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Cari amici,

sono stati recentemente resi noti i dati relativi alla classifica annuale di 

ItaliaOggi e Università La Sapienza sulla qualità della vita nelle città italiane e 

Milano non solo è capolista per quanto concerne il tenore di vita,  

ma sale anche dal 55esimo al 29esimo posto nel ranking globale. 

E a proposito di turisti, è interessante il fatto che i visitatori stranieri nel 2018 

hanno superato quelli nazionali con 4,4 milioni di arrivi e 9 di presenze contro  

i 3,2 milioni di arrivi e i 6,4 di presenze, ma ancor più interessante è il numero 

di viaggiatori cinesi, circa 400mila (+1,9% rispetto all’anno precedente) proprio 

mentre sta per essere inaugurato l’anno del turismo e della cultura Italia-Cina: 

le stime parlano di circa 220 milioni di turisti cinesi in circolazione nel 

prossimi cinque anni, dei quali Milano dovrebbe riuscire ad accaparrarsi il 

maggior numero possibile.

Ma Milano e la Lombardia intera non puntano solo sul Paese del Dragone:  

è di fine novembre la notizia di un accordo con Ryanair per promuovere 

l’intera regione presso il mercato anglosassone in generale e londinese 

in particolare. Non solo: si rafforza anche il network di destinazioni collegate 

dal vettore low-cost a Milano, con quattro nuove rotte estive su Bergamo 

(Agadir, Marsiglia, Tiblisi e Yerevan) e due novità 

su Malpensa (Manchester e Kalamata), che 

faranno aumentare ulteriormente il numero di 

passeggeri in transito nei due aeroporti (nel 2019 

sono stati 11,62 milioni a Bergamo e 3 a Malpensa). 

«Con la compagnia aerea irlandese condividiamo 

un progetto rilevante e unico nel suo genere:  

una strategia di comunicazione che non ha 

precedenti istituzionali in Italia. Ci rivolgiamo in 

particolare al pubblico anglosassone che, già oggi, 

rappresenta una fetta importante degli arrivi 

turistici» ha dichiarato Lara Magoni, assessore al 

marketing territoriale di Regione Lombardia.
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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.

Lara Magoni (a sinistra)
all’inaugurazione del nuovissimo 
museo di Selvino (Bergamo) 
dedicato a Sciesopoli.



UN ALBERGO STORICO, L’UNAHOTELS CUSANI, CHE HA 
SAPUTO AMPLIARE LA PROPRIA VOCAZIONE – DA 
PRETTAMENTE BUSINESS A LEISURE – ASSECONDANDO 
IL “CAMBIO DI PELLE” DI MILANO. IL SEGRETO PER 
RIUSCIRCI? UN APPROCCIO SU MISURA, PER OGNI OSPITE. 
A CURA DI SIMONA P. K. DAVIDDI

L’importanza del 
lavoro di squadra

FOCUS ON: UNAHOTELS CUSANI6 7

www.whereitalia.com/milan

Pagina a sinistra: Matteo 
Tuzzi, Direttore.
Sopra, da sinistra: Stefano 
Lamesta (Capo Ricevimento), 
Matteo Tuzzi, Paolo Solari 
(Corporate F&B Manager 
Gruppo UNA), in piedi 
Angelica Cangemi (Commis 
de Rang), Giorgia Di Fazio 
(Chef de Rang), Stefano 
Comella (Content Specialist 
Gruppo UNA), Claudia 
Marobbio (Revenue Manager 
UNAHOTELS Cusani) e 
Roberto Marcheselli 
(Segretario di ricevimento).

“Classico” è forse il primo aggettivo che viene in mente 

entrando nella raffinata lobby ad angolo – affacciata sia su via 

Cusani sia su piazza Cairoli – dell’UNAHOTELS Cusani, dove la 

sobria eleganza degli arredi avvolge l’ospite in un’atmosfera 

accogliente, che si scalda man mano che il sole cala oltre le 

vetrate e le luci si accendono, dando l’idea di trovarsi in una 

casa, più che in un hotel. E proprio come in una dimora privata, 

c’è sempre un “padrone di casa” di turno che dal bancone della 

reception – presidiato da uno staff di 12 persone, con caratteri 

e attitudini differenti – è pronto ad accogliere i nuovi ospiti in 

arrivo sulla porta; e infatti ci viene incontro Stefano Lamesta, 

Front Office Manager, da dieci anni al Cusani, accompagnato 

dal nuovo Direttore, Matteo Tuzzi, che spiega:  

«Il welcome deve iniziare addirittura fuori dall’hotel  

per questo la hall è “presidiata” dal nostro staff e 

chiunque, dal servizio bagagli al direttore, va incontro 

all’ospite in arrivo; non solo: per policy, se arriva un 

ospite, ha la priorità su tutto e interrompiamo 

qualsiasi cosa stiamo facendo per ascoltarlo; segue 

poi il check-in vero e proprio, che deve essere tagliato 

su misura di ogni persona e con un diktat: la privacy 

assoluta». Prosegue Matteo Tuzzi, che dirige anche  

la vicina Maison Milano | UNA Esperienze, un  

boutique hotel dove l’attenzione per il dettaglio e la 

personalizzazione sono ai massimi livelli: «La vera 

sfida quotidiana è accogliere ogni cliente secondo  

le sue aspettative, con l’approccio giusto per le 

esigenze individuali: un ospite business, infatti, 

solitamente va di fretta e vuole fare un check-in 

veloce e al contempo avere tutte le informazioni 

pratiche che gli servono; un ospite leisure, di contro, 

desidera essere maggiormente coccolato e avere 

magari qualche suggerimento in più sulla zona dove 

si trova, i punti di interesse, ma anche i vicini indirizzi 

per lo shopping di qualità e per esperienze 

enogastronomiche di rilievo»; l’affermazione del P
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Da sinistra: Stefano 
Comella, Claudia 
Marobbio e Stefano 
Lamesta.

www.whereitalia.com/milan

direttore mette in luce la grande trasformazione di 

Milano, da città prettamente business a imperdibile 

destinazione turistica e culturale, assecondata e 

rispecchiata proprio dall’UNAHOTELS Cusani, che negli 

ultimi anni ha visto cambiare la propria vocazione:  

«Da storico hotel prettamente business di alto profilo 

– continua Tuzzi – negli anni la nostra struttura si è 

trasformata in bleisure e leisure e il nostro punto di 

forza è stata proprio la capacità di saper accogliere 

ogni ospite nel modo giusto; in questo il fattore umano 

gioca un ruolo fondamentale. La mia carriera è iniziata 

“L’OSPITALITÀ ITALIANA È UNA”

Questo è il claim di Gruppo UNA ed è il fil rouge che accomuna  

i 39 hotel della catena, tutti quattro o cinque stelle, situati in diciotto 

destinazioni e in dieci regioni, suddivisi in tre cluster brand:  

UNA Esperienze (per vivere il lifestyle italiano ad alto livello), 

UNAHOTELS (dove l’ospitalità è declinata in tutte le sue forme, 

privilegiando efficienza e qualità) e UNAWAY (l’ospitalità italiana con 

un tocco smart e funzionale). La prospettiva futura di Gruppo UNA  

è di espandersi nelle regioni dove ancora non è presente.  

Sono in programma anche alcune aperture di rilievo, come Milano 

Verticale | UNA Esperienze, che aprirà nella seconda metà del 2020  

in zona Gae Aulenti e sarà un nuovo concept di hotel, un po’ urban 

resort un po’ destinazione gourmet, perfetto per un drink ma anche 

per il business e che diventerà il nostro flagship non solo a Milano,  

ma in tutta Italia. Di recente, invece, ha riaperto 

le sue porte Principi di Piemonte | UNA 

Esperienze a Torino, splendido cinque stelle  

di raffinata eleganza.
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FOCUS ON: UNAHOTELS CUSANI

riposizionato, come ha spiegato la Revenue Manager 

Claudia Marobbio, elevando alla tipologia Superior 

la camera entry level, alla quale sono state affiancate 

due nuove tipologie, le Deluxe, dallo stile più fresco e 

moderno, e le Premium, camere di metratura 

maggiore rispetto alla media cittadina e spesso con 

vista sulla città; a queste, si aggiungono le Junior 

Suite e le Suite. Se prima di Expo è stata rinnovata la 

maggior parte delle camere, le ultime 32 sono state 

ristrutturate ad agosto di quest’anno, puntando su 

elementi di contrasto e poltrone colorate, pur 

mantenendo quello stile classico ed elegante che 

contraddistingue l’hotel e che è amato dai suoi ospiti.

 
DA BUSINESS A LEISURE
E a proposito di ospiti, come già anticipato dal 

Direttore, l’UNAHOTELS Cusani ha cambiato 

vocazione e percentuali di occupazione: se la 

clientela rimane internazionale, con maggioranza  

di americani, seguiti da francesi, spagnoli e tedeschi 

e poi russi, giapponesi e mediorientali, adesso 

business e leisure si mescolano e, da circa un  

anno – ci raccontano alla reception – è frequente  

che i clienti corporate prolunghino il loro soggiorno 

durante il weekend, dando vita al famoso  

fenomeno del bleisure.  

Gli individuali rappresentano circa il sessanta per 

cento degli ospiti e sono in costante crescita, seguiti 

dal Mice (acronimo di meeting, incentive, convention 

ed exhibition, ovvero quindi la clientela business 

spesso legata a eventi congressuali o fieristici, ndr), al 

venti per cento, e dal corporate, per un restante dieci 

per cento; inoltre, nell’ultimo anno, secondo le analisi 

di Claudia Marobbio, anche i classici periodi di bassa 

occupazione come agosto, Natale o gennaio, non 

esistono più.

L’IMPORTANZA 
DELLA BRAND IDENTITY
Ma non è solo la clientela a essersi trasformata, anche 

il brand del quale il Cusani fa parte ha cambiato 

naming e accentuato la propria vocazione all’italianità.  

A ottobre 2018 Gruppo UNA ha presentato la nuova 

brand identity, con tre marchi ai quali corrispondono  

tre collezioni di hotel e resort dalle caratteristiche 

molto marcate: uno di questi è proprio UNAHOTELS, 

che rappresenta un concept perfetto sia per chi 

viaggia per lavoro sia per chi si sposta per diletto,  

come ha spiegato Stefano Comella, Content 

Specialist Gruppo UNA.  

Il nuovo brand è stato presentato proprio al Cusani, 

che per primo ha aggiornato le insegne esterne e si è 

allineato alla nuova identità della catena; un’identità 

che punta sull’italianità come fil rouge dell’esperienza 

che l’ospite vive in tutte le strutture targate Gruppo 

UNA, unita al calore umano come fattore che fa la 

differenza e all’accoglienza personalizzata.

9

come cameriere di sala in una struttura a La Thuile ed è 

proprio stando a contatto con gli ospiti in un momento 

così importante come quello conviviale che ho imparato 

il valore dell’accoglienza, che rappresenta il novanta 

per cento dell’esperienza».  

Ovviamente anche la posizione dell’hotel gioca un 

ruolo determinante, accanto allo staff: «Innegabile che 

la nostra posizione sia unica – prosegue il Direttore 

– tra Duomo, Brera e il Castello, con molte delle 92 

camere affacciate proprio sul maniero Sforzesco». 

Camere ristrutturate di recente: il prodotto è stato 
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ESPERIENZA FOOD:  
TRA STORYTELLING E LOCAL 
E a proposito di italianità, il pensiero va subito alla 

proposta gastronomica e Paolo Solari, Corporate F&B 

Manager Gruppo UNA ci racconta come la sfida sia stata 

quella di creare un’identità forte per attirare anche la 

clientela esterna, in un’area dove la proposta food è ricca 

e variegata; per farlo il Cusani ha privilegiato soprattutto 

l’offerta regionale e le eccellenze locali sia a colazione, 

dove per esempio viene servito il panettone tutto l’anno 

(con un cartello che spiega le origini e la storia del dolce 

milanese per antonomasia) sia per pranzo, dove il punto 

di forza è un’insalateria di qualità affiancata da un menu 

tradizionale, sia a cena, dove la carta propone almeno sei 

piatti lombardi o milanesi. Inoltre, di tre ricette il menu 

riporta aneddoti e spiegazioni, in una sorta di storytelling 

easy e curioso, per avvicinare gli ospiti alla cultura 

gastronomica locale. E non è tutto: grazie alla 

partnership con aziende importanti, anche il minibar 

“parla italiano” e anche il signature cocktail del Gruppo, lo 

Da sinistra: Roberto 
Marcheselli, Sergio Scolari 
(Segretario di ricevimento) 
e Paolo Solari.

UNAHOTELS Cusani Milano 
Via Cusani, 13
www.gruppouna.it

Zagaro, a base di spumante, Cinzano rosso, 

Mandarinetto, angostura e soda.   

QUALCHE ANEDDOTO
Parlando di aneddoti, chi ne ha forse di più da 

raccontare, in ogni hotel, è lo staff della reception e 

della conciergerie e infatti riusciamo a farci narrare un 

paio di episodi memorabili, per i quali tutta la squadra 

di lavoro ha dovuto mettere in campo tutta l’abilità 

possibile e mobilitare la rete di contatti personali: la 

ricerca di una Maserati con un assetto particolare per 

un ospite che la voleva per il suo soggiorno e che il 

responsabile del customer care di American Express 

Black non era riuscito a trovare; e la scelta di un 

chihuahua, che un noto personaggio del mondo dello 

spettacolo voleva comprare per la figlia: la ricerca, tra 

la selezione degli allevatori e l’individuazione del 

cucciolo giusto, è andata avanti un paio di settimane; 

inutile dire che, tra lo staff e il personaggio in 

questione, si è poi instaurato un rapporto d’amicizia.  

FOCUS ON: UNAHOTELS CUSANI
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Inaugurato nel 2000, Serravalle Designer Outlet 
rimane a oggi il più grande outlet del lusso in 

Europa. Il Centro è inserito in una splendida 
cornice ispirata all’architettura classica ed è a soli 
50 minuti da Milano. Situato tra le colline del Gavi, 
Serravalle Designer Outlet ospita oltre 300 
marchi di moda. Grazie alla sua eccezionale 
offerta di oltre 230 negozi dei più importanti 
marchi della moda, con prezzi ridotti tutti fino al 
70 percento in meno, e 11 tra bar e ristoranti,  
il Centro è diventata la destinazione preferita 
dagli amanti dello shopping. 

SERVIZI ALLA CLIENTELA
Tra i servizi dedicati alla clientela, un  
Guest Service per le informazioni, un’area 
destinata alla promozione del territorio 
turistico circostante, wi-fi in tutto il Centro, 
un servizio di Premium Parking, uno di 
Hands Free Shopping, uno sportello 
bancomat, deposito acquisti e deposito 
bagagli e un servizio di spedizioni 
internazionali. Completa l’offerta un ufficio 
di money exchange e tax-refund  
per i turisti internazionali nel Centro.

NUOVE APERTURE 
Serravalle Designer Outlet continua la sua espansione nell’offerta 
di brand: vieni a scoprire i nuovi temporary di Borsalino, storico 
brand alessandrino simbolo del più alto artigianato italiano ed 
Escada, maison tedesca dallo stile forte e deciso. 

NATALE 2019 E SALDI INVERNALI 
Il Centro McArthurGlen di Serravalle si illumina per Natale di luci  
e con uno speciale albero di Natale di 31 metri, per rendere ancora 
più magica l’atmosfera tra le boutique, dove scegliere i perfetti 
regali di Natale!  E a partire dal 4 gennaio a Serravalle Designer 
arrivano i saldi invernali che rappresentano un’occasione davvero 
unica per acquistare i capi invernali a prezzi ulteriormente ridotti 
fino al 50% sul prezzo outlet. 

HOTEL BY WHERE N° 75

Serravalle Designer Outlet
Via della Moda, 1 Serravalle Scrivia (AL)
T: +39 0143 609000 - tourism.serravalle@mcarthurglen.com
Aperto tutti i giorni dalle 10 alle 20.
24 e 31 dicembre dalle 10 alle 18; 26 dicembre dalle 14 alle 20; 25 
dicembre e 1 gennaio chiuso; 4-5-10-11-12 gennaio dalle 9 alle 21. 
mcarthurglen.it/serravalle

www.whereitalia.com/milan

SEMPRE PIÙ RICCA LA SHOPPING EXPERIENCE PROPOSTA DA 
SERRAVALLE DESIGNER OUTLET, CHE ESTENDE LA SUA OFFERTA 
CON NUOVE APERTURE IN UNA MAGICA ATMOSFERA DI FESTA.

Shopping experience

SERVIZI SPECIALI 
• Hands Free Shopping –  

per fare shopping in libertà 

• Drop Off – lascia i tuoi 

bagagli al servizio clienti

• Servizio di spedizioni

• Money Exchange

• Tax Refund Office

SALDI
DAL 4 GENNAIO 2020  
RIDUZIONI FINO AL -50%   
SUI  PREZZI OUTLET

TIPS12 Serravalle Designer Outlet

• Sportello bancomat

• Parcheggio gratuito

• Servizio Beauty e 

Parrucchiere nel Centro 

• Pet-friendly

• Meeting Room

• Guest Lounge
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Four Seasons Hotel Milano

UN RIFUGIO ALPINO 
NEL CUORE  
DI MILANO 
Come ogni anno, l’allestimento creativo 
e originale dello Urban Chalet del Four 
Seasons Hotel Milano – ideato dal 
direttore artistico Vincenzio 
Dascanio – lascia tutti a bocca aperta. 
Per l’edizione 2019 saranno le atmosfere 
alpine e gli ambienti di una baita di 
montagna di lusso ad avvolgere gli 
ospiti. Anche il menu dello chef 
Fabrizio Borraccino sarà d’ispirazione 
alpina, con fonduta di formaggio, 
canederli e pizzoccheri; immancabile,  
il classico panettone.

www.fourseasons.com

Starhotels

LA GRANDE BELLEZZA 
SECONDO STARHOTELS
È stato presentato il 4 novembre La Grande Bellezza 
- The Dream Factory, il progetto di mecenatismo ideato da 
Starhotels per tutelare e promuovere l’artigianato italiano, 
offrendo ai maestri e alle imprese nazionali sia un “palcoscenico” 
per esprimere la propria creatività e, al contempo, reali opportunità 
di lavoro attraverso la commessa di prodotti a marchio Starhotels e 
il coinvolgimento nelle ristrutturazioni degli hotel della catena. 
«Come imprenditrice nel campo di un’ospitalità che vive grazie 
alle creazioni del genio italiano avverto il forte desiderio di 
prestare sostegno in termini di opportunità e valorizzazione agli 
attori meno noti e celebrati, ma fondamentali, nella creazione della 
nostra Grande Bellezza» ha commentato Elisabetta Fabri, 
Presidente di Starhotels e Cavaliere del Lavoro.

www.starhotels.com

NH Hotel Group    

RISULTATI CON IL SEGNO + 
NH Hotel Group ha presentato i risultati relativi ai primi nove 
mesi del 2019, che attestano la validità del modello operativo 
e finanziario del Gruppo e consentono di chiudere l’esercizio 
con proiezioni positive e incoraggianti. La compagnia ha 
infatti registrato un incremento pari al 5,7% dei ricavi totali nei 
primi nove mesi dell’anno, fino a raggiungere 1,26 miliardi di 
euro. Se la Spagna (“patria” di NH) ha avuto il maggior 
incremento in Europa con ricavi in crescita del 9,5%, 
l’evoluzione è stata di rilievo anche in Italia (+3,8%) e  
nel Benelux (+1,4%) mentre ha registrato un andamento più 
statico nell’Europa Centrale. Alla chiusura di settembre,  
NH Hotel Group gestisce 371 alberghi e 57.602 camere, 
mentre sono 11 le strutture aperte dall’inizio dell’anno in Italia, 
Andorra, Germania, Belgio, Spagna, Cile e Messico.

www.nh-hotels.it

BEST PRACTICE
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DO7 Eco Club House

L’ATTUALITÀ PROTAGONISTA 
ALLA DO7 ECO CLUB HOUSE
Dalla Brexit alla Cina, dall’economia italiana all’intelligenza artificiale: 
sono di estrema attualità gli argomenti trattati negli eventi che il 
DO7, l’esclusivo club all’interno dell’Hotel Milano Scala, organizza 
per favorire il networking tra i suoi soci. “Creare relazioni” e favorire 
sinergie professionali è infatti tra i focus di DO7, con il suo 
originale concept che richiama quello delle prestigiose club house 
inglesi e unisce lavoro e relax nello stesso, elegante, spazio.

www.do7.eco

Leonardo Hotels

ALLA CONQUISTA 
DELL’ITALIA
Prosegue il progetto di espansione di Leonardo 
Hotels nel Belpaese: è stata infatti annunciata 
l’acquisizione di una struttura a Verona, che fa 
salire così a cinque il numero di hotel della 
catena, parte del Gruppo Fattal, israeliano, che ha 
costruito un portfolio di oltre 200 hotel in 
vent’anni. Dopo le due strutture di Milano 
(Leonardo Milan City Center e Nyx Hotel Milan) e 
quella di Venezia Mestre, è imminente l’apertura 
del Leonardo Boutique Hotel nei pressi di 
Roma Termini. Città d’arte e centri di business 
sono tra i target di Leonardo Hotels, che ha già 
individuato una decina di altri hotel da 
ristrutturare e ribrandizzare in Italia: «Dopo 
Milano, Roma e Venezia stiamo iniziando ad 
arrivare anche nei centri di provincia più 
interessanti come Verona; le province più piccole, 
con un buon traffico business oltre che turistico, 
continueranno a rimanere nel mirino del nostro 
Gruppo. Puntiamo normalmente a strutture di 
dimensioni importanti, dalle cento camere in su,  
e il nostro modello preferisce rilevare realtà già 
esistenti che vengono poi rinnovate e allineate 
ai format previsti dai singoli brand del Gruppo» ha 
dichiarato Rafi Carmon, Cluster General Manager 
di Leonardo Hotels in Italia.

www.leonardo-hotels.it

Le Chiavi d’Oro FAIPA

DAL TURISTA  
AL VIAGGIATORE 5.0
“L’evoluzione dell’ospitalità: dal turista al viaggiatore 5.0”: è 
questo il titolo del congresso nazionale de Le Chiavi d’Oro 
FAIPA tenutosi a fine novembre all’NH Panorama di Napoli.  
Un panel di relatori piuttosto eterogeneo, tra i quali Giorgio 
Palmucci, Presidente Enit, lo scrittore Lorenzo Marone, Paola 
Dubini, professore di Management e Tecnologia all’Università 
Bocconi di Milano e Don Antonio Loffredo, parroco del Rione 
Sanità di Napoli, accompagnato dai ragazzi della cooperativa  
La Paranza. Nell’occasione è stato presentato il progetto “Alza 
la testa e guarda”, che si prefigge l’obiettivo di proporre 
soluzioni e buone pratiche per rendere il viaggiare sempre più 
un fenomeno culturale, esperienziale e sostenibile, educando 
l’intera società – a partire dalla scuola – alla bellezza e al gusto, 
usando però linguaggi nuovi. Durante il congresso, che ha visto 
anche il saluto della Autorità locali, è stato eletto il nuovo 
consiglio direttivo e il Presidente nazionale, mentre Graziella 
Rotili, Michele Guglielmo, Carmine 
Ponticorvo e Carlo Romito sono 
stati nominati soci onorari.

https://faipa-lechiavidoro.org

Da sinistra: Matteo Parigi Bini (Gruppo Editoriale), Sara Ricciardi (Art Director),  
Luciano Barsotti (Presidente di Associazione OMA), Elisabetta Fabri (Presidente Starhotels),  
Franco Cologni (Presidente di Fondazione Cologni).
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