


Mac 9 è un ambizioso progetto di riqualificazione urbana, riservato ad aziende di 
prestigio, che desiderano far crescere il proprio business in un’area in forte espansione 
economica e commerciale. Con i suoi spazi flessibili, eleganti e funzionali, e il suo 
design moderno, è adatto ad accogliere realtà di qualunque settore, garantendo il 
massimo della vivibilità e dell’efficienza, oltre a un grande ritorno d’immagine.

Mac 9 is an ambitious urban redevelopment project for prestigious companies who would 
like to see their business grow in an area currently undergoing strong economic and 
commercial expansion. With its flexible, elegant and functional spaces and its modern 
design, it is perfect for accommodating companies that operate in any sector, ensuring 
maximum livability and efficiency, as well as a great image.

Ambizioso, come il vostro business.

Ambitious, just like your business.
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Una posizione strategica, che agevola 
gli spostamenti.

A strategic position with an excellent 
accessibility.
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Situato all’interno del Maciachini Business Park, una realtà di quasi 100.000 
mq, Mac 9 è circondato da importanti multinazionali, che hanno collocato 
qui il loro headquarter. Una vicinanza che significa prestigio riflesso e 
opportunità di allargare i propri contatti. 

La posizione invidiabile facilita l’accesso al centro città, alle grandi vie di 
comunicazione del Nord Italia, alla ferrovia e agli scali aeroportuali di 
Milano Malpensa, Linate e Orio al Serio. Sono comodamente raggiungibili 
le tangenziali e l’autostrada A4, direzione Milano-Venezia o Milano-Torino, 
accedendo all’asse Milano-Meda da via Crespi. Con la linea metropolitana M3 
Maciachini, si arriva alla Stazione Centrale in appena 3 fermate e Piazza del 
Duomo in sole 7.

Located within the Maciachini Business Park that is almost 100,000 sqm, Mac 9 
is surrounded by the headquarters of major multinational corporations. This 
vicinity translates into a prestigious reflection and creates new contact and 
connection opportunities. 

The enviable location provides easy access to the city centre, the major roads 
of northern Italy, the railway and the Milan Malpensa, Linate and Orio al Serio 
airports. Milan’s orbital road and the A4 motorway in the directions Milan-Venice 
or Milan-Turin are easily reached via the Milan-Meda axis in Via Crespi. With the 
M3 Maciachini underground line, the central train station is only 3 stops away 
and Piazza del Duomo is just seven stops.



Realizzato con materiali e finiture di pregio, Mac 9 raggiunge i massimi 
standard qualitativi internazionali, unendo eleganza e comfort.

Made with fine materials and finishes, Mac 9 reaches the highest international 
quality standards, combining elegance and comfort.

Eleganza e comfort per ambienti
di lavoro unici.

Elegance and comfort create unique 
work spaces.





Spazi e servizi che allietano 
le pause di lavoro.

Spaces and services for 
pleasant work breaks.

Mensa
Canteen



Mac 9 offre una serie di spazi dedicati al tempo libero per piacevoli pause 
di lavoro. Il nuovo Centro sfrutta tutti i servizi del Maciachini Business Park: 
un’innovativa area fitness, con piscina, sala attrezzi e parcheggio gratuito, 
un food park con tutte le soluzioni di ristoro, dal caffè al fine food, e una 
grande sala polivalente, utilizzata come teatro. La pratica pista ciclabile nelle 
vicinanze consente, inoltre, di raggiungere il vicino Parco Nord per godere a 
pieno del benessere del polmone verde di Milano.

Mac 9 offers a number of areas dedicated to free time, for enjoyable breaks 
from work. The new Centre takes advantage of all of Maciachini Business Park’s 
services: an innovative fitness area with a pool, weight room and free parking, a 
food park with ample dining options ranging from coffee to fine food, and a large 
multipurpose room used as a theatre. The practical bike path also makes it easy 
to reach the nearby North Park and fully enjoy the well-being of Milan’s green 
lung.





IMMOBILE DI GRADO “A”
GRADE “A” BUILDING

FACCIATE COMPLETAMENTE VETRATE
FULLY GLAZED FACADES

FLESSIBILITÀ E RAZIONALE DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI
FLEXIBILITY AND RATIONAL DISTRIBUTION OF SPACES

RECEPTION A DOPPIA ALTEZZA
DOUBLE-HEIGHT RECEPTION

114 POSTI AUTO COPERTI DISPONIBILI
114 COVERED PARKING SPACES AVAILABLE

AMPIA DISPONIBILITÀ DI ARCHIVI
AMPLE AVAILABILITY OF ARCHIVES

SPAZI CABLATI
CABLED AREAS

SERVIZIO RISTORAZIONE ALL’INTERNO
DINING SERVICES INSIDE



Piani da 2 a 6
2nd to 6th floor

Occupazione massima:
143 persone (compresi visitatori)
Maximum occupancy:
143 individuals (visitors included)

VIA BENIGNO CRESPI

VIA BENIGNO CRESPI



Piani 7 e 8
7th and 8th floor

Occupazione massima:
94 persone (compresi visitatori)
Maximum occupancy:
94 individuals (visitors included)

VIA BENIGNO CRESPI

VIA BENIGNO CRESPI
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Via Agnello 8
20121 - Milano
Phone: +39 02 85 86 86 1
Fax: +39 02 85 86 86 20

jll.it

Proprietà / Owner
FONDO MASCAGNI

Gestito da / Managed by
Generali Real Estate Spa SGR

Agente in esclusiva / Sole Agent


