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Il nuovo centro d’innovazione milanese.
Aperto, interattivo e tecnologicamente avanzato.
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Dopo la nuova sede di EY a Milano, DEGW 
firma EY WavespaceTM: un nuovo hub 
dedicato all’innovazione per lavorare  
in sinergia con aziende, partner tecnologici, 
università e start-up.

Committente: EY Italia

Luogo: Via Meravigli 12/14, Milano

Area: 700 mq

Servizi DEGW: Space planning, 
interior design

Servizi FUD: Physical branding

Fotografie: Dario Tettamanzi

Team di progetto

EY Project Leader: Stefano Massimo Riva

DEGW Project Leader: Alessandro Adamo

DEGW Design Leader: Giuseppe Pepe

DEGW Senior Architect: Enrico Arrighetti

FUD Project Leader: Lorenzo Casanova

FUD Graphic Designer: Nicolò Gerico
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EY WavespaceTM fa parte di una rete 
di centri d’innovazione specializzati in 
nuove tecnologie e interattivi, presenti in 
tutto il mondo (17 a livello globale), che 
condividono metodologia e piattaforme:  
una reciprocità funzionale di strumenti 
e competenze che rappresenta un valore 
unico per le imprese.

Lo spazio milanese, di circa  
700 mq, è inserito nello stesso complesso  
di edifici della nuova sede di EY in  
Via Meravigli, anch’essa progettata 
da DEGW: è quindi un progetto 
che segna una continuità, conferma 
la felice collaborazione tra due 
realtà di rilievo internazionale  
da sempre impegnate, 
per metodologia progettuale e cultura 
organizzativa, a produrre innovazione. 

“Dopo la nuova sede di EY, siamo 
molto contenti del proseguimento di 
questa collaborazione in un progetto 
così innovativo, uno spazio immersivo 
che unisce architettura, tecnologia 
ed experience in modo organico ed 
efficace. Oggi come allora, DEGW è in 
prima linea con EY per accompagnare 
il cambiamento di Milano e il suo 
processo evolutivo, e questo ci dà 
molta soddisfazione: ringrazio EY per 
l’opportunità e la fiducia che continua 
a riporre nel nostro lavoro”
Alessandro Adamo 
Partner Lombardini22 e Director DEGW
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Flexible Area

DEGW – brand del Gruppo Lombardini22 e leader nella 
consulenza strategica sui modi di lavorare e sull’interazione fra 
spazio fisico e performance aziendale – ed EY – leader mondiale 
nei servizi professionali di revisione e organizzazione contabile, 
fiscalità, transaction e advisory – hanno condiviso le proprie 
competenze per realizzare uno spazio collaborativo  
e connesso dove affrontare le sfide della digital disruption e 
cogliere tutte le opportunità offerte dal panorama attuale, in 
continua evoluzione.
EY WavespaceTM è uno spazio complesso che condensa brand 

strategy, comunicazione e marketing digitale, data analytics, 
artificial intelligence (AI) e machine learning, robotic process 
automation (RPA), blockchain, customer experience e service 
design, future cities, Internet of  Things (IoT) e Industry 4.0. 
Uno spazio che ha richiesto un progetto attento e sofisticato,  
per offrire un supporto efficace alle attività di comunicazione, 
vendita ed erogazione dei servizi di consulenza di tutte le Service 
Line di EY e, allo stesso tempo, coniugare sperimentazione, 
sviluppo, informalità, coinvolgimento, flessibilità, comfort, 
condivisione, creatività, interazione.

“Sfide importanti come quelle che 
ogni giorno le imprese affrontano 
per innovarsi e rafforzare la propria 
competitività non si affrontano da 
soli. Per questo offriamo ad aziende, 
imprenditori e incubatori, ma anche  
ai giovani talenti e quindi a scuole  
e università, l’opportunità di lavorare 
insieme e sperimentare”
Donato Iacovone
CEO EY Italia
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Il progetto

Innovation Center - area accoglienza 

Coworking - work area

EY WavespaceTM è composto di due unità 
logiche, affiancate tra loro e indipendenti, 
ma funzionalmente interconnesse 
e integrate nello spazio dell’EY 
headquarter: 

L’area Innovation Center
Spazio consacrato alla tecnologia, 
alla rappresentazione, al showcase e 
all’experience, e si articola su due livelli. 

L’area Coworking
Luogo della collaborazione, della 
creatività user-friendly e del comfort 
informale.
 
Entrambe si affacciano su via Camperio, 
da cui hanno ingressi diretti, e sono 
accessibili tramite ascensore interno  
e dal cortile interno per i referenti EY.
Seppure separate, una finestra virtuale 
collega le aree offrendo la percezione di 
vivere in un unico spazio connesso.
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Showcase

È uno spazio consacrato alla tecnologia, alla rappresentazione, 
al showcase e all’experience, e si articola su due livelli. 
 
Al piano terra, in corrispondenza dell’ingresso da via 
Camperio, l’area Welcome dà il benvenuto agli ospiti con  
una area waiting interattiva e tecnologica. Due schermi 
touch permettono di effettuare la registrazione dei dati dei 
partecipanti o di fornire contenuti in base allo specifico evento 
attraverso il sistema di Digital Signage che gestisce l’intero 
spazio.
 
Uno spazio che ha il proprio fulcro strumentale in 
un’ampia quinta tecnologica dotata di un grande schermo 
centrale e 28 pouf  rimovibili e riposizionabili, opportunamente 
disegnati per la massima flessibilità e funzionalità: 
Un allestimento pensato per supportare visualizzazioni 
dinamiche per presentazioni frontali con platea, sessioni 
sessioni di coworking, analisi contenuti e 3d video mapping, 
oltre che infografiche, analisi di mercato, presentazioni 
client-specific e simulazioni di scenari con più ambientazioni 

contemporaneamente. Questo dispositivo articola due 
aree specifiche: l’area Showcase e, nella parte più interna 
dell’Innovation Center, e la Flexible Area a ridosso delle 
vetrate su strada.

La prima, è un’area versatile progettata per accogliere gruppi  
di diverse dimensioni (fino a 20 partecipanti) e veicolare 
contenuti in modo dinamico attraverso le sue dotazioni 
tecnologiche: monitor multitouch con funzioni di lavagna 
interattiva a videoconferenze, e tavolo touch interattivo.

La seconda è una vera “macchina” di flessibilità 
spaziale: attrezzata con supporti audio/video all’avanguardia, 
e in grado di cambiare dimensione e configurazione  
per assumere diverse entità spaziali e adattarsi a molteplici 
usi. Accoglie fino a 50 persone per presentazioni e conferenze, 
e può ospitare hackathon (da uno a tre gruppi di lavoro 
contemporaneamente), sessioni di coworking o showcase con  
il cliente.

Innovation Center

Flexible Area Welcome Area

Layout - piano terra - Innovation Center
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Client Showcase e Retail Experience

Flexible Area
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Il livello interrato è collegato al piano da un sistema di scale 
che divide in due parti lo spazio. Da un lato si accede  
al Theater, uno spazio per presentazioni a platea frontale 
con doppio monitor che ospita gli spettatori su una gradonata, 
creando situazioni di presentazione dinamiche e inattese.
 
Dall’altro lato, l’Oficina Lab è a sua volta suddivisa  
in due spazi: il primo schermato da una parete vetrata e 
attrezzato con un grande piano operativo su cui sono collocati 

PC e IoT device, il secondo caratterizzato da un grande tavolo 
centrale che fa di questo spazio di lavoro una vera factory 
della sperimentazione tecnologica e della creazione 
collaborativa. 

Due aree distinte nelle loro specificità, ma che possono fondersi 
all’occorrenza in un unico spazio comunicante graze ai due 
grandi pannelli vetrati scorrevoli, che mettono le rispettive 
risorse in completa condivisione. 

Theatre LabOficina Lab

Layout - piano interrato - Innovation Center
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Theatre

Oficina Lab e Focus core
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Coworking Workplace
È il naturale complemento dell’Innovation Center.  
Ad esso adiacente e anch’esso accessibile da via Camperio,  
è il luogo della collaborazione, della creatività user-friendly  
e del comfort informale. Lavoro, incontro, condivisione sono  
le parole chiave dello spazio Coworking. 

L’area principale è un open space in cui si fondano aree di 
lavoro e aree informali, che può essere configurato in modi 
diversi, funzionali alle diverse attività, grazie a divider mobili, 
whiteboard e superfici scrivibili. È stato progettato all’insegna 
della massima flessibilità funzionale e della comunicazione 
orizzontale. 

L’area Yellow Submarine è in posizione più protetta  
e “privata”: strutturata come un sottomarino, con due panche 
laterali che si fronteggiano e uno schermo attrezzato di 
videoconferenza, è dedicata alle presentazioni e al lavoro  
tra team più raccolti ed ha anche funzione di meeting room  
e di spazio per simulazioni di realtà virtuale.

Punto di snodo di tutto lo spazio è il Belvedere, un’area 
informale attrezzata con arredi dai colori vivaci: dotata  
di una piccola cucina, offre uno sguardo rialzato sullo spazio  
di coworking e offre la possibilità di svolgere incontri informali.

Yellow Submarine Belvedere

CoworkingInformal area Informal area

Layout - Coworking
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Flexible interactive work area

Belvedere
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Design e Physical Branding
EY WavespaceTM è quindi un insieme di spazi iper-evoluti  
e specializzati ma interagenti tra loro. 
Ma soprattutto, è un insieme di spazi supportati e accomunati 
da uno space planning e da un interior design che DEGW 
– sotto la guida di Alessandro Adamo e Giuseppe Pepe, 
rispettivamente Director e Design Leader DEGW  –  
ha calibrato con cura, con un intervento incisivo 
ma discreto, minimal e mai invasivo: intonazioni 
neutre, materiali naturali e geometrie lineari, dove i 
toni d’accento non sono affidati tanto alla forma quanto alla 
stratificazione delle performance che qui hanno luogo e alla loro 
alta densità d’informazione. 

Sono segnali “morbidi” e stratificati che informano anche 
il progetto di Physical Branding, a cura di FUD, brand del 
Gruppo Lombardini22 specializzato in communication design  
e physical branding, che fa del rapporto “armonia e 
innovazione” il tema guida di una brandizzazione giocata su 
inserti “tono su tono” nell’ambiente architettonico, su leggere 
estrusioni delle superfici, su materiali e contenuti allusivi come 

frasi e citazioni di grandi innovatori della storia evocate in punti 
strategici dello spazio. 

Uno spazio talvolta immersivo, come la sopracitata Yellow 
Submarine con una meeting trattata nei dettagli e nel suo 
involucro grigio scuro come un sottomarino, e più in generale 
interattivo in senso anche fisico/analogico: con la 
segnaletica che lievita sui condotti della climatizzazione  
e induce spostamenti a 360° dei punti di vista, con la grafica  
che invita all’azione sulle superfici scrivibili dell’Officina Lab  
e sulle pareti magnetiche del Coworking Workspace.

Segnali che si riversano infine all’esterno, in una pensilina  
che accompagna gli spazi per tutta la loro estensione  
nella corte interna della sede milanese di EY: un elemento 
scultoreo dall’immagine tecnica, i cui diversi layer materici 
sovrapposti sono coronati da una supergrafica che attrae  
da distanze anche satellitari e dichiara testualmente l’“onda  
di innovazione” con cui EY Wavespace si propone di investire 
la città di Milano.

Yellow Submarine
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Social space

Segnaletica

Sbarco ascensori

Belvedere

Insegna retroilluminata
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Proiezione a terra dell’effetto scultoreo

Pensilina

Supergrafica
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Paolo Facchini  -  Partner & Chairman

Franco Guidi  -  Partner & CEO

Alessandro Adamo  -  Partner & Architect

Marco Amosso  -  Partner & Architect

Elda Bianchi  -  Partner & CFO

Roberto Cereda  -  Partner & Engineer

Adolfo Suarez  -  Partner & Architect

A. Suarez

Retail A. Adamo

Workplace
Consultancy & Design

D. D’Alessio -  A. F. Ferrara

Branding
& Communication Design

A. Caccia

Data Center 
Design & Construction

I. Rebosio - G. Varsavia 

Hospitality & Residential
Luxury Design

M. Amosso

Urban & Building

R. Cereda

Engineering
& Sustainability

Quantity Survey
& Cost Control

Health & Safety
Fire Prevention

Human
Resources

Finance
Administration

Quality

Neuroscience
& Architecture

Strategic
Consultancy

Board

Operations

Services

R&D
BIM
+

Visual 
Computational

DDLAB

TUNED

DEGW
Brand del Gruppo Lombardini22 dedicato alla progettazione 
integrata di ambienti per il lavoro, DEGW viene fondata nel 
1973 da Duffy, Eley, Giffone e Worthington e dal 1985  
è presente in Italia con DEGW Italia. Grazie a un approccio 
basato sulla ricerca e sull’osservazione dei comportamenti 
organizzativi e di come questi vengono influenzati dall’ambiente 
fisico, DEGW da più di trent’anni è in grado di aiutare le 
aziende a migliorare la propria performance adeguando lo 
spazio di lavoro alle strategie aziendali e ai bisogni delle persone. 

FUD 
FUD è specializzata in communication design e physical 
branding. Sviluppa progetti di comunicazione e brand design 
con uno stile diverso: coinvolge il cliente dalla definizione 
di brief, necessità, obiettivi; struttura un processo di ricerca 
trasversale su diversi mercati e dimensioni; progetta sistemi  
di comunicazione integrata governando tutte le fasi del workflow 
progettuale; identifica l’opportunità, ne sviluppa il concept  
e a strategia comunicativa, arrivando alla produzione 
dell’esecutivo. 

LOMBARDINI22
Lombardini22, gruppo leader nello scenario italiano 
dell’architettura e dell’ingegneria, opera a livello internazionale 
attraverso cinque brand: L22, brand dedicato all’architettura  
e all’ingegneria; DEGW, leader nella consulenza strategica  
sui modi di lavorare e sull’interazione fra spazio fisico  
e performance aziendale; FUD Brand Making Factory, dedicato 
al Physical Branding e al Communication Design; CAP DC 
dedicato ai Data Center ed Eclettico per i progetti di ospitalità. 
Lombardini22 è oggi un laboratorio che ospita più di 180 
persone, un luogo di lavoro dinamico e creativo, che in Italia  
si posiziona al 3° posto nella classifica delle società  
di architettura in base al fatturato.
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