


NEL CUORE PULSANTE
DEL NUOVO QUARTIERE MIND

A pochi minuti da Milano, un 
hub innovativo che fonde le 
caratteristiche di un teatro di 
posa a una location per eventi 
digitali è pronto ad accogliere 
clienti e aziende che vogliano 
cavalcare la nuova frontiera del 
digital per affermare la loro identità 
e aumentare l’engagement.

Raggiungibilità dai maggiori 
snodi autostradali/tangenziali, 
a 300 mt dall’uscita A4
Ampio Parcheggio riservato ai 
clienti



SPAZI E TECNOLOGIA



WAY Spa e MIXER GROUP

Una Partnership che permette di offrire al 
cliente molto di più di un hub tecnologico: 
progetti creativi, set virtuali, green screen 
scenografie 3D, creazioni di portali per 
accreditamento, artist management,  stage 
room, meeting area e regie dedicate; con 
possibilità di realizzare scenografie e set 
per shooting di prodotto. 
Servizi di logistica completano l’offerta 
esclusiva di questo nuovo ingresso nel 
mondo del digital.
Facilità di accesso e ampie aree di carico 
e scarico rendono WMSTUDIOS altamente 
funzionale.

400mq
di superficie 

a disposizione del cliente



SET VIRTUALI, GREEN SCREEN, 
STAGE ROOM, MEETING AREA E REGIE DEDICATE

23 metri di screens permettono di adeguarsi alle 
nuove esigenze di comunicazione utilizzando la realtà virtuale 
e rispettando le vigenti normative. Eventi, conferenze, webinair 
trasmessi in live streaming con la massima customizzazione e 
livelli di performance tecnologiche altissime.
• Possibilità di realizzare 2 eventi in contemporanea 
 (Studio W 15 mt – Studio M 8 mt).
• Produzione e customizzazioni scenografie per set fotografici.
• Disponibilità di arredi di varie tipologie.

Stage Room dedicate 
ai relatori/staff in presenza

Camerini
Coffee station e Lunch Box 

personalizzato
Servizio di Make up Artist

Personalizzazione 
scenografica in 3D 

Regia
e personale tecnico 

altamente qualificato



15 METRI DI SCHERMO PER I VOSTRI GRANDI EVENTI

LIMBO W

15m



8 METRI DI SCHERMO PER PICCOLI GRANDI EVENTI

LIMBO M 8m



SICUREZZA



“ “Vendere e comunicare
sono la base per il successo;
saper cogliere i cambiamenti 
del modo in cui farlo 
è una necessità per rimanere
leader nel futuro.

WM STUDIOS risponde alle esigenze più 
recenti di spazi e di sicurezza, coniugando 
le più innovative tecnologie e tecnici 
professionisti.

DPI Covid
e sanificazioni
degli spazi giornalieri

Tampone rapido in loco con 
personale infermieristico



COME RAGGIUNGERCI



M

Rho/Fieramilano

Aeroporto Malpensa

Milano

Bollate
Monza

A50

A52

A50

A4

Olona

Servizio NCC 
da/per Milano e dintorni

Siamo a Rho in via Livenza 4, 
a pochi minuti da Milano.
Facilmente raggiungibile 
con i mezzi pubblici o in auto.

Da Aeroporto Malpensa: 
Autostrada A8 > A50 verso tang. ovest 
> uscita SS33 Rho/Pero Fieramilano

Da Milano: 
Metropolitana M1 fermata Rho/Fiera

Passante ferroviario: linee S5 e S6,
fermata Rho

M



DAL 2020 AL 2021 
ABBIAMO REALIZZATO 
EVENTI DIGITALI PER 



WM STUDIOS - Via Livenza, 4 – Rho 
(all’interno di WAY Spa)

info@wmstudios.it - wmstudios.it
T. +39 02.36584600 | M. +39 348.4088543

MANAGED BY:

ARREDAMENTI E ALLESTIMENTI
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