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Da sinistra verso destra: Claudia Polli (HR Manager), Nicola Serio (Director of 
Finance), Federico Callà (Front of the House Manager), Alessandro Angelaccio 
(Director of Sales), Laura Rossetti (Personal Assistant to General Manager), 
Simone Giorgi (General Manager), Paola Iannotta (Rooms Manager),  
Nicola Ultimo (Food & Beverage Manager), Ilaria Bucci (Director of  
Marketing & Communications) e  Andrea Aprea (Executive Chef).
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Cari amici,

da qualche mese Milano è pacificamente 
invasa da turisti cinesi.  
L’ondata attesa per Expo ha tardato un po’ ma 

arriva adesso. E non si tratta più dei 

gruppi, tutti insieme al seguito di una 

guida, bensì di giovani adulti con ampia 

disponibilità di spesa (150 milioni i cinesi 

che hanno viaggiato all’estero nel 2018) 

che scelgono i loro consumi anche turistici 

attraverso i social network come WeChat. 

Dentro WeChat passano ore informandosi, 

comunicando, acquistando, dando il loro giudizio sulle esperienze che 

compiono. Ecco perché non si può ambire a raggiungere questo gigantesco 

mercato turistico se non si entra a nostra volta nei social, di cui WeChat – 

con il suo miliardo e più di utenti – è diventato leader. Ma come farlo senza 

rischiare incidenti tipo Dolce e Gabbana (comunicazione offensiva) o senza 

riuscire a penetrare la barriera di censura che il Governo cinese pone 

attorno ai suoi cittadini? Bisogna utilizzare la giusta mediazione culturale. 

Where® ha deciso di offrire ai suoi partner la possibilità di arrivare  

ai viaggiatori cinesi con una comunicazione made in China. 

Per consentire ai vostri ospiti di accedere alla guida digitale Welcome to 
Milano by Where® vi verrà fornito gratuitamente un codice QR da 

esporre sul desk dell’accoglienza: grazie a questo codice i visitatori cinesi 

avranno la possibilità di scaricare sul proprio smartphone la guida digitale. 

Inoltre, Where® vi riserva l’opportunità di essere presenti con il vostro 
hotel all’interno della guida digitale per presentare la vostra struttura e i 

servizi accessori agli utenti WeChat, che a loro volta li condivideranno con 

migliaia di amici. Tutto molto semplice. 

Per avere tutte le informazioni sulla guida digitale e richiedere il  
codice QR, contattate Maria Granata: maria.granata@whereitalia.com
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AGENDA

Location varie – da maggio a gennaio 2020 

LEONARDO LEONARDO LEONARDO
Inizia a maggio la maratona di nove mesi dedicata alle celebrazioni del 500esimo 
anniversario della morte di Leonardo da Vinci. Numerosissime le iniziative in 
città, tra mostre, spettacoli teatrali e convegni dedicati al grande genio toscano. 
Tra gli eventi imperdibili, la riapertura della Sala delle Asse, all’interno del Castello 
Sforzesco, recentemente restaurata; la visita, con installazioni multimediali, include 
anche la mostra “Leonardo e la Sala delle Asse tra Natura, Arte e Scienza”. 
Il Museo della Scienza e della Tecnologia, invece, propone “Leonardo da Vinci 
Parade”, una mostra dedicata in primo luogo a Leonardo inventore con una 
carrellata di marchingegni storici basati su disegni e affreschi leonardeschi. 

www.saladelleassecastello.it - www.museoscienza.org - www.piccoloteatro.org

Location varie – dal 17 al 19 maggio 

88 TASTI IN GIRO PER LA CITTÀ
Un intenso weekend in cui la città viene letteralmente invasa di pianoforti e in cui la 
musica risuona nei luoghi più inconsueti. Case, cortili, stazioni, parchi, mercati, ma 
anche tram, barche e musei si aprono al pubblico durante Piano City ospitando 
decine di concerti, da Mozart ai Rolling Stones, da Ellington al jazz sperimentale, a 
Frank Zappa. E poi, laboratori e lezioni per grandi e piccini, in una sarabanda musicale 
che si riconferma di anno in anno tra gli eventi più riusciti del palinsesto milanese.

www.pianocitymilano.it

www.whereitalia.com/milan

MOSTRE
Antonello da Messina.  

Dentro la pittura,  
fino al 16 giugno, Palazzo Reale 

Jean-Auguste-Dominique Ingres. 
La vita artistica al tempo dei 
Bonaparte, fino al 23 giugno, 
Palazzo Reale 

Il Meraviglioso mondo della 
Natura, fino al 7 luglio,  
Palazzo Reale

XXII Esposizione Internazionale, 
fino al 1° settembre, Triennale 
Milano 

Leonardo e la Sala delle Asse,  
da maggio ad agosto,  
Castello Sforzesco

Roy Lichtenstein, dal 1° maggio 
all’8 settembre, Mudec

Lucio Fontana. Omaggio a 
Leonardo, dal 14 giugno al 15 
settembre, Museo del Novecento

I Preraffaeliti e l’Italia, dal 19 giugno 
al 6 ottobre, Palazzo Reale 

Australia. Le vie dei canti,  
dal 28 giugno all’8 settembre, PAC 

Beyond the Castle, fino a 
settembre, Castello Sforzesco

Leonardo da Vinci Parade,  
fino al 13 ottobre, Museo della 
Scienza e della Tecnologia

De Chirico, da Apollinaire  
ai surrealisti, da settembre  
a gennaio 2020, Palazzo Reale

MANIFESTAZIONI
Piano City Milano, 17-19 maggio, 

Location varie
Orticola di Lombardia, 17-19 

maggio, Location varie 
Milano Moda Uomo, 14-17 giugno, 

Location varie 
MiTo Settembremusica,  

4-19 settembre, Location varie

MUSICA E BALLETTO
La Bella Addormentata nel Bosco, 

dal 26 giugno al 9 luglio,  
Teatro alla Scala

Mi Ami Festival,  dal 24 al 26 
maggio, Circolo Magnolia

Phil Collins, 17 giugno,  
Mediolanum Forum, Assago

Rigoletto, dal 2 al 20 settembre, 
Teatro alla Scala

Save the date
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INVITO RISERVATO AI MANAGER 
DELL’ACCOGLIENZA

Lunedì 3 giugno | ore 9.30 - 12.30
Four Points by Sheraton Milan Center (via Cardano, 1)

Sicurezza? Mettiamoci alla prova
Destinazione Milano: Realtà, percezione e buone pratiche

RSVP events@whereitalia.com

欢迎来到米兰

La guida digitale di Milano 
in omaggio 
per i vostri ospiti cinesi

Tecnologia made in China, contenuti 
e distribuzione by Where Milan

TOP IN TOWN
ATTRAZIONI
SHOPPING
HOSPITALITY

吃喝玩乐尽在这里

All you can do 
in the city

PER SCOPRIRE COME 
POTER DISTRIBUIRE 
GRATUITAMENTE 
LA GUIDA DIGITALE 
WELCOME TO MILANO

info@whereitalia.com02 349951Proedi Media
Via Ezio Biondi, 1
20154 Milano

Comunicazione 
su misura
MEDIA

Powered by
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Che il servizio – personalizzato, lussuoso ma alla mano al contempo 

– fosse uno dei punti di forza del Park Hyatt Milano è stato chiaro fin 

da subito: «Nel 2012 abbiamo ricevuto l’ambitissimo riconoscimento di 

Travel & Leisure, vera e propria bibbia del turismo, come “Hotel con il 

miglior servizio al mondo”» racconta fiera Ilaria Bucci, Director of 

Marketing & Communications, che prosegue: «siamo una catena 

americana ma l’animo è italiano e quindi abbiamo voluto dare 

un’impronta calda e accogliente al servizio». Sulla stessa linea di 

pensiero è anche il nuovo direttore, Simone Giorgi, da qualche mese 

alla guida del cinque stelle lusso: «Dalla commistione tra standard 

statunitensi e attitudine italiana scaturisce un lusso spontaneo e 

rilassato, che fa sentire gli ospiti davvero come a casa». E per 

accorciare ulteriormente le distanze tra staff e ospiti, tra le prime 

novità che il direttore ha introdotto, c’è stata quella di togliere i 

FORTE DI UN BRAND INTERNAZIONALE,  
CHE È ANCHE UN’ICONA DEL LUSSO 
MONDIALE, IL PARK HYATT MILANO  
SVELA LA SUA IMMAGINE PIÙ FRIENDLY  
E DIGITAL E METTE LO STAFF E IL SERVIZIO  
AL CENTRO DEL CONCETTO DI LUSSO

BY SIMONA P. K. DAVIDDI 

Brand o icona?

FOCUS ON: PARK HYATT6 7

www.whereitalia.com/milan

In apertura, da sinistra a destra: Federico Callà (Front  
of the House Manager), Alessandro Angelaccio (Director  
of Sales), Nicola Serio (Director of Finance), Paola Iannotta 
(Rooms Manager), Laura Rossetti (Personal Assistant  
to General Manager), Claudia Polli (HR Manager),
Simone Giorgi (General Manager), Nicola Ultimo (Food  
& Beverage Manager),  Andrea Aprea (Executive Chef)  
and Ilaria Bucci (Director of Marketing & 
Communications). Sotto: Simone Giorgi.

cartellini con i nomi al personale del 

front desk: «In questo modo si entra in 

relazione con l’ospite in maniera meno 

rigida, ci si presenta con una stretta di 

mano; e la grande soddisfazione è 

quando gli ospiti si ricordano i nostri 

nomi anche senza leggerli» conferma 

Federico Callà, Front of the House 

Manager, al quale fa eco Giorgi: «Ho 

trovato uno staff molto professionale e 

preparato quando sono arrivato al Park 

Hyatt. Io ho solo portato un po’ più di 

naturalezza nella gestione dell’ospite e 

la flessibilità al posto dei protocolli di 

accoglienza troppo impostati e rigidi. 

Non solo. Ho introdotto l’italiano come 

lingua ufficiale di approccio: siamo in 

Italia e sicuramente un “buongiorno”, 

soprattutto se non so la nazionalità 

dell’ospite che ho di fronte, stabilisce 

subito un’empatia maggiore di un 

asettico “good morning”». Non è un 

caso, quindi, che il cinque stelle lusso  

di Milano, dopo appena pochi mesi 

dall’arrivo del nuovo direttore, vanti un 

altro primato: è infatti al primo posto a 

livello planetario tra i 45 Park Hyatt per 

quanto riguarda l’ospitalità, la gestione 

HOTEL BY WHERE N° 69
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88

l’hotel ha però anche un bistrot per pranzi e cene più 

“easy” – alla vista ci pensano le terrazze private 

all’ultimo piano affacciate sulla città: «Ne abbiamo sei, 

appartenenti ad altrettante suite – prosegue Ilaria 

Bucci –; due offrono un’impagabile vista sul Duomo; 

una ha addirittura una jacuzzi riscaldata mentre 

quella della Presidenziale si affaccia sul nuovo skyline 

di Porta Nuova ed è richiestissima per party privati, 

matrimoni e ricevimenti».

Plus che si riverberano sui social, ai quali l’hotel  

presta molta attenzione, tanto da aver investito 

maggiormente sulla comunicazione digitale rispetto a 

quella tradizionale, con campagne su Goolge e uso dei 

diversi network per raggiungere anche una fascia di 

clientela più ampia: «All’inizio sembrava strano, per un 

hotel iconico, affidarsi ai social, ma i nostri ospiti sono 

i primi a usarli e spesso ci contattano via Facebook, 

oppure comunicano con noi attraverso Twitter, come 

se fosse una sorta di customer care, anche per 

problemi pratici da risolvere in tempo reale mentre 

sono in hotel – conclude Bucci –. Inoltre per noi sono 

stati fondamentali per “cambiare registro”, umanizzare 

una struttura che altrimenti potrebbe sembrare rigida 

e inarrivabile dall’esterno; per questo motivo 

pubblichiamo diverse foto del nostro staff e diamo  

del tu a tutti: il messaggio è che siamo persone  

dietro a un cinque stelle lusso e tutti possono entrare, 

anche solo per un caffè».

I NUOVI VIAGGIATORI
E se anche il ranking di booking è altissimo – 9.1 – il 

Park Hyatt affida ancora alle pubbliche relazioni dei 

suoi agenti la commercializzazione e l’espansione 

verso nuovi mercati: «Il viaggiatore di lusso preferisce 

avere un interlocutore, un advisor che gli organizzi 

l’intero viaggio nei dettagli con proposte tailor made; 

noi incontriamo direttamente le agenzie perché il 

rapporto personale fa ancora la differenza a un certo 

livello – spiega Alessandro Angelaccio, Director of 

Sales –; soprattutto la digital age cerca esperienze e 

non più solo servizi: noi veniamo scelti per esempio 

dai foodies, che viaggiano per vivere esperienze 

gastronomiche e fanno veri e propri tour passando da 

un ristorante stellato all’altro, mentre tra i mercati gli 

Stati Uniti sono al primo posto come sfera di 

interesse, seguiti da Regno Unito soprattutto per il 

corporate e poi dal Medio Oriente: siamo tra gli hotel 

più gettonati per i Paesi del Golfo grazie anche alle 

nostre camere, più spaziose rispetto alla media 

europea. Infine, i mercati russo, cinese, australiano e 

indiano sono in crescita».

Conferma il mix Federico Callà, che aggiunge: «Sono 

tantissimi anche i repeater, che si aggirano tra il 

quaranta e il cinquanta per cento; i soggiorni si sono 

allungati, da una-due notti a due-tre di media ma con 

ospiti che si fermano anche intere settimane mentre 

Sopra: Alessandro 
Angelaccio (Director of 
Sales); a fianco, Claudia 
Polli (HR Manager) e,  
più a destra, Ilaria Bucci 
(Director of Marketing  
& Communications).
Sotto: Federico Callà 
(Front of the House 
Manager).
Pagina a fianco: Andrea 
Aprea (Executive Chef) e la 
brigata del ristorante Vun.

www.whereitalia.com/milan

dell’ospite e il food & beverage.

Sicuramente, un servizio così accurato è merito anche 

di una precisa politica di human resource: «”We care for 

people so they can be their best” è il nostro motto – 

racconta Claudia Polli HR Manager –; ma per poter 

lavorare con noi è necessario condividere i valori  

della compagnia a 360 gradi: umiltà, rispetto  

reciproco, integrità; chi non è in grado di lavorare 

trasversalmente, non ha l’apertura mentale per capire 

dove si trova, non ha curiosità e iniziativa non è adatto 

AL VUN ARRIVA IL RI-SOTTO MARINO

Con l’arrivo della seconda stella, anche la notorietà del Vun e del suo 

chef, il partenopeo Andrea Aprea, ha fatto un balzo in avanti. Se la sua 

caprese dolce-salata è diventata “un classico” tanto da non riuscire a 

toglierla dal menu – «In realtà l’ho tolta dalla carta ma la omaggio a tutti 

come entrée dello chef» spiega Aprea –, la nuova stagione riserva piatti 

altrettanti strabilianti, in perenne equilibrio tra tradizione e 

contemporaneità: «Non voglio perdere il mio dna napoletano; propongo 

piatti dall’alto valore tecnico, che però non deve essere mai subordinato 

al gusto, che a sua volta deve armonizzarsi con il lato estetico»; da 

questa premessa è nato uno dei nuovi protagonisti del menu del Vun, il 

“Ri-sotto marino”: «È un omaggio alla tradizione campana, mi sono 

ispirato al risotto alla pescatora che mangiavo da piccolo ma mi sono 

concentrato sull’essenza del gusto, mettendo tra gli ingredienti del 

piatto tutto quello che c’è sotto il mare; basti pensare che ci vogliono 

almeno sei ore per preparare questo risotto: bisogna preparare due 

brodi, di molluschi e conchigliacei, poi cucinare pesce, crostacei e 

conchiglie e infine tre salse e tre tipi di alga» conclude Aprea, 

lasciandoci con il profumo di mare che aleggia intorno al suo racconto. 
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FOCUS ON: PARK HYATT

al Park Hyatt: qui sono le persone a fare la differenza!». 

E a proposito di persone, lo staff è formato da 147 

dipendenti di diverse nazionalità – «Elemento 

fondamentale per potersi rapportare con gli ospiti  

di differenti culture» aggiunge Polli – ai quali se ne 

aggiungono altri 75 circa in outsourcing, per un’età 

media piuttosto bassa per un cinque stelle: «37-38 

anni; ma i più giovani hanno poco più di vent’anni; 

siamo una struttura giovane e dinamica» conclude  

l’HR Manager.

PLUS DA SOCIAL
Accanto al servizio, sicuramente la location e la sua 

posizione – super baricentrica, con il meglio della città 

letteralmente a portata di mano – sono elementi 

vincenti del Park Hyatt. «Anche il Vun, il nostro 

ristorante due stelle Michelin è decisamente un punto 

di forza: ci sono ospiti che scelgono il nostro hotel in 

funzione del ristorante» prosegue Bucci. «Non solo, 

esserci aggiudicati la seconda stella – la prima risale  

al 2012, un anno dopo l’arrivo dello Chef Andrea Aprea, 

mentre nel 2017 è arrivata la seconda, ndr – ha 

consolidato la nostra clientela, ma ci ha anche aperto a 

un pubblico nuovo, quello dei gourmand che viaggiano 

seguendo filoni enogastronomici; il gap tra i ristoranti  

a una stella e quelli a due è forte: nella seconda fascia 

rientrano solo circa 400 ristoranti nel mondo»; a parlare 

è Andrea Aprea, Executive Chef del Park Hyatt e 

geniale creatore di piatti dalle commistioni irresistibili, 

sempre in bilico perfetto tra tradizione e 

contemporaneità, che prosegue: «Mi è capitato  

di avere ospiti provenienti da Israele, Germania,  

Norvegia, per esempio, che arrivavano in hotel  

per una cena e il giorno dopo ripartivano».

Se il gusto viene ampiamente soddisfatto al Vun – 

Park Hyatt Milano
Via Tommaso Grossi, 1
milan.park.hyatt.com

HOTEL BY WHERE N° 69

si è quasi invertita la proporzione tra business e 

leisure, grazie anche all’allure cosmopolita di Milano». 

E tra i Vip? «Possiamo citare Lady Gaga e Shakira 

perché hanno postato sui social tantissime foto in 

hotel e Shakira ha addirittura fatto entrare i suoi fan 

e li ha accolti in una board room, rispondendo alle 

loro domande e facendo foto-ricordo con ognuno. 

Impegnativo è stato invece il soggiorno di Obama, a 

causa del rigido protocollo di sicurezza che 

dovevamo seguire».
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Klima Hotel Milano Fiere

EVENTI AZIENDALI ECO-FRIENDLY   
Klima Hotel Milano Fiere, l’avveniristica struttura quattro stelle nei pressi di Rho 
Fiera, da sempre sensibile all’ecosostenibilità, ha lanciato Happy Wellness 
Meeting, un nuovo format per congressi e convegni all’insegna non solo del green 
ma anche del benessere dei delegati. Tra le diverse proposte, la formula detox, per 
esempio, prevede una pausa caffè depurante per fare il pieno di energie, pranzi di 
lavoro equilibrati per non appesantirsi e nutrirsi in modo corretto e acqua profumata 
energizzante in omaggio a tutti i partecipanti.

www.klimahotelmilano.com

NH Hotel Group   

NH OSPITA MASTERCHEF ITALIA
Si è tenuta al DriverXO, il ristorante tre stelle Michelin all’interno dell’Nh Collection 
Madrid Eurobuilding, l’ultima sfida in esterna dell’ottava edizione di Masterchef 
Italia. In soli sei anni, l’estro creativo dello chef David Muñoz è riuscito a scalare la 
vetta della bibbia dei gourmand conquistando le tre stelle, con il vanto – tra l’altro 
– di essere l’unica realtà madrileña ad aver raggiunto un simile traguardo. La cucina 
del DriverXO si caratterizza per un’offerta gastronomica all’avanguardia e mai 
scontata, con piatti unici e commistioni sorprendenti. Sempre in Spagna, NH ha di 
recente annunciato il lancio del brand di lusso Anantara, di proprietà di Minor 
Hotels, per la gestione di Villa Padierna Palace a Marbella; l’annuncio fa parte del 
programma di integrazione del portfolio delle due compagnie a seguito 
dell’acquisizione di Nh da parte della thailandese Minor Hotels.

www.nh-hotels.it

Best Western Hotels & Resorts

BEST WESTERN 
ACQUISISCE 
WORLDHOTELS
Best Western Hotels & Resorts ha 
annunciato l’acquisizione del noto 
brand alberghiero internazionale 
WorldHotels, che avrà un ruolo 
fondamentale nell’arricchimento dei 
suoi segmenti upper-upscale e 
luxury. WorldHotels, che conta 
trecento alberghi e resort nel 
mondo, manterrà la sua personalità, 
beneficiando della piattaforma di 
e-commerce Bw, delle partnership 
globali, del programma di loyalty, del 
supporto di sales e marketing e in 
generale di un network di 
distribuzione globale e di efficaci 
strumenti di revenue.
«C’è una straordinaria sinergia tra 
Best Western e WorldHotels. 
Unendo le forze in questa nuova 
partnership, svilupperemo un 
vantaggio competitivo per 
entrambe le aziende» afferma 
David Kong, presidente e Ceo di 
Best Western Hotels & Resorts.
Solo nell’ultimo anno Best Western 
ha ampliato il suo portfolio con 13 
brand dinamici, raggiungendo 
nuove tipologie di ospiti in nuovi 
segmenti.

www.bestwestern.it

HOTEL BY WHERE N° 69 www.whereitalia.com/milan
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Leonardo Hotel Milan City Center  

UN ANGOLO DI INGHILTERRA  
A CHINATOWN
Un edificio contemporaneo nella misteriosa Chinatown milanese 
racchiude un ambiente inaspettato e affascinante: velluti, boiserie, 
salotti e tendaggi pregiati catapultano immediatamente chi vi entra 
nella Vecchia Inghilterra; si tratta del Leonardo Hotel Milan City 
Center, che ha fatto dell’old British style l’elemento distintivo dei 
suoi ambienti, a iniziare dalla camere, avvolgenti ed eleganti, per 
continuare negli spazi comuni, dove non stupirebbe veder comparire 
all’improvviso Miss Marple o Her Majesty the Queen in persona!

www.leonardo-hotels.it
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Estendi l’hotel experience oltre gli standard
Impressiona i tuoi ospiti anche quando sono in giro per la città

www.manetmobile.com
info@manetmobile.com

Incrementa i ricavi

Promuovi tutti i servizi 
interni, i tuoi partner e 

le tue offerte.

Aumenta i feedback

Offri un servizio di 
incredibile valore 

aggiunto per i tuoi ospiti.

Raggiungi gli ospiti

Resta connesso ai 
tuoi ospiti durante 
tutto il soggiorno.

Profila i clienti

Raccogli dati statistici 
sulle abitudini e gli 

interessi degli ospiti.

B&B Hotels    

FABRICE COLLET 
NUOVO CEO DI  
B&B HOTELS
Entrato in B&B Hotels – catena di 
alberghi internazionale con oltre 470 
strutture in 12 Paesi nel mondo –, 
nel 2012 come Chief Financial Officer, 
Fabrice Collet è stato nominato 
vicedirettore generale nel 2016 e ora 
diventa Amministratore Delegato 
del Gruppo. «Grazie a un marchio 
riconosciuto, elevata qualità e uno 
spirito imprenditoriale condivisi da 
tutti i team, il nostro Gruppo ha tutte 
le carte in regola per perseguire il suo 
sviluppo ed è con grande 
motivazione che voglio accelerare 
l’espansione internazionale di B&B 
Hotels. La nostra roadmap è chiara: 
aumentare la capillarità in ogni Paese 
affermando la nostra presenza nelle 
principali capitali e nelle città di 
medie dimensioni. L’obiettivo è  
quello di rendere B&B Hotels  
uno dei leader 
mondiali  
nel segmento 
budget  
hotel» ha  
affermato Collet.
www.hotel-bb.com

SICUREZZA?  
METTIAMOCI ALLA PROVA
Milano continua a scalare le classifiche di gradimento del turismo 
globale. Quanto pesa e peserà la questione sicurezza su questo 

trend? Cosa ne pensano i visitatori internazionali? Cosa si può fare 

in concreto per migliorare? Nel convegno riservato ai manager 

dell’accoglienza lunedì 3 giugno al Four Points by 
Sheraton dal titolo “Sicurezza? Mettiamoci alla prova” 
saranno messi a confronto dati e opinioni. In qualità di 

esperto di sicurezza interverrà Fabio Di Venosa, 

Responsabile Nazionale Ufficio Stampa e Pubbliche 

Relazioni Federpol e CEO di Centro Servizi Investigativi.

Four Seasons Hotels 

SULLE ORME DI LEONARDO 
Due icone dell’hotellerie internazionali, il Four Sesons Hotel Milano e il Four 
Seasons Hotel Firenze, in occasione del 500esimo anniversario della morte di 
Leonardo da Vinci, propongono il programma “Sulle orme di Leonardo”, che 
consente agli ospiti di vivere esperienze uniche legate al grande genio del 
Rinascimento. A Milano, per esempio, sarà possibile allestire una cena privata 
nella Casa degli Atellani mentre a Firenze gli ospiti potranno cenare nell’ex 
residenza di Leonardo, un palazzo del XV secolo.

www.fourseasons.com
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Il Fuorisalone 
entra in hotel
ALBERGHI NON PIÙ SOLO COME “CAMERE 
DOVE DORMIRE” DURANTE IL SALONE DEL 
MOBILE, MA VERE E PROPRIE LOCATION 
D’ARTE, PROTAGONISTE DELLA DESIGN 
WEEK CON INSTALLAZIONI, ESPOSIZIONI, 
MOSTRE E TANTO GLAMOUR.

BY SIMONA P. K. DAVIDDI 

SAVONA 18 SUITE: 
LA CASA DI ALDO CIBIC
Un altro guru del design per un altro indirizzo 

dell’hotelleris nella zona dove il Fuorisalone è nato:  

Aldo Cibic e il Savona 18 Suites. E il designer di fama 

internazionale non poteva non allestire la retrospettiva 

che racconta l’estetica della vitalità nei suoi progetti 

nell’hotel che lui stesso ha ideato, in un percorso che 

ha svelato anche le scelte più felici del recente 

boutique hotel.

STRAF: GLAMOUROUS DESIGN
Un’altra icona dell’hotellerie fuori dagli schemi e di 

design, l’Hotel Straf, ha prestato i sui spazi a Filippo 
Sorcinelli, artista, musicista, designer e scultore 

marchigiano, che ha presentato la sua nuova collezione 

di home design, “Crisalid Aurea”: oggetti tessuti in 

materia nera con tecniche innovative, impreziosite da 

ricami geometrici in filo d’oro e pietre dure autentiche, 

che ben armonizzano con gli ambienti dello Straf, per 

l’occasione “inebriati” da un’altra collezione di Sorcinelli, 

“I remember when in Mondolfo”, cinque candele-

scultura ispirate ai profumi della sua infanzia a 

Mondolfo, borgo storico in provincia di Pesaro Urbino, 

cinque fragranze racchiuse in opere di ceramica 

materica affumicata che ripercorrono la vita dell’artista, 

tra ricordi e reminiscenze passate.

GRAND HOTEL ET DE MILAN:  
IN ONORE DI VERDI
Uno dei pregi della Design Week è sicuramente quello di 

aprire al pubblico spazi e dimore solitamente off limits e 

per l’edizione 2019 è stato il caso delle storiche stanze 

abitate un tempo da Giuseppe Verdi all’interno del 

Grand Hotel et de Milan e scelte dal giovane designer 

pugliese Vito Nesta per una sua speciale installazione 

site-specific, “Musica da viaggio. Vito Nesta nelle 
stanze di Giuseppe Verdi”. «Ho trovato nel Grand 
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www.whereitalia.com/milan

In principio era il Nhow, il primo hotel di design 

a comparire sulla scena milanese – nato 

proprio con l’intento di celebrare il design 

come eccellenza della città – e a proporsi 

durante la Design Week come contenitore di 
mostre, installazioni e idee d’arredo 
originali. Negli anni, tuttavia, se da un lato il 

Fuorisalone si è appropriato sempre più di 

spazi anticonvenzionali, dall’altro gli hotel 

hanno scoperto sempre più il loro lato 

scenografico, ritagliandosi uno spazio di rilievo 

nel palinsesto degli eventi. Ecco allora un 

breve viaggio tra gli alberghi del Salone 2019.

NHOW:  
CONTAMINAZIONI IBRIDE
Per il 2019 la struttura targata NH ha puntato 

sulle contaminazioni, ospitando una serie di 

esposizioni “ibride” che mescolavano moda e 

design, arti visive e automotive, in una 

sarabanda di colore tipica del brand e 

all’insegna del motto “Design your path” che 

lasciava la libera fruizione degli spazi sia da 

parte degli espositori, sia – soprattutto – dei 

visitatori, liberi di costruire il proprio percorso 

emozionale secondo il mood del momento.

MAGNAPARS:  
A TUTTO COLORE
Un grande nome del design internazionale, 

l’architetto Fabio Novembre, ha scelto l’hotel 

a parfum di via Tortona per presentare la 

prima serie di arredi Sammontana 

progettata da lui e frutto di un innovativo 

processo di stampa in 3D che usa bioplastica, 

plastica riciclata e riciclabile. L’architetto ha 

studiato personalmente anche il percorso  

di visita all’interno dell’hotel: un itinerario 

immersivo e concepito per trasportare i 

visitatori nientemeno che in un ambiente-

spiaggia iconico e ricco di colore. Non solo,  

il Magna Pars ha anche ospitato uno dei 

brand iconici del made Italy nel mondo, 

Lamborghini, che all’interno dell’hotel ha 

ricostruito la storia del marchio dai primi 

modelli fino alla Huracan Evo Spyder.

Hotel un contenitore perfetto per la mia poetica 

progettuale. Nell’arco di oltre 150 anni ha ospitato 

grandi personalità da tutto il mondo spesso legate 

al vicino Teatro alla Scala– come Maria Callas, oppure 

Patty Smith – ed è come se ognuna di queste avesse 

lasciato una traccia, un racconto», spiega il designer.  

E Nesta ha tradotto queste suggestioni in un gioco di 

rimandi e citazioni storiche,dove lo scrittoio di Verdi è 

diventato la base per un paio di vasi canopi disegnati 

da Nesta, che a loro volta richiamavano una lanterna 

storica dell’hotel e una statua che celebra la fine della 

schiavitù in Brasile, anch’essa presente in albergo.

PALAZZO MATTEOTTI:  
GIOCANDO  CON I LEGO
Il cinque stelle del brand di lusso The Dedica Anthology, 

per il Salone ha ospitato, nelle vetrine e nella lobby,  

nientemeno che una serie di installazioni Lego in 

mattoncini colorati, opera di Riccardo Zangelmi, l’unico 

artista italiano – tra i 16 in tutto il mondo – ad aver 

conseguito la qualifica Lego Certified Professional.  
Le creazioni, oltre a risvegliare il bambino che è in 

ognuno di noi, sono state dunque la dimostrazione  

che con i lego è possibile anche fare arte.

NYX: VIA DALLA PAZZA FOLLA
Il più anticonformista hotel di Milano, tra i protagonisti 

della Design Week ha puntato sul relax trasformando il 

suo giardino in un open lounge con maxi-poltrone 

coloratissime, dove bere un cocktail ammirando i 

bellissimi murales affacciati sul suo dehor. Originalissime 

– e non poteva essere altrimenti – le maxi sedute: 

realizzate da Kubiko by Skygreen, erano in politilene 

rivestite di erba fucsia e turchese e si sono inserite  

alla perfezione non solo nel mood dell’hotel, ma anche  

nel trend europeo degli arredi da esterni fuori scala:  

un macro design per sperimentare nuove proporzioni e, 

soprattutto, per condividere l’esperienza con altri.

Nhow Nyx Savona 18 Suites

Palazzo Matteotti

Straf

Magna Pars

Grand Hotel et de Milan



HOTEL BY WHERE N° 69HOTEL BY WHERE N° 69

14 NEW OPENING

Inaugurato durante il Salone, Design 
Boutique Italia è un concept store nuovo, è 

l’emanazione fisica dell’omonimo e già famoso 

portale web ideato da Antonello D’Egidio e 

Luca Caronni, che unisce arte e design e si 

propone di “promuovere il design, l’arte e 

l’architettura non solo come eccellenze ma 

come passioni italiane”. E per farlo lo 

showroom ha scelto una location progettata 

dall’architetto Walter Vallini  – che è anche l’art 

director di DBI – nel cuore dell’Innovation 
District di Porta Nuova, in via de Cristoforis 5. 

Riflettori puntati sulle eccellenze italiane 

artigianali dell’arredo e del design, dunque, ma 

anche sui talenti emergenti o ancora nascosti 

dell’arte contemporanea, che vengono 

accuratamente selezionati e poi promossi sul 

territorio nazionale e all’estero. Ma la novità, 

oltre che nella qualità concettuale e nella 

particolarità dei pezzi unici esposti, è anche – e 

soprattutto – nel team di esperti a 

disposizione: uno studio di architettura e uno 

di interior-design, una web agency e 

un’agenzia di eventi in grado di fornire servizi 

di Pr, digital communication ed e-commerce, 

ma anche consulenza legale e di art-direction. 

E non è tutto, perché Design Boutique Italia si 

propone anche come spazio polifunzionale di 

incontro di professionisti e professionalità, un 

luogo dove presentare limited edition e 

incontrare estimatori, collezionisti e talenti 

visionari, ma anche un ambiente di co-work 

dedicato a workshop formativi e ad 

approfondimenti di architettura e di design, 

insomma, un salotto nel quale dialogare di arte, 

creare cultura e fare networking, condividendo 

competenze e incontrando possibili partner 

per progettare realtà future all’insegna 

dell’unicità. Tra i primi brand presentati negli 

spazi di Design Boutique Italia, i bellissimi 

divani Danber Italia realizzati utilizzando 

stampi e forme disegnate dai più grandi 

architetti degli Anni 50; le stoviglie di 

Theodesign, create da due architetti-ceramisti 

veneti, che hanno firmato alcune collezioni 

uniche anche per importanti ristoranti; e 

alcune opere dello stesso Vallini, provenienti 

dalle sue collezioni Mirror e Word in the Box.

UN PO’ CONCEPT STORE DI DESIGN E UN PO’ GALLERIA D’ARTE,  
UN PO’ SALOTTO E UN PO’ SPAZIO DI CO-WORK DOVE FARE 
NETWORKING: È DESIGN BOUTIQUE ITALIA, ORIGINALE REALTÀ  
NEL CUORE DELL’INNOVATION DISTRICT. BY SIMONA P. K. DAVIDDI 

Il concept che non c’era

IL LOGO,  
L’IDENTITÀ DI DBI

È servito un anno di progettazione  

per arrivare al logo grafico, con il 

tricolore posto al centro per 

sottolineare la passione tutta 

italiana, e la sobrietà di colori e tratto 

per rappresentare pienamente 

l’identity di Design Boutique Italia, 

sintetizzandone il rigore e l’equilibrio 

nella selezione delle esclusività da 

presentare, uniti al concetto di 

“boutique” come unicità delle “limited 

edition” esposte, all’insegna della 

bellezza e della qualità concettuale. È 

un logo “architettonico”, che richiama 

la plasticità tridimensionale degli 

ambienti e il gioco di pieni e vuoti 

tipico dell’interior design 

poligeometrico più raffinato.

www.designboutiqueitalia.it 

欢迎来到米兰

La guida digitale di Milano 
in omaggio 
per i vostri ospiti cinesi

Tecnologia made in China, contenuti 
e distribuzione by Where Milan

TOP IN TOWN
ATTRAZIONI
SHOPPING
HOSPITALITY

吃喝玩乐尽在这里

All you can do 
in the city

PER SCOPRIRE COME 
POTER DISTRIBUIRE 
GRATUITAMENTE 
LA GUIDA DIGITALE 
WELCOME TO MILANO
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