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WHERE® MILAN SUPPORTS

Da 10 anni al fianco  
di Milano, superato  
il target dei 10 milioni 
di visitatori
Cari amici, da 10 anni Where® accompagna la 
travolgente crescita di Milano nel mercato 
turistico. La grigia città adatta per Fiere e Affari, 
da cui scappare appena possibile, si è 
trasformata in una magnifica destinazione 
turistica. In cui è bello vivere ma ancor più bello 
venire da turisti. Noi di Where® abbiamo 
dedicato anni ad accompagnare i visitatori 
internazionali con le informazioni preziose  
per la visita e il soggiorno. Lo abbiamo fatto 
quando i visitatori erano 5 milioni e li abbiamo 
accompagnati ogni mese fino a superare  
i 10 milioni! Un traguardo impensabile nel 2010 
quando abbiamo cominciato.
La nostra missione: fornire informazioni  
affidabili e puntuali. Essa si affianca a quella 
dell’accoglienza e dei servizi turistici, due settori 
cresciuti di pari passo con l’arrivo dei visitatori 
assetati di esperienze. E non potrebbe avere 
compimento senza l’appoggio delle Istituzioni. 
Adesso abbiamo tutti insieme una nuova tappa 
cui puntare: le Olimpiadi invernali di Milano 
Cortina 2026. Noi ci saremo e, se sapremo 
ripetere l’esperienza di EXPO 2015, sarà la 
consacrazione di Milano come capitale turistica 

La Chiesa di San Gottardo in Corte, 
annessa al Museo del Duomo, dove si è 
svolta la prima parte della serata con la 

tavola rotonda sul tema ”Ospitalità, 
Servizi e Informazione”.
A fianco: Andrea Jarach, Presidente Proedi.

Sopra, da sinistra:  
Silvia Tagliaferri, Tourism 
Director Fidenza Village, 
Lorenzo Vidoz, Incoming 
Development Manager 
Frigerio Viaggi, Sebastian 
Luca Gatto, CEO Savini 
Milano 1867, Sara Abdel, 
Presidente A.D.A. 
Lombardia-Associazione 
Direttori d’Albergo, 
Caterina Ying Hong, 
Presidente European 
Federation fo Chinese 
Tourism, Andrea Jarach.
Sotto: alcuni ospiti 
dell’evento durante  
una delle esclusive  
visite guidate al  
Museo del Duomo.
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europea. Per questo secondo decennio proseguiremo 
con la nostra attività editoriale che unisce una 
tradizione di qualità alla tecnologia più avanzata. 

L’ERA DEL TURISMO CINESE
Il 2019 è stato anche l’anno del turismo cinese: 
500.000 visitatori che hanno reso quella cinese la 
prima nazionalità dei nostri ospiti. Where® ovviamente 
si è attrezzato con una serie di prodotti tradizionali  
e digitali per assolvere la propria missione.  
Grazie a tutti coloro che hanno festeggiato con noi  
il Where® Event 2019 al Museo del Duomo e da 
Savini Milano 1867, in particolare a Fidenza Village, 
main sponsor della serata, e ancora scuse per quanti 
non siamo riusciti a invitare per il numero di posti 
limitato di questa bellissima location.

Sopra, da sinistra: Daniele 
Misrachi, COO di Proedi.  
Shi Yang Shi, attore milanese 
cinese e moderatore 
dell’evento, Andrea Jarach.
A fianco: Filippo Del Corno, 
Assessore alla Cultura del 
Comune di Milano.

3

www.wheremilan.com

EDITORIALE

EDITORE: PROEDI COMUNICAZIONE  
ISCRIZIONE AL ROC N. 2455 
DIRETTORE RESPONSABILE: ANDREA JARACH
STAMPATO DA LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA,  
CASORATE SEMPIONE (VA) 

Photos © Casotti/Sardano



www.wheremilan.com

4 5

HOTEL BY WHERE SPECIALE

I numeri di Where®  

Un network nazionale completo per comunicare  
con gli High–Quality Travelers in Italia

110

2010 2018 2019 2020

uscite di magazine  
a marchio  
Where Milan 
pubblicati dal 2010 ad oggi

15.869.000

5.000.000

10.000.000
11.000.000

12.000.000

lettori
di Where Milan dal 2010 ad oggi

+ 24 milioni 
mappe
pubblicate e distribuite 
dal 2011 ad oggi

11.000.000
visitatori unici
dei nostri siti dal 2010 ad oggi

47 milioni 
flyer turistici 
distribuiti dal 2013 ad oggi

I VISITATORI DI MILANO

6.000
visitatori unici medi
giornalieri su whermilan.com

rispetto al 2017 
+9,92

I numeri del turismo

+7,5% 
la crescita media  
di turisti nei primi  
sei mesi del 2019  
rispetto al 2018

i visitatori di Milano  
nel mese di  

settembre 2019

oltre  
1 milione 

+17%
rispetto allo stesso  

mese del 2018

1 acquisto 
Tax Free su 3 
in Italia è fatto da  

un visitatore cinese

+6% 
l’aumento delle vendite 
ai turisti cinesi in Italia 

nei primi 10 mesi del 2019 
rispetto agli stessi mesi  

del 2018 34% 
al secondo posto 

gli americani  
con l’11%

con una quota 
di mercato del 

Nazionalità dei visitatori - 2018

Paese 
Provenienza

Presenze 
(migliaia) Crescita

Cina 393 1,90%

Stati Uniti 347 9,30%

Francia 299 1,40%

Germania 291 nd

Inghilterra 253 1,80%

Spagna 200 nd

Svizzera 200 nd

Russia 176 5%

Giappone 152 5%

Corea 128 5%

6.5
milioni
dei visitatori  

sono stranieri

10
milioni

 i visitatori  
nella Città Metropolitana  

di Milano nel 2018

lo scontrino  
medio dei visitatori  

cinesi in Italia

1.089€ 
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Sebastian Luca Gatto
CEO Savini Milano 1867

Claudio Bisio
Attore, comico e conduttore televisivo

RICONOSCIMENTO

RICONOSCIMENTO

Barbara Manfredini
Assessore al Turismo, City Branding e Sicurezza del Comune 
di Cremona per Parma 2020-Parma Capitale della Cultura 

Team Leonardo 500 
Ilaria De Palma - Conservatore di Beni Culturali presso le 
Civiche Raccolte Storiche del Comune di Milano

ADA Lombardia 
Associazione Direttori d’Albergo
Sara Abdel, Presidente 

Riconoscimenti Speciali 
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ADADS 
Accademia Dell’Arte Dello Spettacolo 
Maria Cristina Romanini, Marco Beretta e Alberto Oliva

Bruno Dapei
Direttore Generale di Osservatorio Metropolitano

Centrale District  Milano
Consuelo Hernandez e Camilla Doni, founders

www.wheremilan.com

RICONOSCIMENTORICONOSCIMENTO

RICONOSCIMENTO RICONOSCIMENTO

RICONOSCIMENTO

RICONOSCIMENTO

Consegnano il riconoscimento Silvia Tagliaferri, Tourism Director  
Fidenza Village, e Simone Frigerio, Direttore Commerciale Frigerio Viaggi

Consegnano il riconoscimento Consuelo Hernandez e Camilla Doni, founders 
Centrale District Milano

Consegna il riconoscimento Edoardo Vittucci, Business Director Fidenza Village
Consegna il riconoscimento Letizia Paratore, Founder Dodecaedro Urbano

Consegnano il riconoscimento Andrea Jarach e Claudio Nelli, Founder UrbanFile

Per interpretare l'anima di Milano 
nel Cinema e nella comicità

Per aver fatto di Leonardo il Milanese dell'anno 2019 

Consegna il riconoscimento Andrea Jarach, Presidente Proedi 

Per l’attività di valorizzazione 
del distretto Stazione Centrale di Milano

Consegna il riconoscimento Silvia Tagliaferri, Tourism Director Fidenza Village

Per il costante impegno professionale 
nell’ambito dell’accoglienza turistica

Consegna il riconoscimento Sebastian Luca Gatto, CEO Savini Milano 1867

Per aver sviluppato iniziative culturali in collaborazione 
con Fidenza Village e Savini Milano 1867

Per aver creduto al progetto Centrale District  
fin dall’inizio e averne sostenuto con entusiasmo le attività

Per aver sviluppato iniziative culturali in collaborazione 
con Fidenza Village e Savini Milano 1867

Per la sua attività imprenditoriale di successo
nell’ambito dell’accoglienza turistica

P
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Fidenza Village 

Non solo shopping a Fidenza Village, 
ma anche cultura e tanti eventi 

all’insegna dell’hospitality. Parola di Silvia 
Tagliaferri, Tourism Director Fidenza 
Village, che in occasione del Where® Event 
2019, ha riconfermato l’impegno di Fidenza 
Village nel programma di sviluppo 
territoriale a base culturale che vedrà 
Parma Capitale Italiana della Cultura 
per il 2020. Da gennaio il Villaggio, in 
qualità di partner di primo piano di  
Parma 2020, diventerà infatti teatro di 
eventi ed incontri dedicati all'arte, alla 
letteratura, alla storia e alla musica. 
Fidenza Village è parte della Collezione di 
Villaggi The Bicester Village Shopping 
Collection® di Value Retail. Con all’attivo 
oltre 120 boutique di noti brand italiani e 
internazionali, della moda e non solo, con 
sconti fino al 70% sui prezzi retail, Fidenza 

Chinese, Lunar 
and Russian  
New Year
In occasione del Capodanno 
cinese, coreano e russo, 
Fidenza Village rende 
l’esperienza di shopping  
dei propri ospiti ancora più 
indimenticabile con offerte 
riservate. L’ospitalità ad hoc 
gioca un ruolo da vera 
protagonista, con tè caldo  
di benvenuto, esclusive 
degustazioni di bollicine e 
tartufi, oltre ad esclusivi sconti 
nelle principali boutique  
del Made in Italy.

CROCEVIA DI SHOPPING, CULTURA, TURISMO E RISTORAZIONE, FIDENZA VILLAGE
ARRICCHISCE IL SUO PALINSESTO DI EVENTI IN VISTA DI PARMA 2020

HOTEL BY WHERE SPECIALE

Savini Milano 1867 

Il Savini è il salotto nel Salotto di Milano, una sorta di 
incrollabile “istituzione” che ogni giorno  accoglie 

migliaia di milanesi e ospiti internazionali. Dal 2007 è la 
famiglia Gatto a portare avanti l’antica tradizione di uno 
dei locali storici italiani più conosciuti al mondo. 
Il Savini ha due anime in cui convivono perfettamente 
leisure e business: il Caffè Bistrot – con ingresso dalla 
Galleria – composto da una lounge interna e da un 
raffinato dehors ideali per un caffè, un afternoon tea,  
un aperitivo o uno spuntino; e il Ristorante fine dining 
situato al primo piano (con ingresso da Via Ugo Foscolo 5) 
suddiviso in due sale: la Sala delle Prime, riservata  
e perfetta per business lunch o private dinner; e la Sala 
Toscanini, la cornice ideale, tra eleganti arredi e luci 
soffuse, per una cena romantica con vista sulla Galleria  
o per un ricevimento in grande stile. La cucina – a vista 
– è dal 2010 il regno dell’Executive Chef Giovanni Bon: 
accurata selezione delle materie prime, rispetto delle 
stagioni e del territorio, tecnica che diventa arte. Ogni 
“Collezione Savini” (Autunno, Inverno, Primavera, 
Estate) è un viaggio nella grande cucina italiana, ma non 
dimentica le esigenze di un pubblico internazionale.  
Due i Menu Degustazione, “La Tradizione” e “La proposta 
dello Chef”, e il menu “à la carte”. La carta dei vini conta 
circa seicento etichette italiane e internazionali. 

www.savinimilano.it

Sopra: Savini Milano 
1867 visto dalla 
Galleria Vittorio 
Emanuele II.
A fianco: la Sala 
Toscanini al  
primo piano. 

Sotto: l'Executive 
Chef Giovanni Bon.

IL RISTORANTE IN GALLERIA È L'ESPRESSIONE AUTENTICA DELLA STORIA  
E DELLA TRADIZIONE DELL'OSPITALITÀ MILANESE

ADVERTORIALADVERTORIAL

Village offre ai suoi ospiti un’esperienza 
di shopping outlet di lusso. Il tutto 
corredato da servizi aggiuntivi quali 
tax-refund, hands-free shopping, 
shopping express con partenza da 
Milano, numerose proposte di 
ristorazione e un ricco calendario di 
iniziative. Tra queste gli Extraordinary 
Sales, che dal 4 gennaio permettono  
di approfittare di ulteriori sconti in alcune 
delle più amate boutique del Villaggio, 
tra cui Missoni, Marni, Sergio Rossi e 
Vivienne Westwood. A queste iniziative 
seguono anche sfiziose novità, che 
includono l’apertura della boutique 
pop-up Bellavista Wine e del bar 
Tartufotto firmato Savini Tartufi,  
in cui concedersi una full immersion  
nelle eccellenze enogastronomiche locali.

      www.tbvsc.com/fidenza-village

http://www.zainimilano.com
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Frigerio Viaggi

Nata nel 1974, oggi Frigerio Viaggi è 
un’agenzia di viaggi radicata nella 

realtà milanese, con una vasta gamma di 
servizi legati al turismo d’affari e leisure. 
Gestita con passione dalla terza 
generazione della famiglia Frigerio, 
Frigerio Viaggi ha assistito all’evoluzione 
del turismo a Milano, sempre più legato 
ai viaggi per piacere, rispondendo alle 
nuove esigenze del turismo dando vita 
nel 2014 - in vista di Expo 2015 - alla sua 
nuova divisione Incoming, specializzata 
in servizi all’insegna del turismo 

Soluzioni digitali 
al vostro servizio
Ai servizi di stampo più 
tradizionale si affiancano anche 
prodotti digitali, come app, 
card, bundle e mappe. Tra questi, 
Open City Card per l’accesso a 
musei e attrazioni di Milano, food 
vouchers e buoni sconto, oltre a 
servizi Hop On Hop Off, mappe 
storiche corredate da 
approfondimenti digitali e 
walking tour di facile fruizione  
dal proprio smartphone.

FRIGERIO VIAGGI PROPONE SOLUZIONI INNOVATIVE ALL’INSEGNA DEL TURISMO 
ESPERIENZIALE E INIZIATIVE CHE SPAZIANO DALLA RISTORAZIONE ALLO SHOPPING

esperienziale. Tra questi, proposte di 
visita che spaziano dalla ristorazione 
allo shopping, fino a pacchetti di 
accesso a musei, tour e digital 
experiences. Alcuni esempi includono 
visite guidate ai luoghi simbolo di 
Milano, come il Cenacolo, la Scala o le 
Terrazze del Duomo oppure percorsi 
enogastronomici, a cui si affiancano 
day-tours fuori città e il servizio 
shuttle Shopping Express per 
raggiungere l’outlet di Fidenza Village. 

www.frigerioviaggi.com

Per maggiori informazioni visita il sito www.incomingonline.frigerioviaggi.com
opencity@frigerioviaggi.com - Tel 0362.350.404

EXPLORE
MILAN & AROUND

La Divisione Incoming di Frigerio Viaggi propone oltre 30 itinerari e prodotti turistici 
a Milano e in Lombardia, oltre a innovativi contenuti digitali in esclusiva per i tuoi clienti!

Cenacolo Vinciano

PRODOTTI DIGITALI
app, card, bundle e mappe

TOP

SELLER TOP

SELLER

Molto più di un semplice treno

Lago di Como TOP

SELLER



Museo del Duomo
Ospitato all’interno di Palazzo Reale e inaugurato nel 
1953, il Museo nel corso della sua storia ha visto il 
susseguirsi di due importanti riallestimenti, nel 1974 e nel 
2013. Su una superficie di 2200 mq suddivisi in 26 sale,  
vi si trovano opere raccolte in ordine cronologico con un 
paziente lavoro di sostituzione per esigenze conservative 
dei capolavori presenti nella Cattedrale. Il percorso 
espositivo comprende 205 sculture, 38 antelli di vetrata, 
10 arazzi e tessili, 8 bronzi, 5 modelli lignei di grandi 
dimensioni, 11 doccioni e 54 opere che costituiscono il 
“tesoro del Duomo”, che permettono di ricostruire le fasi 
di edificazione della Cattedrale, dalla sua fondazione  
al termine dei lavori sulla facciata del XX secolo.

Dal 2015, il percorso museale comprende anche l’attigua 
Chiesa trecentesca di San Gottardo in Corte, annessa  
al complesso espositivo, che conserva al suo interno un 
importante frammento di affresco di scuola giottesca. 
Realizzata all’inizio del XVI secolo su commissione di 
Azzone Visconti, la chiesa sorge a fianco dell’antica 
sede del governo della città di Milano, Palazzo Reale.  
Proprio ai lavori di ristrutturazione di Palazzo Reale  
si deve l’attuale aspetto interno della chiesa,  
di stampo neoclassico.

www.duomomilano.it

ST Origami
ST Origami, azienda nata a Brescia con l’obiettivo di veicolare 
una nuova modalità di comunicazione attraverso la 
realizzazione di opere di carta, ha sviluppato due linee  
di prodotto, i biglietti pop up in stile kirigami e la “carta  
d’arredo” Pagina. 
I biglietti di carta, di diverse dimensioni, sono creati con una 
tecnica che combina l’antica arte dell’origami con la 
dinamicità del movimento pop up. Oltre alle riproduzioni dei 
più famosi monumenti italiani, sono nate negli ultimi anni 
innumerevoli soluzioni personalizzate in collaborazione con 
importanti realtà italiane e internazionali.

Pagina, invece, è una “carta d’arredo” che si inserisce 
perfettamente come elemento di design in un’abitazione ma 
anche in hotel, ristoranti e showroom, o per l’allestimento di 
eventi e mostre. Undici sono i capolavori della letteratura 
mondiale in lingua originale e formato integrale stampati,  
in maniera leggibile, su una carta dalla texture tessile, 
ecologica e biodegradabile, ma è anche possibile 
commissionarne una versione personalizzata. Oggi Pagina  
è ordinabile online su  www.paginabystorigami.it, ma presto 
sarà disponibile nei migliori negozi di arredamento e oggetti 
d’arte, librerie e showroom.

www.storigami.it
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L’idea che 
mancava 
(in hotel)

GABRIELE NOBERASCO, LA TERZA GENERAZIONE DEL 
MARCHIO SINONIMO DELLA FRUTTA SECCA PIÙ PREGIATA E 
PARTICOLARE, RACCONTA LA SVOLTA HEALTHY DEL BRAND 
CON L’APERTURA DELL’ULTIMO CONCEPT STORE MILANESE E 
LANCIA UNA PROPOSTA AGLI HOTEL. BY SIMONA P.K. DAVIDDI

Era il 1908 quando il nonno di Gabriele 
Noberasco, attuale presidente 
dell’azienda omonima, inizia a 
commercializzare i prodotti ortofrutticoli 
della florida piana di Albenga, mentre  
è il padre, negli Anni 60, a iniziare 
l’importazione di datteri, fichi e altri 
prodotti esotici, segnando il passaggio 
dal fresco al secco e iniziando la strada 
verso la leadership internazionale.  
Al 2005 risale invece l’apertura del primo 
negozio, ad Albenga («Nell’anno in cui 
mio padre avrebbe compiuto cento anni, 
abbiamo voluto omaggiarlo 
introducendo in azienda la novità degli 
store monomarca» commenta Gabriele) 
al quale seguiranno negli anni Milano 
(Via Spadari nel 2012 e Via De Cristoforis 
nel 2019), Torino (2013) il corner di 
Rinascente a Roma (2017), Treviso (2018), 
Firenze e Milano (2019). Nel 2016 viene 
inaugurato il nuovo stabilimento, 
all’insegna della tecnologia e 
dell’innovazione, ma anche della 

sostenibilità: «Una sorta di azienda 4.0 
– spiega Gabriele – un edificio a basso 
impatto ambientale sia dal punto di 
vista architettonico sia cromatico, che 
occupa una superficie complessiva di 
23.500 metri quadrati (tra azienda e 
uffici), ai quali si aggiungono i 
settantamila di terreno, in Val Bormida, 
sul limitare di un bosco». Un vero impero, 
dunque, quello di Noberasco, scandito da 
prodotti unici trovati viaggiando il mondo 
in lungo e in largo (tra le ultime new entry, 
il pinolo rosa del Messico, una rarità) e 
che si affaccia ora anche al mondo 
dell’hotellerie di lusso con una serie  
di proposte irresistibili: «I nostri prodotti 
sono integrabili nella 
prima colazione con 
chicche di qualità  
e mix esclusivi –  
inizia a illustrare le 
diverse opportunità di 
interazione il presidente 
Noberasco –; ma anche 

TIPS14 Noberasco 1908 GOLOSI E... HEALTHY
È recentissima l’inaugurazione dell’ultimo 

concept store Noberasco 1908, il secondo 

a Milano, che propone un nuovo format 

rispetto all’elegante boutique di via Spadari: 

«Abbiamo voluto presentare un’offerta più 

easy e non eccessivamente ricca – afferma 

Gabriele Noberasco –: siamo in via De 

Cristoforis, nell’avveniristica area di Gae 

Aulenti, popolata prevalentemente da uffici 

e da un target attento al benessere. 

Abbiamo quindi messo a punto una nuova 

modalità di fruizione dei nostri prodotti: i 

clienti possono preparare il proprio mix di 

frutta secca scegliendo tra venti prodotti 

diversi; inoltre, anche le classiche barrette 

bio sono in vendita “a porzioni” fino a un 

chilo, in modo da consentire a ognuno di 

fare l’adeguata scorta e tagliare su misura  

il consumo. Non solo: aderendo al Club 

Fedeltà Noberasco, i propri dati – acquisti 

inclusi – verranno memorizzati e sarà quindi 

possibile prenotare il proprio mix 

telefonicamente e passare a ritirarlo senza 

fare code». Una proposta a tutto wellness, 

in un momento storico in cui la frutta secca, 

da cibo “ingrassante” è diventato un cibo 

“della salute”: «Per questo motivo abbiamo 

anche cambiato il nostro claim da “Un 

mondo di frutta a colori” a “Facile star 

bene”» conclude il presidente.

HOTEL BY WHERE SPECIALE

nelle palestre e nelle aree relax delle spa, 
puntando per esempio su mandorle e 
albicocche; o ancora, come gift di lusso 
nelle camere: in questo caso, la flessibilità 
dei nostri concept store ci consente di 
seguire ogni struttura alberghiera in maniera 
personalizzata, con la possibilità addirittura 
di creare mix su misura dell’ospite in arrivo 
(gli arabi adorano datteri e pistacchi, per 
fare un esempio); e infine, anche come  
snack nei frigobar».  
Ma ancora non è tutto: «Un’ultima proposta 
per il mondo dell’hotellerie coinvolge il nostro 
strepitoso carrello, che gli hotel potrebbero 
esibire durante l’happy hour, a fine pranzo o 

dopo la cena, per un effetto-wow 
goloso e ad altissima memorabilità» 
conclude Gabriele Noberasco.  
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1. L’attore milanese cinese 
e moderatore dell’evento 
Shi Yang Shi.

2. Sebastian Luca Gatto,  
CEO Savini Milano 1867 
e Jessica Cutrona.

3. Claudio Bisio, attore e 
conduttore televisivo,  
e Claudio Nelli, fondatore 
di Urbanfile.

4. Monsignor Gianantonio 
Borgonovo, Direttore 
dell’Area Cultura e 
Conservazione della 
Veneranda Fabbrica del 
Duomo.

5. Da sinistra: Francesco 
Latella, Senior Digital 
Manager Fidenza Village, 
Roberto Confalonieri, 
Marketing Director Fidenza 
Village, Stefano Rizza, 
Business Development 
Manager Fidenza Village, 
Sonia Scuri, Senior PR & 
Communications Manager 
Fidenza Village, Silvia 
Tagliaferri, Tourism 
Director Fidenza Village, 
Edoardo Vittucci, Business 
Director Fidenza Village.
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6. Da sinistra: Silvia Tagliaferri, Andrea Jarach, 
Sara Abdel Masih, Presidente ADA 
Lombardia, Roberta Lara, Sales and 
Marketing Manager Savini Milano 1867, 
Caterina Ying Hong, Presidente European 
Federation for Chinese Tourism, con gli 
omaggi floreali di Anna Flower Designer.

7. Da sinistra: Nicola Zuin, collaboratore 
European Federation for Chinese Tourism, 
Hua Qiuxiu di Hua Yi Travel, Caterina Ying 
Hong e il marito Luigi Ying.

8. Il Presidente di Proedi Andrea Jarach
9. Da sinistra: Paola Dalla Valentina, 

Responsabile di Info Milano, Maria Granata 
Marketing & Hotel Relation Manager di 
Proedi, Ombretta Rossi, General Manager di 
Vox Milano office e Andrea Jarach.

10. Da sinistra: Isa Faleschini, Account Manager 
& Luxury Brand Development di Proedi, 
Filippo Del Corno, Assessore alla Cultura del 
Comune di Milano, Marta Mailhac, Marketing 
& PR di Proedi, e Rachele Renna, Marketing & 
Luxury Brand Development di Proedi.

Sponsored by
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11. Da sinistra: Rachele Renna, 
Jalava Jutta, Marketing 
Rolex Italia, Daniela 
Benvenuti, Marketing Rolex 
Italia, Marco Fuccella, 
Advertising & PR Specialist 
Marketing & Communication 
Pisa Orologeria e  
Isa Faleschini.

12. Andrea Jarach e Bruno 
Dapei, Direttore Generale 
dell’Osservatorio 
Metropolitano di Milano.

13. Francesco Boggio Ferraris, 
Direttore della Scuola di 
Formazione Permanente 
della Fondazione Italia-Cina.

14. Da sinistra: Roberto 
Confalonieri, Barbara 
Manfredini, Assessore al 
Turismo, City Branding e 
Sicurezza del Comune di 
Cremona, Paola Milo, 
Coordinator Tourist 
Department del Comune di 
Cremona, Silvia Tagliaferri, 
Edoardo Vittucci e Daniele 
Misrachi.

15. Da sinistra: Simone Frigerio, 
Direttore Commerciale di Frigerio 
Viaggi, Shi Yang Shi, Roberta Lara, 
Daniele Misrachi, Silvia Tagliaferri 
e Sebastian Luca Gatto.

16. Da sinistra: Shi Yang Shi, 
Marianna Zhuo Wen, Avvocato  
di EY, Luca Del Fuego Confortini, 
Fondatore Del Fuego Artist 
Management.

17. Da sinistra: Alberto Oliva, regista  
e docente di ADADS, Maria Cristina 
Romanini, Direttore Generale  
di ADADS e Marco Beretta, 
Direttore Artistico di ADADS.

18. Da sinistra: Luca Cagliero, General 
Manager Hotel Fifty House Soho, 
Maria Granata e Daniele Misrachi.

19. Andrea Jarach tra Elio Caldora 
Marketing Manager e Mattia 
Federico Marketing Specialist, 
R-Store Spa Apple Premium 
Reseller.

Sponsored by
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20. Da sinistra: Sebastian Luca 
Gatto, Rachele Renna, Paola 
Pacchiana, Country  
Manager EuroPass Italia 
e Andrea Jarach.

21. Alcuni dei partecipanti alle 
visite guidate del Museo  
del Duomo davanti alla 
statua della Madonnina.

22. Ivan Iovine, Market Sales 
Senior Specialist American 
Express.

23. Da sinistra: Greta Soncina, 
fondatrice di ST Origami, 
Nicola Bua, General Manager 
Lancaster Hotel e Raimondo 
Lunardi, Direttore 
Commerciale ST Origami.

Main Sponsor  
Where® Event 2019

Nato nel 1867, e da allora situato 
in Galleria, il Savini è un’icona di 
Milano. Oggi ha due anime, Caffè 
Bistrot e Ristorante gourmet.
www.savinimilano.it  

Un ringraziamento speciale a: 

Istituito nel 1387 da Gian Galeazzo 
Visconti, La Veneranda Fabbrica è 
lo storico ente preposto alla 
conservazione, al restauro e alla 
valorizzazione della Cattedrale. 
www.duomomilano.it  

Dal 1974, Frigerio Viaggi opera nel 
mondo del turismo e dei viaggi, 
sia individuali sia di gruppo, e 
vanta una gamma di servizi in 
grado di soddisfare ogni esigenza 
legata al turismo d’affari.
www.frigerioviaggi.com  

Fondata nel 1908 a Savona, 
Noberasco 1908 è l’azienda 
leader italiana nella produzione 
di frutta secca e disidratata e 
di pregiate selezioni di frutta.
noberasco.it  

ST Origami ha reinventato la carta 
e i pop up come strumento di 
comunicazione. La collezione consta 
di due linee di prodotto, i biglietti pop 
up kirigami e le carte d’arredo Pagina.
www.storigami.it  

American Express è una società 
(diversificata) che opera nei servizi 
finanziari e di viaggio, le cui 
attività spaziano nei settori delle 
carte di credito, dei viaggi e dei 
servizi assicurativi.
www.americanexpress.com  

Il Movimento Turismo del Vino è 
un'associazione no profit che annovera 
1000 fra le più prestigiose cantine 
d'Italia selezionate sulla base della 
qualità dell'accoglienza enoturistica.
www.movimentoturismovino.it  

Un evento

In collaborazione con

Sponsored by
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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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