
 

 

Un “Laboratorio di Idee” per MetroQuality. 
L’esperienza e la professionalità di Engarda Giordani 
Comunicazione per sviluppare lo spazio espositivo 

 
 
Partner di MetroQuality dal 2018, Engarda Giordani Comunicazione si pone 
come punto di riferimento per lo sviluppo della comunicazione e delle iniziative 
dello spazio espositivo di 450 mq situato nel cuore del dinamico quartiere 
milanese di Brera, in Via Solferino 24. Lo fa grazie al suo Laboratorio di Idee, un 
laboratorio creativo frutto di oltre 15 anni di esperienza, professionalità e delle 
competenze sviluppate dall’agenzia nell’ambito della comunicazione e delle 
Pubbliche Relazioni.  
 
L’obiettivo è duplice: offrire a MetroQuality un supporto organizzativo e creativo 
nello sviluppo della propria comunicazione e nell’organizzazione di eventi ed 
iniziative; porsi come interlocutore di riferimento per aziende e professionisti che 
desiderano affittare lo show-room per il proprio evento speciale, potendo contare 
su una struttura operativa consolidata ed una gestione puntuale.  
 
I servizi del Laboratorio di Idee si concretizzano nell’organizzazione di Eventi, 
Corsi di Formazione con Crediti Formativi Professionali; Corsi di Coaching e 
Motivazionali; Show-cooking; Corsi di Cucina; Lanci Prodotto; Anniversari 
Aziendali; Cocktail Party e Celebrazioni; Mostre ed Allestimenti. Il tutto è reso 
possibile dalla collaborazione del Laboratorio di Idee con un pool di esperti, relatori 
scientifici e tecnici, professionisti dell’alta cucina, chef stellati, coach e formatori, 
designer, architetti e progettisti, che consentono di poter gestire queste iniziative a 
360° (dallo sviluppo dell’idea creativa alla realizzazione, alle attività di segreteria e 
presidio, fino al follow-up).  
 
Completano l’offerta del Laboratorio di Idee i servizi di Ufficio Stampa, studio 
creativo e realizzazione dell’immagine coordinata – sia in ambito digital che 
attraverso siti web e Social Media Marketing, sia offline.  
 
Un ampio ventaglio di competenze al servizio delle aziende che vogliono 
affacciarsi al mondo da una finestra privilegiata: il quartiere milanese di Brera, 
crocevia delle nuove tendenze del design mondiale.  
 
Un vero e proprio distretto che è centro dello sviluppo commerciale, creativo e 
culturale della città.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli orari dello show-room 

Lun-Ven: dalle 10:00 alle 18:00 - Sab e Dom: chiuso 
 
I contatti 
Metroquality | Via Solferino, 24 – 20121 Milano | T. +39 02 36742630 
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