and economic sustainability.



ARCHITECTURE



SPAZI UFFICIO
INNOVATIVI
INNOVATIVE OFFICE SPACES

THE INTERIORS



THE INTERIORS



THE INTERIORS



Tutti gli ambienti sono stati pensati per offrire la massima flessibilità e grande efficienza. Potranno 
essere utilizzati sia in open space sia con uffici singoli, garantendo una capienza massima in linea con 
gli standard delle aziende multinazionali più esigenti.  Le sale meeting al piano interrato, sono spaziose, 
modulari e consentono di ospitare fino a 99 persone.

All of the rooms have been designed to offer maximum flexibility and high efficiency. They can be used  both as 
open spaces or as single offices, guaranteeing maximum capacity in line with the standards of the most demanding 
multinational companies. The meeting rooms in the basement have bright views, are both spacious and modular and 
can accommodate up to 99 people.

THE INTERIORS



Airiness and brightness are characteristics that 
distinguish all of the spaces, and the views over 
the “Parco delle Basiliche” are an expression of 
uncompromising exclusivity.

Ariosità e luminosità sono caratteristiche 
che contraddistinguono tutti gli spazi, 
gli affacci sul Parco delle Basiliche sono 
espressione di un’esclusività senza 
compromessi.

THE INTERIORS



Le terrazze interne sono oasi di relax e occasione di relazione “en plein air”.

The internal terraces are an oasis of relaxation and an opportunity for open air interactions.

THE INTERIORS



SOLUZIONI
PERSONALIZZATE

Six floors above ground and two basement floors in each block. The concrete opportunity of organising your own 
flexible and modular office spaces. Both buildings, equipped with wonderful terraces offer a unique view overlooking the 
greenery of the “Parco delle Basiliche”. In the basement, meeting rooms for common use, numerous parking spaces 
for cars and motorcycles complete the appeal of the Vetra Building.

Sei piani fuori terra e due piani interrati per ciascun blocco. La possibilità concreta di organizzare i propri 
spazi ufficio, flessibili e modulari. Entrambi gli edifici, dotati di meravigliose terrazze che si affacciano sul 
verde di Parco delle Basiliche, regalano una vista unica. Ai piani interrati sale riunioni ad uso comune, 
numerosi posti auto e posti moto completano l’offerta del Vetra Building.

UN COMPLESSO DI DUE EDIFICI PER OLTRE 27.000 MQ TOTALI:
SPAZI MODULARI E FLESSIBILI ORIENTATI AL FUTURO DI NUOVI BUSINESS.

CUSTOMIZED SOLUTIONS
A TWO-BUILDING COMPLEX FOR MORE THAN 27,000 M2 TOTAL:
MODULAR AND FLEXIBLE SPACES AIMED AT THE FUTURE OF NEW BUSINESS.

BLOCCO A
Disponibile

BLOCCO B
90% Occupato

AREAS AVAILABLE



Il blocco A si sviluppa su sei piani fuori terra oltre a due piani interrati e offre grandi superfici adatte ad 
ogni esigenza: uffici open space, uffici singoli operativi e direzionali, sale riunioni, una grande terrazza, 
spazi di lavoro e relazione da pensare e progettare su misura. L’accesso è situato nella nuova piazza di 
collegamento con il Parco delle Basiliche.

BLOCCO A

Block A is spread over six floors above ground as well as two basement floors and offers large surfaces suitable for 
every need: open space offices, individual operational and executive offices, meeting rooms, a large terrace, work and 
interaction spaces that can be designed to measure. The access is located in the new square that connects with the 
“Parco delle Basiliche”.

BLOCK A

Classe Energetica A3 EP gl,nren 55,63 kWh/m2 anno - valore di progetto
Energy Class A3 EP gl,nren 55,63 kWh/m2 year - project value

DISPONIBILE
AVAILABLE

AREAS AVAILABLE

PIANO TERRA
GROUND FLOOR

PIANO 1°
1st FLOOR

PIANO 2°
2nd FLOOR

PIANO 3°
3rd FLOOR

PIANO 4°
4th FLOOR

PIANO 5°
5th FLOOR

2.680 m 2

2.820 m 2

2.822 m 2

2.000 m 2

Locato/Leased

Uffici
Offices

-

320 m 2

Terrazze
Terraces

-

-

-

-

-

TOTALE
TOTAL

10.322 m 2 320 m 2



PIANO TIPO - TERZO PIANO
FLOOR EXAMPLE - THIRD FLOOR

1 - RECEPTION
2 - AREA BREAK / BREAK AREA
3 - AREA STAMPANTI - SERVIZIO / COPY AND SERVICE AREA
4 - RELAX - AREA ATTESA / RELAX - WAITING ROOM
5 - ISOLA ECOLOGICA / RECYCLING AREA

BLOCK A
HYPOTHESIS
TEST FIT N. 1

Meeting room

Office

Open space

BLOCCO A
IPOTESI
TEST FIT N. 1

PIANO TIPO - TERZO PIANO
FLOOR EXAMPLE - THIRD FLOOR

1 RECEPTION
2 AREA BREAK / BREAK AREA
3 AREA STAMPANTI - SERVIZIO / COPY AND SERVICE AREA
4 RELAX - AREA ATTESA / RELAX - WAITING ROOM
5 ISOLA ECOLOGICA / RECYCLING AREA

Office

Open space

AREAS AVAILABLE
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BLOCK A
HYPOTHESIS
TEST FIT N. 2

BLOCCO A
IPOTESI
TEST FIT N. 2



Il blocco B si sviluppa su sei piani fuori terra, oltre a due piani interrati in cui attualmente sono liberi 1.250 
mq posti al secondo piano. Gli spazi sono facilmente configurabili sia in open space sia parcellizzandoli. 
L’accesso all’edificio avviene dalla nuova piazza di collegamento con il Parco delle Basiliche. 

BLOCCO B

Block B is spread over six floors above ground, as well as two basement floors where 1,250 m2 are currently free
on the second floor. The spaces are easily configurable both as open spaces and by breaking them up.
Access to the building takes place from the new square that connects with “Parco delle Basiliche”.

BLOCK B

1.250 m 2Spazi disponibili al 2° piano
Areas available at 2nd floor

Classe Energetica
A3 EP gl,nren 55,63 kWh/m 2 anno   valore di progetto

Energy Class A3 EP gl,nren 55,63 kWh/m2 year - project value

AREAS AVAILABLE

90%
OCCUPATO
LEASED



DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento hanno finalità esclusivamente illustrative per quanto riguarda le caratteristiche generali dei relativi progetti. Il presente documento e le 
informazioni in esso contenute non rappresentano un’offerta o un contratto, né vanno interpretate come tali. In caso di discrepanze tra le informazioni contenute nel presente documento e 
le condizioni di vendita o di locazione, prevalgono le seconde.

The information contained in this document is for illustrative purposes only as regards the general characteristics of the relevant projects. This document and the information contained 
therein do not represent an offer or a contract, nor should they be construed as such. In case of discrepancies between the information contained in this document and the conditions of 
sale or lease, the latter prevail.

Progettazione architettonica / Architectural design:

Certificazione LEED, project management, ingegneria, direzione lavori /
LEED labelling, project management, engineering, works supervision:

Communication Partner:

Investitore e sviluppatore / Investor and developer: Commercializzazione esclusiva / Exclusive letting agents:

Via Agnello 8
20121 - Milano
T. +39 02 8586 861
www.jll.it

ilprisma.com

it.arteliagroup.com

studiosandrinicomunicazione.com

The business square
Via Filippo Turati 16/18
2012 - Milano
T. +39 02 63 799 799
www.cushmanwakefield.com
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VETRABUILDING.COM


