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Milano, la città in anteprima
HOTEL 

Da sinistra verso destra: George Vasile (Barman), Fabio Leoni 
(Hotel Manager), Lara Micheli (Reservations Manager), Vincenzo Calci  
(Food&Beverage Director), Emiliano Fucarino (General Manager),  
Angelo Portaro (Front House Manager), Federica Costantini 
(Sales Manager MICE), Fabio Sarno (Concierge), Claudio Nelli 
(Area Marketing Manager-Milano), Luca De Berardinis (pizzaiolo).

Rosa Grand,  
grandi novità
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tutto quello che hai sempre sognato 
con le firme che ami fino al 70% in meno
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Cari amici,

è stata un’estate ancora da record per Milano, con 536.293 arrivi in città in 

agosto, pari a un +8,4% rispetto al 2018, complice sicuramente il ricchissimo 

palinsesto di eventi e la città aperta, musei compresi, anche durante la 

settimana di ferragosto: «Questi nuovi dati indicano la crescente capacità 

della nostra città di attrarre visitatori anche nei mesi più caldi, durante i quali 

solitamente i turisti scelgono mete di mare o di montagna», afferma 

l’assessore milanese al Turismo Roberta Guaineri. Interessante, oltre al 

dato numerico, anche il profilo dei visitatori: secondo una ricerca, infatti, tra i 

turisti prevalgono i single tra i 31 e i 45 anni e le famiglie.

Dal punto di vista geografico, invece, il focus è sempre più sul turismo 

cinese: i visitatori provenienti dal Paese del Dragone, infatti, sono in 

costante crescita e, secondo i dati forniti da Global Blue, nei primi tre mesi 

del 2019 hanno fatto registrare un aumento del 3% del tax free shopping, 

con uno scontrino medio di 1.491 euro, che sale fino a 2.192 euro per lo 

shopping nell’area di MonteNapoleone District.  

Dopo la guida digitale di Milano in lingua affiancata dalla mappa, a cura 

del nostro gruppo editoriale, è notizia recentissima che Milano ha siglato 

un accordo con Cits (China International Travel Service) principale tour 

operator di stato cinese, nell’ambito di “Italia Top Destination”, progetto di 

promo-commercializzazione del Belpaese, che punta ora i riflettori su Milano 

come meta perfetta per un turismo di qualità che voglia coniugare 

shopping, cultura e glamour. «Un accordo importante – ha commentato 

l’assessore Guaineri – che rafforza la collaborazione con la Repubblica 

Popolare Cinese nell’ottica di ampliare le opportunità per il comparto turistico 

milanese e di favorire gli scambi e la conoscenza tra i due popoli, basandosi 

sulla formazione dei dipendenti delle agenzie del Cits e su una promozione 

capillare della nostra bella città nel territorio cinese».
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Si avvicina 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 maggiormenate si 
sono distinti durante l’anno. Per l’edizione 2019 
abbiamo in serbo un format tutto nuovo e  
una location... dall’effetto wow. Stay tuned!

WHERE 
AWARDS
2019
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HOTEL BY WHERE È TORNATO AL ROSA GRAND 
DOPO CIRCA UN ANNO E MEZZO DAL 
PRECEDENTE ARTICOLO, CHE AVEVA VISTO 
GENERAL MANAGER E HOTEL MANAGER 
FRESCHI DI NOMINA: TRA BILANCI E NOVITÀ 
ECCO COM’È ANDATA.

A CURA DI SIMONA P. K. DAVIDDI 

Lusso 
Italian style

FOCUS ON: ROSA GRAND – STARHOTELS COLLEZIONE6 7
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È il fiore all’occhiello dell’italianissima Starhotels il Rosa Grand – 

parte del brand StarhotelsCollezione, che raggruppa le strutture 

di maggior pregio del Gruppo –, un hotel elegante affacciato su 

Piazza Fontana dal quale si gode una vista pressoché unica sulle 

guglie del Duomo. Alla sobrietà della facciata, lineare e candida, 

fa da contraltare un interno arioso e inaspettato, che sorprende 

– anche gli habitué – con i suoi dettagli dal gusto contemporaneo, 

come l’enorme cane d’oro che accoglie gli ospiti all’ingresso o il 

soffitto in cristallo che lascia entrare in hotel la città e il suo 

meteo. Ci accoglie Emiliano Fucarino, da inizio 2018 General 

Manager del Rosa Grand dopo otto anni nella sede di Starhotels, 

dove ha ricoperto anche il ruolo di direttore operativo dell’intero 

gruppo, che ci racconta: «Nel 2018 ci siamo concentrati sul rilancio 

della struttura, puntando ancora di più sulla guest experience, 

che poi è l’elemento che fa la differenza e che ti farà ricordare  

nel tempo, a patto che sia il più possibile originale, 

innovativa e legata al territorio. Per riuscire nel nostro 

obiettivo, abbiamo attivato diverse leve, dalla revisione 

dei processi organizzativi alla diversificazione di ruoli e 

competenze – per esempio rafforzando il dipartimento 

marketing di Milano – dal focus costante sul cliente e i 

suoi desiderata al miglioramento del servizio a tutto 

tondo, a importanti investimenti per il restyling della 

struttura, che sono sfociati in una serie di novità 

inaugurate nel 2019». E per aumentare la visibilità, 

niente di meglio di iniziative enogastronomiche di alto 

livello: «Tutto quello che si poteva creare dal punto di 

vista alberghiero è già stato creato – prosegue 

Fucarino –; oggi è la ristorazione il volano che ti 

consente di far parlare del tuo hotel: lo scorso anno, 

Da sinistra verso destra. Seduti: Fabio Sarno (Concierge), Federica 
Costantini (Sales Manager MICE), Emiliano Fucarino (General 
Manager), George Vasile (Barman), Fabio Leoni (Hotel Manager), 
Vincenzo Calci (Food&Beverage Director); in piedi, Lara Micheli 
(Reservations Manager), Angelo Portaro (Front House Manager), 
Claudio Nelli (Area Marketing Manager-Milano).

Sotto: Emiliano Fucarino e, in basso, la Golden Lounge.

Ph © Rosa Grand
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per esempio – sia con riconoscimenti, sia anche con 

contest interni che creino una sana competizione, 

come quello istituito al front desk per chi riesce a 

vendere più upgrade delle camere».

Gli fa eco Angelo Portaro, Front House Manager: «La 

competizione al front per l’upselling è diventata più 

“metodica”: adesso monitoriamo ogni giorno i progressi 

della vendita di ognuno e alle migliori performance 

corrispondono dei riconoscimenti in busta paga; ad 

agosto di quest’anno abbiamo registrato il risultato 

migliore in assoluto di upselling e abbiamo premiato la 

best performer migliore di sempre. Ovviamente 

possono partecipare tutti i membri dello staff».

A proposito invece di novità nell’organizzazione 

interna, è recente l’ingresso nel reparto vendite del 

Rosa Grand di Federica Costantini – un curriculum 

cresciuto in uno dei più iconici cinque stelle milanesi 

prima e poi a Fiera Milano – che afferma: «Entrare in 

Starhotels è stato come sentirsi a casa, grazie al team 

dinamico e giovane, ai colleghi orientati al risultato e 

all’ambiente stimolante e motivante. L’hotel, poi, 

coniuga alla perfezione lusso e business: ha 330 

camere che non incidono sull’atmosfera da boutique 

hotel in cui l’ospite si sente sempre molto curato. Un 

altro plus del Rosa è il fatto di essere l’unico hotel in 

Duomo con ben otto sale meeting; per questo motivo 

la mia attività sarà dedicata all’implementazione del 

MICE in primis».

DALLA LOUNGE ALLA PIZZERIA: 
LE NOVITÀ
Alle novità in ambito team, si affiancano le tre 

importanti novità della struttura: «La nostra nuova 

Golden Lounge, un ambiente esclusivo e accogliente 

dedicato a chi soggiorna in suite o in junior suite – 

commenta Claudio Nelli, Area Marketing Manager, 

Milano – è molto apprezzata dalla clientela, che qui 

trova salotti comodi e riservati, un all-day dining buffet 

dalle 7 alle 23.30 che cambia durante le diverse ore del 

giorno, spazi per lavorare e una segreteria dedicata». 

La seconda novità è la Ivory Grand Deluxe, la signature 

room dell’hotel, nonché la sua 331esima: «Si tratta di 

una camera unica nel suo genere, totalmente diversa 

dalle altre – prosegue Nelli – con un magnifico terrazzo 

affacciato sul Duomo, un bagno enorme con marmi 

pregiati e riposanti tonalità chiare». 

L’ultima novità è invece all’insegna del food: «Abbiamo 

pensato di ampliare la nostra offerta con Roses 

Pizza&More, una pizzeria artigianale, un ambiente 

elegante e contemporaneo con ingresso indipendente 

e con una proposta gastronomica che punta sulla 

qualità della materia prima, che va ad aggiungersi al 

nostro main restaurant, Sfizio by Eataly» prosegue 

Nelli lasciando la parola a Luca De Berardinis, 

giovanissimo pizzaiolo, di origini abruzzesi e di 

formazione romana: «Proponiamo pizze semplici, ma a  

Da sinistra verso destra: 
Fabio Leoni, Fabio Sarno 
e Federica Costantini.

Sotto: Chiara Miraglia 
(Guest Service Agent) 
con Kaoutar El Ouafi 
(Guest Service Agent). 

Claudio Nelli (Area 
Marketing Manager-
Milano) e, in basso, 
la Ivory Grand Deluxe.

www.whereitalia.com/milan

per esempio, al Rosa Grand abbiamo unito 

virtualmente Milano, Parigi e Londra invitando gli chef 

del Franklin e del Castille (gli Starhotels Collezione 

rispettivamente della capitale inglese e di quella 

francese, ndr): e quest’anno le nostre cene speciali 

continuano con le cene a 4 mani “Milano incontra...”».  

L’IMPORTANZA DELLO STAFF
«Grazie al team abbiamo bruciato i tempi del 

cronoprogramma che avevo pianificato» prosegue 

Fucarino, che ha introdotto un progetto di formazione 

sul campo con tool interni, uno dei quali è un handbook 

che illustra l’intero hotel e che viene consegnato a 

AL CENTRO DEGLI EVENTI

Un hotel così centrale e al contempo con servizi così d’élite non può che 

diventare il “quartier generale” degli eventi più esclusivi della città: 

«Abbiamo ospitato l’intero Comitato Olimpico quando è stato firmato 

l’accordo per Milano-Cortina; in questo caso avevamo anche la 

responsabilità di rappresentare tutti gli hotel milanesi che saranno poi 

coinvolti nella kermesse del 2026» afferma Fabio Neri, Head Concierge 

del Rosa Grand, che prosegue «Abbiamo ospitato anche lo staff Ferrari 

in occasione della recente grande festa che la casa automobilistica ha 

fatto in centro per i 90 anni della scuderia; e ancora, la Scala ha fatto 

alloggiare da noi i ballerini del Bolshoj, mentre anche durante gli MTV 

Awards, artisti e youtuber erano per la gran parte nostri ospiti».
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tutto lo staff, indipendenmente dalle mansioni: «Si 

tratta di un libro fotografico che consente di conoscere 

a fondo l’hotel, perché siamo tutti “venditori” e anche il 

facchino, per esempio, è in grado di raccontare 

l’albergo: solo così si riesce a creare un team coeso e 

che fa squadra intorno a un obiettivo comune» 

conclude il General Manager.

Il rilancio delle risorse e la motivazione dello staff sono 

cruciali anche per Fabio Leoni, giovane Hotel Manager: 

«In questo anno e mezzo abbiamo selezionato le 

persone giuste e incentivato quelle già presenti 

all’interno dello staff sia con promozioni – dieci 

impiegati sono passati da team member a supervisor, 

HOTEL BY WHERE N° 73
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fare la differenza è sia il metodo particolare di 

lavorazione della pasta, a lunga lievitazione, sia 

l’elevata qualità delle materie prime e la cura estrema 

nella preparazione di ogni pizza, arricchita con 

ingredienti a crudo; tra le più richieste ci sono 

sicuramente le nostre pizze sfiziose con impasto di 

soia e abbinamenti gourmet, ma anche le tradizionali 

riscuotono molto successo».

 

ITALIANITÀ A TUTTO TONDO
A chi si chiede perché una pizzeria e non un altro 

ristorante, risponde ancora Nelli: «Oltre al fatto  

che i nostri clienti, soprattutto in ambito di room 

service, ci chiedevano spesso la pizza, abbiamo 

pensato di puntare sul prodotto simbolo della cucina 

italiana per eccellenza: essere la più grande catena 

italiana ci dà la responsabilità di essere gli ambasciatori 

sia dell’ospitalità made in Italy sia dell’artigianalità del 

Belpaese, che decliniamo nelle scelte di design ma 

soprattutto nel food». «Senza dimenticare la nostra 

Sopra, da sinistra: 
Lorenzo Tagliente 
(Sous Chef), Alessandra 
Scandale (Capo Partita), 
Vincenzo Calci  
(F&B Director) e  
Daniel Benedetti  
(Chef de Partie).  
Nella foto a fianco, 
Luca De Berardinis 
(pizzaiolo).

Rosa Grand -  
Starhotels Collezione 
Piazza Fontana, 3
www.starhotelscollezione.com

cantina» interviene il Food&Beverage Director, 

Vincenzo Calci, «creata insieme al “Doctor Wine” 

Daniele Cernilli, che ha firmato anche la carta: 93 

etichette italiane affiancate da un’attenta selezione di 

champagne, che si abbinano perfettamente con i 

menu della pizzeria e del nostro ristorante, che 

propone una cucina tradizionale con accenti di 

innovazione e contemporaneità, studiati dal nostro 

Executive Chef Enzo Petté».

All’insegna dell’italianità e legato al territorio – altra 

prerogativa di Starhotels – è anche il signature cocktail 

del Rosa Grand, “Il Milanese”, con gin aromatizzato allo 

zafferano e vermouth antica formula «che abbiamo 

preparato anche in versione “take away” (nelle 

compatte confezioni di NIO, Need Ice Only, ndr), per 

portarlo per esempio alle diverse fiere alle quali 

partecipiamo – racconta Vera Visconti, Director of 

Sales –: prima raccontiamo il cocktail, dietro al quale è 

stato creato uno storytelling che rimanda al territorio, 

e poi abbiamo la possibilità di farlo assaggiare, ancora 

una volta all’insegna dell’esperienzialità, elemento per 

noi fondamentale».

Guest experience che a breve saranno disponibili 

anche per chi soggiornerà a lungo a Milano: «Abbiamo 

in progetto la creazione di 40 appartamenti, che 

dovrebbero essere pronti per aprile 2020 in un edificio 

attiguo all’hotel e a esso direttamente collegato. Le 

residenze saranno la scelta perfetta per i long stay e 

per coloro che non vogliono rinunciare ai servizi di un 

hotel di lusso» conclude il General Manager.

FOCUS ON: ROSA GRAND – STARHOTELS COLLEZIONE

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.



13

HOTEL BY WHERE N° 72HOTEL BY WHERE N° 73

12 BEST PRACTICE

Smartbox - D-Edge

NUOVA PIATTAFORMA 
PER GLI HOTEL
Smartbox, leader in Europa nella vendita di cofanetti 
regalo e D-Edge, attore di primo piano nella 
tecnologia per la distribuzione e per il marketing 
alberghiero, hanno unito le forze per sviluppare  
la connessione tra le loro piattaforme.
Grazie a questa collaborazione – e alla nuova 
piattaforma così creata –, gli hotel potranno gestire le 
loro vendite tramite Smartbox con la stessa semplicità 
con cui gestiscono gli altri canali (OTA, diretto, tour 
operator…), connettendosi in tempo reale attraverso 
un unico strumento e attraendo clienti impossibili da 
raggiungere diversamente i quali, non avendo pagato 
ancora nulla, utilizzeranno il loro buono regalo con una 
facile propensione all’acquisto di servizi aggiuntivi.

www.smartbox.com - d-edge.com

NH Collection Milano President

ICONE PER UN HOTEL ICONICO
Si chiama “Icons” ed è la nuova mostra collettiva che l’NH 
Collection Milano President ospita fino 14 novembre 2019 
nell’ambito del progetto Do you love Street Art?, nato 
dalla collaborazione tra NH Hotel Group – e dalla volontà 
del gruppo alberghiero di sostenere l’arte in ogni sua forma 
di espressione – e Street Art In Store, per portare in scena 
artisti nazionali e internazionali durante tutto il 2019. 
“Icons” è dedicata ai grandi miti del panorama musicale e 
artistico ma anche letterario e culturale, che sono da 
sempre oggetto d’attenzione e d’ispirazione. Tra le “icone” 
scelte dagli artisti, Audrey Hepburn in versione romantica e 
ironica al contempo e Madonna, trasformata in un cartoon 
sensuale e ammiccante.  

www.nh-hotels.it

Hilton Molino Stucky

ROMANTICAMENTE VENEZIA
Se Venezia è unica al mondo, è anche una delle città più 
romantiche in assoluto, perfetta per un city break di coppia.  
E proprio per chi decide di concedersi qualche giorno “a due” 
nella Serenissima, l’Hilton Molino Stucky ha messo a punto un 
serie di pacchetti ad hoc che prevedono proposte esclusive, 
ad alto tasso di romanticità, come un tour mozzafiato del 
Canal Grande in taxi privato, massaggi di coppia nell’esclusiva 
eforea Spa & Centro Fitness e aperitivi allo Skyline Rooftop 
Bar all’ottavo piano dell’hotel, da dove godere di quella che la 
Lonely Planet ha definito “la vista migliore di Venezia”.

http://molinostuckyhilton.it

Radisson Hotel Group

RADISSON CHIAMA ITALIA
Il noto gruppo alberghiero ha di recente annunciato il 
proprio piano di espansione che prevede, entro il 
2020, l’apertura di tre Radisson Collection – brand 
che racchiude le strutture di punta della catena – nel 
Belpaese, due a Milano e uno a Venezia. I tre nuovi 
hotel, uno dei quali – il Radisson Collection Hotel 
Palazzo Touring Club Italiano – dovrebbe essere 
ospitato nella storica sede del Touring Club in Corso 
Italia 10, si vanno ad aggiungere al nuovo Palazzo 
Montemartini Rome, a Radisson Collection Hotel,  
da poco inaugurato nella Città Eterna.

www.radissonhotels.com

Me Milan Il Duca

L’ARTE ENTRA IN HOTEL
Si chiama The Culture Collective ed è un palinsesto di 
eventi e mostre legati ad arte, design e moda che il Me 
Milan Il Duca – cinque stelle del gruppo Meliá International 
– ha creato e che, dal 20 settembre fino al 6 gennaio 
2002 – Fashion Week inclusa – vede come protagonista 
l’artista e designer Johnny Dar. Dalla lobby fino al Radio 
Rooftop Bar, infatti, sarà possibile ammirare dal vivo una 
serie di opere, tra le quali le incantevoli “Goddesses of 
DAR the BOOK”, una serie di stampe disegnate a mano  
in edizione limitata e super attuali nel loro tentativo di 
bilanciare gli aspetti maschili e femminili dell’artista,  
in un momento storico di lotta per l’uguaglianza di genere 
e di moda transgender.  

www.melia.com

NH Milano Touring

VIVERE LA LOBBY 24 ORE SU 24
L’NH Touring, a due passi da Piazza della Repubblica, ha di recente 
presentato Lobby Alive, un nuovo concept che rivoluziona le aree comuni 
dell’hotel trasformandole in luoghi di convivialità da vivere nei diversi momenti 
della giornata. Non più quindi solo spazio di transito, nella lobby del Touring 
trovano ora posto, oltre alla reception diverse aree con funzionalità 
differenti: Sandbox, zona dedicata al coworking; Fireplace, che ripropone 
l’atmosfera intima e riservata dei salotti milanesi, con soffici divani, librerie e 
un camino, dove fermarsi a leggere, sorseggiare un té con amici o fare una 
piccola riunione di lavoro; Camelia’s Yard | Milano Social Bistrò, l’area più social, 
con l’elegante bancone del bar, dove bere un caffè o un aperitivo – provando 
magari uno dei cocktail proposti dai sapienti barman – e il ristorante, il cui 
storytelling è ispirato ai giardini milanesi. E per il dopocena? Una partita a 
biliardo, guardando intanto la città scorrere dalle ampie finestre-vetrine. 

www.nh-hotels.it

www.whereitalia.com/milan

BEST PRACTICE

Ph © Filippo Galluzzi

Ph © Francesco Barasciutti
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INCONTRO TRA I PROTAGONISTI DELL’OSPITALITÀ MILANESE E SCALO MILANO OUTLET & MORE:  
GRAZIE ALL’ORGANIZZAZIONE DI ADA LOMBARDIA, WHERE MILAN, FONDAZIONE ITALIA-CINA  
E TESLA OWNERS SI PARLA DI TURISMO CINESE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE.

ADA alla scoperta di Scalo Milano

“Quando mi hanno parlato per la 
prima volta di questa iniziativa, ho 

pensato che sarebbe stato sicuramente 
interessante, ma molto impegnativo, 
riunire tutti i direttori di albergo. Ora però 
sono molto contenta di come siamo 
riusciti a organizzare questa serata.  
Mi rendo conto che spesso noi direttori 
siamo presi da mille cose e difficilmente 
riusciamo a partecipare a iniziative come 
questa, o a promuovere nuovi prodotti e 
partnership. Eppure, se crediamo in una 
collaborazione, è importante che, noi per 
primi, lo trasmettiamo al nostro team.  
È un nuovo inizio e spero di continuare a 
farlo in futuro”. Queste parole di Sara 
Abdel Masih, direttore dell’Hotel dei 

Cavalieri e di The Square Milano e 
presidente regionale ADA Lombardia, 
sintetizzano lo spirito con cui è stato 
organizzato il 12 settembre scorso 
l’evento che ha visto protagonisti ADA 
e Scalo Milano. L’obiettivo di questo 
appuntamento, coordinato da Rachele 
Renna del Gruppo Proedi e fortemente 
voluto da Daniele Rutigliano, Director of 
Tourism & Business Development di Scalo 
Milano, era di rafforzare la sinergia tra i 
leader del sistema Italia, nello specifico tra 
Scalo Milano, vetrina dello shopping 
milanese a due passi dalla città, e 
l’hotellerie cittadina. Un momento di 
incontro che ha rappresentato anche 
l’occasione per scoprire tutte le novità 

relative alla China Hospitality Academy 
e alla proposta formativa riservata agli 
addetti dell’ospitalità milanese, sviluppata 
in collaborazione con la Scuola di 
Formazione Permanente della Fondazione 
Italia-Cina, diretta da Francesco Boggio 
Ferraris, che contribuirà a fornire agli 
addetti del settore turismo preziose 
informazioni per imparare ad accogliere al 
meglio il pubblico cinese. Gli ospiti della 
serata hanno potuto usufruire di un 
“green-transfer” di andata e ritorno dal 
centro città a Scalo Milano, grazie alla 
collaborazione con Tesla Owners Italia, 
associazione presieduta dall’Ingegner 
Luca del Bo che riunisce i proprietari 
Tesla italiani.
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