MetroQuality: La showroom più innovativa di Milano.
MetroQuality è situato nel cuore del design district di Milano, con una showroom interamente
dedicata ai professionisti della progettazione.
Nella moderna e funzionale sede di via Solferino 24 la parola d’ordine è dare risposte
puntuali e complete alle esigenze di qualsiasi tipo di progetto.

MetroQuality nasce da un’idea in sé semplice quanto essenziale: poter offrire ai progettisti – e
alle aziende – la possibilità di dialogare direttamente tra loro per concludere affari utilizzando
la filiera commerciale più corta possibile.
Inoltre è un luogo fisico, una showroom dedicata esclusivamente ai progettisti dove poter
vedere dal vivo i materiali offerti dalle aziende per realizzare:
- Abitazioni private
- Uffici
- Showroom e negozi
- Hotel
- Sedi aziendali
- Meeting room
- Musei
- Teatri
- Lounge e Ristoranti

Metroquality mette anche a disposizione dei progettisti un’organizzazione capace di gestire
qualsiasi committenza, grande o piccola, nazionale o internazionale, specifica o generica.
Si occupa di tutte le attività collegate alla fornitura: dalla prototipazione alla preparazione
dell’offerta, dall’assistenza in cantiere alla fornitura dei prodotti o servizi realizzati su disegno
secondo il principio anglosassone del “OneStopShop” ovvero quello di avere un unico luogo
ed un unico referente a cui rivolgere per soddisfare le proprie esigenze.
Quali sono le caratteristiche che accomunano le aziende che hanno aderito al progetto?
Le aziende di Metroquality condividono innanzitutto la passione per il lavoro “a stretto
contatto” con il progettista. Hanno cataloghi di prodotti pensati sia per la personalizzazione
come per la realizzazione su disegno: possiamo considerarle quasi aziende fornitrici di
materie prime perché lavorano il legno, il marmo, il cemento, la luce, l’aria, il tessuto, la carta
da parati, il ferro e il vetro secondo le richieste e le esigenze specifiche di ciascun progettista.
Sono inoltre aziende abituate a offrire servizi “chiavi in mano” in qualsiasi Paese del mondo e
hanno uffici tecnici capaci di affiancare i professionisti nella scelta dei prodotti offrendo
consigli e suggerimenti utili nel corso della progettazione.
Chi sono i progettisti che si rivolgono alla professionalità di Metroquality?
I progettisti che si rivolgono a Metroquality cercano ovviamente un servizio di consulenza e
di assistenza tecnica capace di proporre prodotti innovativi, originali, esclusivi, poco
conosciuti e soprattutto garantiti dalla serietà delle aziende che li producono. Hanno
l’esigenza di sfogliare cataloghi cartacei o virtuali e di vedere e toccare con mano i campioni
dei materiali. Vogliono poter dialogare con i tecnici delle aziende produttrici e magari essere

affiancati da uno di loro mentre presentano il progetto al committente. E, sempre per le
presentazioni dei progetti ai committenti, hanno bisogno di potersi affidare alle più moderne
tecnologie digitali e multimediali.
Metroquality è in grado di offrire tutto ciò, in modo che il progettista abbia la possibilità di
dedicarsi completamente all’aspetto creativo del suo lavoro e soprattutto alla cura dei
propri clienti, mentre Metroquality, con il suo servizio di assistenza tecnica, si occupa non
solo della soluzione tecnica più adeguata al suo progetto, ma anche della ricerca dei prodotti
che meglio soddisfano le sue esigenze.
Nelle ampie sale di via Solferino si possono anche organizzare incontri formativi, eventi
collegati al mondo dell’arte, del design, dell’architettura, della moda o del food.
Metroquality si propone come uno spazio vivo, dove la creatività incontra la materia, il
progetto diventa realtà e le idee si confrontano, si elaborano, si vedono, si toccano.
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