
settembre 2019
Anno VIII

n° 72

by where®

Milano, la città in anteprima
HOTEL 

Da sinistra verso destra. In secondo piano, Lali Potskhverashvili  
(Front Desk), Tiziano Mangini (MaÎtre), Mauro Fiore (General Manager), 
Adela Hancig (Cameriera di sala); in primo piano, Andrea Gorrasi (Chef), 
Angelo Iwatuie (Facchino) e Matteo Labate (Capo Partita).

Indigo Milano,
un hotel...  
di alta sartoria
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Cari amici,

ci attende un autunno ricco di 

eventi mondani. E non mi riferisco 

solo al traboccante palinsesto che 

Milano offre, in un alternarsi di City 

e Week tematiche, concerti e 

appuntamenti sportivi, grandi 

mostre e rassegne artistiche di 

respiro internazionale.  

Anche noi di Where abbiamo  

un paio di date che dovete 

assolutamente mettere in agenda. 

La prima in ordine cronologico è 

venerdì 27 settembre quando ci 

incontreremo alle 6 di mattina 

sotto le avveniristiche torri di CityLife per la Pigiama Walk&Run, la nuova 

e ancor più divertente veste dell’ottava special edition della Milano Loves 

You Run: 40 minuti da trascorrere insieme, scegliendo tra cinque velocità 

di corsa/camminata e cinque percorsi differenti, ma con un unico comune 

denominatore, i ricavati, che come sempre verranno devoluti interamente  

alla Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori). Oltre a fare un’azione di 

solidarietà, se deciderete di partecipare creando la “squadra” del vostro 

hotel, sarà anche l’occasione per ritagliarsi un momento extralavorativo 

insieme ai colleghi, una sorta di team building per conoscersi meglio e, 

perché no?, per fare networking anche con gli staff di altre strutture 

alberghiere meneghine.
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 24 OTTOBRE: SEGNA LA DATA

27 
SETTEMBRE

2019

Il secondo appuntamento è il nostro evento annuale, il grande 

Award dedicato esclusivamente ai professionisti dell’hospitality, 

che raccoglie insieme il meglio dell’hotellerie milanese e ne premia i 

rappresentanti che maggiormente si sono distinti durante l’anno. Per 

l’edizione 2019, che si svolgerà giovedì 24 ottobre (dalle 18.30), 

abbiamo in serbo un format tutto nuovo e una location... 

dall’effetto wow!
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INAUGURATO DI RECENTE, L’HOTEL 
INDIGO MILAN IN CORSO MONFORTE 
È UNO SCRIGNO DI SORPRESE, 
LEGATE A DOPPIO FILO AL MONDO 
DELLA MODA. DI IERI E DI OGGI.

A CURA DI SIMONA P. K. DAVIDDI 

Un hotel...  
di alta sartoria
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Un bel palazzo dell’Ottocento in una 

delle vie più eleganti del centro 

storico di Milano, Corso Monforte, 

ospita una new entry di grande 

fascino dell’hotellerie milanese, un 

boutique hotel affiliato alla grande 

famiglia di IHG, InterContinental 

Hotel Group, o meglio, a uno dei suoi 

brand di punta, Indigo. Appena 

varcata la soglia e superata la 

luminosa reception dell’Hotel Indigo 

Milano, ci si ritrova inaspettatamente 

in una di quelle oasi che Milano è 

così brava a custodire: un cortile 

colonnato dalle linee eleganti ed 

essenziali. Ci viene incontro il 

General Manager, Mauro Fiore che, 

con il sorriso orgoglioso di chi 

conosce le potenzialità della propria 

struttura, racconta: «Siamo in un 

palazzo del 1830 che è stato prima 

una residenza privata, poi un ufficio 

governativo della prefettura e infine, 

dopo due anni di restauri 

conservativi, ha riaperto come hotel. 

Abbiamo cercato di mantenere 

quanti più elementi originali possibili, 

a partire dai materiali: il pavimento 

del cortile e dei corridoi del 

colonnato, per esempio, hanno 

mantenuto le beole originali e 

l’acciottolato classico del palazzo 

nobile; originale è anche il soffitto a 

cassettoni della sala meeting mentre 

le vetrate che chiudono il cortile 

sono frutto di un lavoro millimetrico 

con un laser 3D: ogni arco infatti 

aveva misure differenti e non 

Da sinistra verso destra. Lali Potskhverashvili (Front 
Desk), Andrea Gorrasi (Chef), Angelo Iwatuie (Facchino), 
Mauro Fiore (General Manager), Tamara Favero 
(Governante), Adela Hancig (Cameriera di sala),  
Tiziano Mangini (Maître) e Matteo Labate (Capo Partita).

In basso, Mauro Fiore.
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FOCUS ON: HOTEL INDIGO MILAN0

volevamo che il vetro toccasse le colonne 

per non danneggiarle. Ça va sans dire che 

anche tutti gli arredi sono tailor made».  

Un lavoro sartoriale e su misura, dunque, 

che richiama il tema che avvolge l’intero 

hotel, quello dell’alta moda: «Una delle 

caratteristiche degli hotel a brand Indigo 

– prosegue Mantilacci – è quella di essere 

il più possibile “immersi” nella zona in cui 

si trovano, di richiamarne il core e 

l’atmosfera; qui siamo in un’area di Milano 

legata indissolubilmente all’haute 

couture, da quando le prime case di moda 

vi hanno aperto le loro boutique nel 

secolo scorso: penso a maison come Biki 

e Fiorani, via via fino ai brand più iconici 

dei nostri giorni. Per questo motivo la 

nostra struttura celebra lo stile e il 

fashion dei primi sarti e richiama la moda 

degli Anni 50 sia negli arredi sia nei 

decori: camere e aree comuni, per 

esempio, sono impreziosite dai bozzetti –

alcuni anche inediti – degli stilisti Micchi, 

Lattuada e Brunetta mentre le 51 camere 

propongono due “mood” differenti: 

“l’officina del sarto” con atmosfere 

industrial, macchine da cucire originali al 

posto delle scrivanie, fili, rocchetti e 

bottoni a decorare le abat-jour, bauli stile 

Louis Vuitton al posto degli armadi; e le 

camere “atelier”, più eleganti, che 

vogliono richiamare il momento pre-sfilata 

durante il quale la modella misura l’abito, 

quindi specchi a tutta altezza, bozzetti e 

così via». Ma la moda all’Hotel Indigo 

Milano è un work in progress, come 

peraltro accade nelle vie intorno all’albergo 

e infatti il cortile sarà a breve abbellito da 

una passerella “popolata” da alcune 

silhouette mentre una vetrina ospiterà a 

rotazione abiti e accessori provenienti 

dagli archivi del Museo della Moda. 

HOME SWEET HOME
Un hotel che promette memorabilità ed 

esperienzialità, come desiderano 

soprattutto i viaggiatori millennial, ma 

anche il calore di una vera casa e 

l’accoglienza di un ambiente familiare, 

assicurato dalle cure attente dell’intero 

staff, a iniziare dalla governante Tamara 
Favero, che afferma: «Indigo è casa, è 

benvenuto; da noi l’accoglienza non è solo 

un lavoro da svolgere nel migliore dei modi 

ma è un tocco personale, è la sensibilità di 

far sentire ogni ospite speciale. Per questo 

motivo curo molto anche la comunicazione 

con il mio staff – sette cameriere ai piani e 

quattro facchini – per venire incontro ai 

loro bisogni ed essere sicura che, sereni, 

capiscano le necessità di ogni situazione e 

vi facciano fronte nel modo migliore». 

Stesso focus sull’accoglienza anche da 

parte del Capo Ricevimento, il mauriziano 
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Hotel Indigo Milano
Corso Monforte, 27
www.ihg.com

IHG: I NUMERI DI UN IMPERO

È il terzo gruppo alberghiero dopo Marriott e Hilton per numero di 

strutture, InterContinental Hotel Group, che vanta 5.656 alberghi 

nel mondo, per un totale di 842.759 camere. Numeri vertiginosi, 

destinati a crescere ulteriormente e in tempi brevissimi: sono 

infatti 1.916 gli alberghi di prossima apertura, che porteranno nel 

gruppo ulteriori 278.712 camere. Un vero impero dell’hotellerie che, 

per rispondere alle necessità di un ampio ventaglio di ospiti, ha 

diviso il proprio portfolio di strutture in 16 brand differenti – uno è, 

appunto, Indigo, relativamente recente e dedicato a chi considera 

l’hotel un elemento importante dell’esperienza di viaggio.

Kevin Ramalingum: «Sono maniacale nel mio lavoro, 

ma tutto deve essere fatto alla perfezione. Mi sono 

occupato innanzitutto di selezionare il team vincente, 

al quale ho poi trasmesso la passione per l’ospitalità, 

intesa come volontà di far sentire l’ospite a proprio agio 

da subito; per esempio, in fase di check-in usciamo dal 

bancone e interagiamo con i nuovi arrivati. Oggi a 

Milano ci sono diversi hotel di lusso, ma la differenza la 

fa proprio il servizio, che poi è il vero lusso, quello più 

apprezzato dalla clientela contemporanea. E sarà per 

questo che abbiamo una media di occupazione 

piuttosto alta – con circa 40 camere su 51 

costantemente occupate – e che ora siamo al completo 

da due settimane».   

MEZZA PORZIONE,  
GUSTO DOPPIO
L’attenzione all’ospite passa anche dalla (buona) tavola 

ed è per questo che l’offerta dell’Hotel Indigo Milano  

si completa con Mezzo, il ristorante dal rivoluzionario 

format: «Per poter assaggiare più pietanze, i nostri 

menu prevedono anche le mezze porzioni» afferma 

Andrea Gorrasi, lo chef, che prosegue: «La nostra 

cucina omaggia il Mediterraneo e la tradizione 

territoriale con piatti semplici rivisitati e una proposta 

che comprende sia i sapori del mare sia quelli della 

terra, come il risotto alla milanese e il vitello tonnato. 

Tra i più apprezzati ci sono anche i paccheri all’astice 

e gli spaghetti alla chitarra cacio e pepe».   

In alto, Kevin Ramalingum (Front Office Manager) con 
Matteo Codoro (Front Desk). A destra, Tamara Favero.

Sopra, Angelo Iwatuie.
Pagina a destra, Andrea Gorrasi con Matteo Labate.
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A SOLI 15 MINUTI DAL CENTRO DI MILANO, SCALO MILANO OUTLET & MORE 
VANTA 150 NEGOZI DI MODA E DESIGN (DI CUI 22 APERTI DI RECENTE),  
CON SCONTI FINO AL 70% TUTTO L’ANNO.

Un nuovo concetto di shopping

A soli 15 minuti di distanza dal centro 
città, Scalo Milano Outlet & More 

permette di vivere un’esperienza di 
shopping e intrattenimento unica, grazie a 
un’offerta differenziata che comprende il 
meglio della moda con sconti dal 30% al 
70%, ma anche le nuove collezioni, i brand 
di design più all’avanguardia e una vasta 
offerta ristorativa. 
All’interno del centro, che copre una 
superficie di 30.000 m2, ci sono 
attualmente 150 negozi, tra cui 15 
dedicati esclusivamente al design con 
accessori per la casa, elementi d’arredo, 
tessuti di brand importanti – come Alessi, 
Kartell, Calligaris, Poltrona Frau – e  
14 ristoranti. Se gli sportivi troveranno  
da Nike o Adidas tutti gli accessori e 
l’abbigliamento che desiderano, chi ama  

la moda avrà a portata di mano il meglio  
di marchi come Karl Lagerfeld o Cavalli 
Class, mentre gli amanti del Made in Italy 
troveranno ciò che fa per loro da Fratelli 
Rossetti o Piquadro.  
A qualsiasi ora del giorno, la Food Court 
propone un’ampia offerta culinaria: dalla 
birreria artigianale Doppio Malto fino  
al ristorante stellato Aromatica.  
Infine, prima e dopo lo shopping, il centro 
offre un ricco calendario di attività ed 
eventi che comprende musica, arte  
e attività filantropiche.

scalomilano.it
Aperto tutti i giorni dalle 10 alle 21  
(Food Court fino alle 23)
Via Milano, 5 – Locate di Triulzi (MI).

COME ARRIVARE
15 MINUTI DAL CENTRO 
DI MILANO
- Servizio navetta gratuito da 

Stazione Centrale e Largo 

Cairoli, dal giovedì alla domenica, 

con due partenze al giorno  

(ore 10.30 e ore 14.30).

- Passante Ferroviario S13 

(Stazione “Locate di Triulzi”), 

collegato con la linea 

metropolitana M1 a Porta 

Venezia, M2 a Porta Garibaldi  

e M3 a Repubblica e Rogoredo.

- Tangenziale Ovest (A50), 

direzione SS 412 Val Tidone.

- Car Sharing Elettrico “Sharengo”

Scalo Milano Outlet & More
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UNA BOUTIQUE STORICA NEL CUORE DI MILANO, QUELLA DI GOBBI 1842. 
PUNTO DI RIFERIMENTO, DA PIÙ DI 175 ANNI, PER LA CLIENTELA ITALIANA 
O INTERNAZIONALE CHE DESIDERA UN OROLOGIO O UN GIOIELLO DI 
ALTA CLASSE E INDISCUSSA QUALITÀ. 

Gobbi 1842. Una storia preziosa
ADVERTORIAL

PEOPLE12

Ingranaggi, eccellenza, storia, 
tradizione. Sono questi i concetti che 

rimangono impressi ripercorrendo la 
storia di Gobbi 1842. Il fondatore 
Raimondo Gobbi aprì bottega a Modena 
nel 1842, e presto ottenne il 
riconoscimento di «Orologiaro della Real 
Corte». Ma nel 1896 il figlio Giuseppe 
ebbe l’intuizione di spostarsi a Milano, in 
quel Corso Vittorio Emanuele II, dove la 
boutique ancora oggi si staglia a 
baluardo dell’alta orologeria meneghina. 
Più o meno in quegli anni, la nipote 
Adriana sposò il rappresentante di 
marche orologiaie Luigi Pozzolini, che, 
grazie al suo senso per gli affari, 
subentrò nella direzione del business  
di famiglia. I pronipoti Aldo e Gastone,  

fin dai primi anni ‘30, introdussero 
l’oreficeria e la gioielleria interne. 
Nonostante una serie di avversità, 
come il bombardamento durante la 
Seconda Guerra Mondiale, che 
costrinse a ricostruire il negozio da 
zero, i nostri paladini delle lancette, 
forti di un heritage già consolidato, 
nel settembre del 1949 
inaugurarono l’attuale boutique, 
che resta ancora oggi un‘istituzione 
nel cuore di Milano. È stata 
insignita del titolo di Bottega 
Storica e costituisce un punto di 
riferimento importante, sia per la 
clientela milanese, sia per quella 
internazionale. L’atmosfera qui, 
anche grazie ai mobili d’epoca 
originali, è quella di un piccolo  
ed esclusivo salotto nel quale  
poter scegliere il proprio oggetto  
del desiderio.  
Da oltre 175 anni Gobbi – che è 
rivenditore di brand prestigiosi 
come Rolex e Patek Philippe – è 
sinonimo di eccellenza, di qualità e 
di garanzia, prima e dopo l’acquisto. 
In azienda sanno bene che un 
orologio, qualunque sia il modello, 
come ogni strumento di precisione 
che si rispetti, necessita di cure 
attente e di revisioni periodiche. 

Per questo la presenza di un 
attrezzato laboratorio al piano 
superiore della boutique assicura 
che il servizio prosegua con una 
efficace assistenza post-vendita. 
Gobbi 1842 oggi è gestita da Luca 
Pozzolini Gobbi, figlio di Gastone,  
e da sua figlia Serena, AD e 
Presidente dell’azienda di famiglia, 
di cui rappresenta la sesta 
generazione. Serena Pozzolini 
Gobbi, laurea in Economia e 
Commercio, ovviamente ama 
l’orologeria in tutte le sue 
declinazioni, ma non nasconde la 
sua passione per i gioielli. Passione 
che circa due anni fa, in occasione 
dei 175 anni di Gobbi 1842, l’ha 
portata a lanciare un nuovo brand di 
gioielli, a nome Serena Gobbi 
Milano, che ha debuttato con la 
capsule collection Fairytale.  

Fin dai primi anni ‘30, 
Gobbi 1842 primeggiava 
in Italia nel commercio di 
fine orologeria svizzera, 
cui si aggiunsero 
successivamente 
l’oreficeria e la gioielleria. 
Questa prima sede di 
Corso Vittorio Emanuele II 
venne distrutta durante 
la seconda guerra 
mondiale.

COME IN UNA FAVOLA

Patrimonio genetico, heritage, qualità, 

tradizione, dicevamo. Si ritorna sempre qui, 

come in una spirale. Spirale che è il tema 

fondante della collezione Fairytale, 

disegnata da Serena Pozzolini Gobbi, che 

racchiude molti significati: ricorda il fluire del 

tempo attraverso l’ingranaggio di un 

orologio, il dispiegarsi del DNA, rimanda alle 

radici e allo stesso tempo disegna il futuro. 

Ma ricorda anche un passo di danza leggero, 

un abito da ballo vaporoso che ruota sinuoso 

su se stesso. Ne risulta una capsule di 20 

pezzi, tra collane, anelli, orecchini e ciondoli, 

dalle forme morbide e dalle linee delicate, 

una fairytale da vivere e indossare.

www.whereitalia.com/milan

Serena Pozzolini Gobbi,  
AD e Presidente di Gobbi 1842
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Four Points by Sheraton 
Milan Center   

ANNA PICCOLI
Dall’inizio dell’anno Anna Piccoli 
(classe 1962) è la nuova General 
Manager del Four Points, carica alla 
quale approda dopo circa due anni 
e mezzo di direzione del brand 
Autograph Collection, la collezione 
di boutique hotel di Marriott. Non 
solo: il curriculum di Anna Piccoli 
vanta anche posizioni di primo 
piano nell’area Sales per grandi 
marchi come Ciga, InterContinental 
Hotels Group e Starhotels.

Four Seasons Hotel  
Milano & Firenze

SILVIA BRIGHENTI
È la nuova Senior Director of Marketing 
sia del cinque stelle milanese sia di 
quello fiorentino, Silvia Brighenti, 
classe 1977, con una carriera nei più 
prestigiosi brand internazionali – da 
Rocco Forte a Starwood – in nazioni 
europee come Belgio, Grecia e 
Montecarlo. «Non vendiamo solo hotel; 
stiamo vendendo anche delle 
destinazioni. Abbiamo bisogno di 
essere ambasciatori per entrambi»  
è il suo motto. 

Starhotels

MARCO 
PRATOLONGO 
Da oltre 13 anni Global Director of 
Sales, dal primo agosto Pratolongo 
(47 anni) riveste la carica di Complex 
General Manager di tre alberghi della 
catena Starhotels dell’area di Milano: 
E.c.ho., Ritz e Anderson. Il manager di 
origini genovesi ha lavorato per altre 
importanti catene alberghiere quali 
InterContinental e Ata Hotels  
nonché per il gruppo crocieristico 
Festival Crociere.

ME Milan – Il Duca

LUCA BARION
È il nuovo General Manager del ME 
Milan, Luca Barion (49 anni), ma questo 
non è il primo incarico all’interno della 
catena Melià: per quasi cinque anni, 
infatti, Barion è stato Resident Manager 
al Melià Campione e, precedentemente, 
per oltre dieci anni ha ricoperto il ruolo 
di Director of Sales & Marketing al Melià 
Milano. Sempre in ambito sales le sue 
prime esperienze nel mondo 
dell’hotellerie, con i gruppi Domina, 
Prima e Sina, tra gli altri.

Mandarin Oriental, Milan

STEPHANIE 
GREGER
Dallo scorso novembre Stephanie  
è il nuovo Director of Marketing and 
Commerce del lussuoso hotel 
milanese. Ha ricoperto il ruolo di 
Director of Sales & Marketing del 
Verdura Golf & Spa Resort (Rocco  
Forte Hotels), di Area Director of Sales 
& Marketing di Starwood Hotels & 
Resorts per la Costa Smeralda e di 
Director of Sales del St. Regis Rome e 
del Westin Excelsior, entrambi a Roma.

Giro di  
poltrone
CINQUE HOTEL DI 
PRESTIGIO APRONO LE 
PORTE AD ALTRETTANTI 
“NUOVI” DIRETTORI, 
PROFESSIONISTI 
DELL’HOTELLERIE CON 
CARRIERE COSTRUITE NEI 
TEMPLI DELL’OSPITALITÀ 
WORLDWIDE.
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NH Hotel Group 

LA COLLEZIONE AUMENTA 
NH Hotel Group ha di recente annunciato l’apertura di 
un nuovo NH Collection a Milano, nell’avveniristico 
quartiere di Citylife. L’inaugurazione è prevista per la 
seconda metà del 2021 e si tratterà del tredicesimo 
hotel targato NH nel capoluogo meneghino.  
Il progetto del nuovo hotel prevede la valorizzazione 
architettonica e funzionale del complesso dell’ex-
chiesa di Cristo Re, i cui spazi verranno riconvertiti per 
essere integrati nella nuova struttura alberghiera, che 
disporrà di 185 camere e un moderno centro congressi. 
Fiore all’occhiello sarà la piscina mozzafiato all’ultimo 
piano, da dove ammirare lo skyline della Milano più 
vibrante e innovativa.  

www.nh-hotels.it

Hotel Milano Scala

INAUGURATO IL DO7 
ECO CLUB HOUSE
Una city lounge con il sapore di casa e il cuore milanese, 
un club esclusivo dove fare networking, organizzare un 
meeting ma anche semplicemente rilassarsi, con tutti i 
servizi di un hotel, dalla reception 24/7, al concierge, dalle 
camere in day use al parcheggio: è questo il concept di 
DO7, un club esclusivo e 100% green creato all’interno 
dell’Hotel Milano Scala e collegato ad altre prestigiose 
realtà internazionali come il National Liberal Club di 
Londra. Last but not least, i membri del club hanno a 
disposizione in esclusiva anche la Sky Terrace, lo 
splendido garden rooftop, dove organizzare colazioni  
e pranzi di lavoro da aprile a ottobre. 

www.do7.eco   

MaMì Magnifica Milano

MILANO... DI CERAMICA
Il Drago Verde diventa una brocca, il Tramvai si trasforma in 
biscottiera e la Torre Velasca in portaombrelli: così le opere d’arte 
in ceramica di MaMì Magnifica Milano – su disegno di Bruno Ben 
Pozzi – che raffigurano i simboli più amati di Milano diventano 
oggetti di uso quotidiano. Un evento li celebrerà, martedì 10 
settembre alle 18, presso l’Antiquum Auditorium Passionis, nella 
Basilica di S. Ambrogio: “Ricordi di Milano Anni 70”, dove i 
pensieri e le ceramiche di Bruno Ben Pozzi accompagneranno 
l’intervento del professor Mario Scazzoso, docente dell’Università 
Cattolica di Milano. Le ceramiche sono in vendita presso lo 
showroom Carpe Diem (Viale Tunisia 1, T: 02 29517833).  

www.magnificamilano.com
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DA PROEDI MEDIA, UN SISTEMA DI COMUNICAZIONE CHE SUPERA LE BARRIERE LINGUISTICHE  
E CULTURALI E INCONTRA LE ABITUDINI DI CONSUMO. A CURA DI GIULIA MINERO

L o scorso 25 giugno nello scenario 
esclusivo di Eataly Smeraldo  

e in presenza dei più importanti brand 
milanesi, Proedi Media, EuroPass 
Italia e la Scuola di Formazione 
Permanente della Fondazione 
Italia-Cina hanno presentato gli  
ultimi trend sul turismo cinese e il 
progetto di comunicazione e 
formazione “Welcome to” per 
accogliere al meglio i sempre più 
numerosi visitatori cinesi a Milano. 
Il progetto si compone di una  
guida digitale in ambiente WeChat 
sviluppata da EuroPass Italia, per  
la quale Proedi Media ha curato i 
contenuti, e di una mappa cartacea 
interamente in lingua cinese. La 
mappa realizzata da Proedi Media è 
distribuita negli espositori del circuito 

Welcome to Milano che include più di 
70 hotel, aeroporti, luoghi della 
cultura e l’ufficio del turismo del 
Comune di Milano oltre che, a partire 
dal mese di luglio, la biglietteria del 
Duomo, per accogliere al meglio  
i 500.000 visitatori cinesi attesi  
in città per il 2019.  
Parte del progetto include anche  
un percorso di formazione sviluppato 
in collaborazione con la Scuola  
di Formazione Permanente della 
Fondazione Italia-Cina e dedicato 
al mondo dell’hotellerie. Proprio 
questo progetto sarà uno dei 
protagonisti dell’annuale evento 
dedicato al mondo dell’hotellerie 
che quest’anno avrà luogo il  
24 ottobre prossimo. Seguici su 
Facebook - Hotel by Where!

UN OMAGGIO  
PER I VOSTRI OSPITI 
La guida digitale Welcome to Milano su 

WeChat è già disponibile a titolo gratuito 

per tutti gli hotel attraverso un QR Code 

che può essere posizionato sul bancone 

dell’accoglienza del vostro hotel. 

Per ricevere il QR code a voi riservato, 

contattate maria.granata@whereitalia.com 
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Come accogliere gli ospiti cinesi
TIPS18 Welcome to Milano

www.manetmobile.com
info@manetmobile.com

Incrementa
i ricavi

Aumenta 
i feedback

Raggiungi
gli ospiti

Profila 
i clienti

Manet è una soluzione digitale per il tuo hotel basata su uno smartphone personalizzato per i 
tuoi ospiti che consente di prenotare tutti i servizi dell'hotel, effettuare chiamate internazionali 

illimitate, disporre di connessione internet illimitata, consultare mappe e guide turistiche. 
Tramite il nostro pannello di controllo web potrai sempre raggiungere i tuoi ospiti anche 

all'esterno della struttura e promuovere in maniera più efficace i tuoi servizi interni.



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
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