
Milano
Tra le città più vibrati e creative del mondo, Milano è la location ideale 
per 3M e Stefano Boeri Architetti per celebrare tutto ciò che è possibile 
nel mondo dell’architettura, del design e dell’innovazione.
 
Designer, architetti, creativi e professionisti arriveranno a Milano da tutto 
il mondo per esplorare le ultime tendenze del design e semplicemente 
per lasciarsi ispirare… noi possiamo offrire loro un momento di relax.  
Vi aspettiamo all’ Urban Tree Lounge dove potrete rilassarvi, ricaricarvi 
e soprattutto, riflettere.
 

3M Science. Applied to Life.™
La scienza cambia il mondo ogni giorno, risolvendo problemi complessi 
e dando forma al futuro. La tecnologia, il talento e la cultura di 3M portano 
la scienza nella vita di tutti i giorni per attivare il progresso. Tutto questo è reso 
possibile grazie ad una cultura creativa e ad una forte passione per la scoperta.

Non ci limitiamo a inventare, noi creiamo. Ci lasciamo ispirare dal quotidiano 
per tradurre desideri in soluzioni ed esperienze concrete, realizzando scoperte 
innovative che migliorano, semplificano e arricchiscono la vita di tutti i giorni. 
Grazie a 3M Design, queste soluzioni ed esperienze prendono vita attraverso 
quella che ci piace definire “creatività collaborativa”.

Una collaborazione guidata 
da uno scopo condiviso 
3M è un’azienda impegnata nell’innovazione, con l’obiettivo di attivare 
il progresso; per fare questo, collabora con vari partner in diversi settori, 
dal  manifatturiero al sanitario, dall’elettronica all’energia, fino ai prodotti 
per il consumer. All’interno di uno spazio interamente dedicato al design, 
questa collaborazione creativa si lascia ispirare da partner che condividono 
valori comuni: unire la qualità allo scopo di realizzare soluzioni progettuali 
belle e funzionali, ma soprattutto in grado di migliorare la vita delle persone 
in tutto il mondo.

Questo è il motivo per cui siamo entusiasti di collaborare con Stefano Boeri 
Architetti, figura leader nel settore dell’architettura contemporanea 
ecosostenibile e in campo urbanistico. Il nostro scambio di idee ha portato 
ad un interesse comune per la progettazione di un’esperienza che integra 
i materiali 3M all’interno di questa collaborazione creativa, così da accogliere 
i visitatori della Design week incoraggiandoli a riflettere sulle nuove 
opportunità per progettare le soluzioni del domani.


