
Pirelli HangarBicocca

Corporate 
Membership



Programma esclusivo  
di Membership rivolto 
alle aziende 

Exclusive Membership 
program for companies



Dedicato alle aziende che condividono 
passione e interesse per l’arte 
contemporanea e desiderano 
sostenere il programma e le 
attività di Pirelli HangarBicocca. 

Dedicated to companies that share a 
passion and interest in contemporary art 
and wish to support Pirelli HangarBicocca’s 
program and activities.

Corporate Membership



Chi siamo About us

Pirelli HangarBicocca è una fondazione 
no profit nata a Milano nel 2004 dalla 
riconversione di uno stabilimento 
industriale in un’istituzione dedicata 
alla produzione e promozione di arte 
contemporanea.

Luogo dinamico di sperimentazione  
e ricerca, con i suoi 15.000 metri 
quadrati è tra gli spazi espositivi a 
sviluppo orizzontale più grandi d’Europa 
e ogni anno presenta importanti mostre 
personali di artisti italiani e internazionali. 
Lo spazio ospita anche la celebre opera 
permanente di Anselm Kiefer,  
I Sette Palazzi Celesti 2004-2015 che, 
sin dall’inaugurazione delle sue sette 
torri in cemento armato, ha reso Pirelli 
HangarBicocca uno dei luoghi da  
non perdere a Milano. 

L’accesso allo spazio e alle mostre  
è totalmente gratuito e il dialogo tra 
pubblico e arte è favorito dalla presenza  
di mediatori culturali.

Pirelli HangarBicocca is a non-profit 
foundation, established in 2004, which 
has converted a former industrial plant  
in Milan into an institution for 
the production and promotion of 
contemporary art.

This dynamic center for experimentation 
and discovery covers 15,000 square 
meters, making it one of the largest 
contiguous exhibition spaces in Europe.  
It presents major solo shows every year 
by Italian and international artists.
Pirelli HangarBicocca also permanently 
houses one of Anselm Kiefer’s most 
important site-specific works, The 
Seven Heavenly Palaces 2004-2015, 
commissioned for the opening of  
the institution, making  
Pirelli HangarBicocca one of the places 
not to be missed in the city of Milan.

Admission to the space and the shows  
is completely free of charge, and 
facilitators are on hand to help the public 
connect with the art.



Pirelli HangarBicocca 
e le aziende

Pirelli HangarBicocca
and companies

Pirelli HangarBicocca offre alle aziende 
l’opportunità di svolgere un ruolo 
centrale nello sviluppo dell’istituzione, 
beneficiando di vantaggi e possibilità  
in diversi ambiti:

CORPORATE IDENTITY
Il contesto culturale di PHB si presta a 
veicolare la comunicazione istituzionale 
di aziende che vedono nell’eccellenza e 
nell’unicità i punti forti della propria identità.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
Condividere l’impegno di un’istituzione
gratuita e aperta a tutti, che contribuisce 
alla vita culturale della città e dedica 
grandi risorse alle attività educative 
e alla divulgazione dei linguaggi 
contemporanei. 

RELAZIONI ISTITUZIONALI E 
COMUNICAZIONE
Beneficiare di momenti di visibilità di alto 
profilo e di un contatto diretto con ospiti 
italiani e internazionali, oltre alla possibilità 
di organizzare propri eventi corporate.

COMUNICAZIONE INTERNA
Offrire ai referenti aziendali una continua
e coinvolgente esperienza di contatto con
i linguaggi dell’arte, avvicinando i propri
dipendenti e manager ai temi della
creatività e dell’innovazione.

Pirelli HangarBicocca offers companies 
a chance to play a key role in the future 
of the institution, receiving a variety of 
advantages and opportunities:

CORPORATE IDENTITY
The cultural world of Pirelli HangarBicocca 
is ideal for conveying the institutional 
communication of companies that 
see excellence and uniqueness as the 
hallmarks of their identity.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
Sharing the goals of an institution that is 
free and open to all, that contributes to 
the cultural life of the city and that devotes 
considerable resources to educational 
activities and the dissemination of 
contemporary languages.

INSTITUTIONAL RELATIONS AND 
COMMUNICATION
High-profile events that offer visibility 
and direct contact with Italian and 
international guests, as well as the 
opportunity to organize corporate events.

INTERNAL COMMUNICATION 
The chance to offer your company
representatives a continuous engaging
cultural experience in dialogue with
art and innovation, introducing employees 
and managers to aspects of creativity
and innovation.

Pirelli HangarBicocca e le 
aziende
Pirelli HangarBicocca offre alle aziende l’opportunità di svolgere un ruolo centrale 
nello sviluppo dell’istituzione, beneficiando di vantaggi e possibilità in diversi ambiti:

CORPORATE IDENTITY

Il contesto culturale di PHB si presta a veicolare la comunicazione istituzionale di 
aziende che vedono nell’eccellenza e nell’unicità i punti forti della propria identità.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Condividere l’impegno di un’istituzione gratuita e aperta a tutti, che contribuisce alla 
vita culturale della città e dedica grandi risorse alle attività educative e divulgative.

RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE

Beneficiare di momenti di visibilità di alto profilo e di un contatto diretto con ospiti 
italiani e internazionali, oltre alla possibilità di organizzare propri eventi corporate

COMUNICAZIONE INTERNA

Offrire ai referenti aziendali una continua e coinvolgente esperienza di contatto con i 
linguaggi dell’arte e dell’innovazione, avvicinando i propri dipendenti e manager ai 
temi della creatività e dell’innovazione.



Pirelli HangarBicocca

Corporate Membership Corporate Membership

VISIBILITÀ
–  Nome nei ringraziamenti all’ingresso 

dello spazio come Donors

ACCESSO PRIVILEGIATO & ATTIVITÀ 
DEDICATE
–  Possibilità di organizzare 2 visite 

guidate a spazi chiusi
–  Possibilità di organizzare degli 

eventi aziendali negli spazi di Pirelli 
HangarBicocca a prezzi agevolati

–  Possibilità di organizzare 
gratuitamente 2 visite guidate 
dedicate con i nostri mediatori 
culturali nei giorni di apertura 
dello spazio espositivo (max 25 
partecipanti)

–  Possibilità di prenotare posti  
agli eventi del public program 
(concerti, performance, talks...)

–  Newsletter dedicata su tutte  
le attività dell’istituzione

NETWORKING
–  Invito ai cocktail di anteprima di tutte 

le mostre per il titolare e 5 ospiti (3/4 
mostre all’anno)

–  Inviti per 2 persone alle maggiori fiere 
internazionali di arte contemporanea 

OMAGGI E SCONTI RISERVATI
–  1 catalogo per ogni mostra della 

programmazione artistica in omaggio 
–  15% di sconto sull’affitto spazio
–  10% di sconto sull’acquisto delle 

edizioni limitate d’artista
–  10% di sconto sugli eventi allo  

Iuta Bistrot 

VISIBILITY
–  Company indicated as a Donor in the 

acknowledgements at the entrance
 
PRIVILEGED ACCESS & DEDICATED 
ACTIVITIES
–  2 guided tours to be arranged out of 

hours
–  The opportunity to hold special 

corporate events in the spaces of Pirelli 
HangarBicocca at discounted prices

–  2 special guided tours with our 
cultural mediators can be organised 
free of charge on days when the 
exhibition space is open (max. 25 
participants)

–  The chance to reserve a place at the 
Public Program events (concerts, 
performances, talks...)

–  Newsletter on all the institution’s 
activities

NETWORKING
–  Invitation to all exhibition preview 

cocktails for the owner and 5 guests 
(3/4 exhibitions per year)

–  Invitations for 2 people to major 
international contemporary art fairs 

GIFTS AND SPECIAL DISCOUNTS
–  1 free catalogue of each show  

of the exhibition program 
–  15% discount on space rental
–  10% discount on the purchase of 

limited-edition works
–  10% discount on events at Iuta Bistrot 

Il programma Corporate Membership dedicato alle aziende offre l’opportunità  
di instaurare un rapporto privilegiato e attivo con l’istituzione e dà accesso  
a una serie di vantaggi, privilegi ed esclusive opportunità. 
Con un contributo annuale a sostegno del programma e delle attività  
di Pirelli HangarBicocca, i Corporate Member ricevono una serie di  
Benefit per tutto l’anno, tra i quali:

Companies in the Pirelli HangarBicocca Corporate Membership program enter into 
an active and preferential relationship with the institution, with access to a series 
of advantages, privileges, and exclusive opportunities. 
By supporting Pirelli HangarBicocca’s program and activities through an annual 
contribution, Corporate Members receive a series of benefits throughout  
the year, including:

Membership annuale: 15.000€ Annual membership: €15,000 





Pirelli HangarBicocca

Via Chiese 2 — Milan, IT 
pirellihangarbicocca.org

Contatti
Contacts

Fabienne Binoche
fabienne.binoche@hangarbicocca.org
M. +39.334.6031247



Via Chiese 2 — Milan, IT 
pirellihangarbicocca.org


