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27 Settembre 2021 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 40 

OGGITTO: 

MILANO&PARTNERS 

Approvazione e autorizzazione alla pubblicazione dell' Avviso pubbliro per 1rlSCl'izione alla piatlafonna 

''YesMilano Restaurants". 

II presente prowedimento non comporta spesa. 

II Direttore dell' Associazione Milano & Partners 

Ai sensi degli artt 14 e 15 dello Statuto di Milano & Partners e visti i poteri conferiti~lhralt·,...,._,_,.~-blea dei Sod nella 
seduta del 6 dicembre 2018; 

VISTI: 

- lo Statuto dell' Associazione Milano & Partners, con particolare riferimento all'art.3; 
la Delibera del Consiglio Direttivo del 2 febbraio 2021, con particolare riferimento al Piano Strategico per 
l'anno2021; 

- la Delibera del Consiglio Direttivo del 6 aprile 2021, con particolare riferimento al Piano degli Obiettivi 
2021; 

- la Delibera del Consiglio Direttivo del 28 luglio 2021, con particolare riferimento all'impostazione del 
Piano Strategico triennale. 

PREMESSO CHE: 

l!Associazione Milano & Partners, net perseguimento delle sue finalita statutarie di promozione della Citta di Milano, 
alla luce delle difficolta determinate dal protrarsi dell'emergenza sanitaria COVID-19, svolge costanti attivita di 
ricerca, marketing territoriale e individuazione di azioni strategiche volte a favorire la ripresa di Milano, al fine di 
rilanciame l'attrattivita per i tre target principali: turismo leisure e business, capitale umano e imprese estere. 
In coerenza con i propri obiettivi di mandato e allo scopo di rilanciare ii settore della ristorazione, gravemente colpito 
dalla pandemia determinata da Covid-19, I' Associazione intende, all'intemo della piu ampia strategia di promozione 
del turismo della citta di Milano, lanciare la piattaforma ''YesMilano Restaurants", raggiungibile al link 
https://restaurants.yesmilano.it/, con l'obiettivo di attirare nuova clientela nei quartieri e sviluppare ii turismo, offrendo 
al contempo agli operatori del settore una concreta opportunita di promozione in chiave B2C. 
l!iniziativa ''YesMilano Restaurants", e rivolta a tutti i Rist.oranti che operano sul territorio ~ Comune di Milano. 
Attraverso la Piattaforma, i Ristoranti potranno procedere a registrazione compilando l'apposito form. Al termine 
della procedura, sara generata la scheda-ristorante dedicata al singolo operatore iscritto, visibile ai potenziali Clienti 
sul sito https://restaurants.yesmilano.it/.1 clienti/consumatori potranno cos) usufruire delle Promozioni a loro riservate 
dai Ristoranti registrati; effettuare prenotazioni accedendo alle singole schede-ristorante; partecipare alle iniziative 
promozionali promosse da Milano & Partners attraverso i Ristoranti che aderiscono al Progetto ''Yestv1ilano 
Restaurants ". 

CONSIDERATO CHE: 
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Per raccogliere le iscrizioni al Progetto ''YesMilano Resb.Jrants" e permettere la corretta navigazione sul sito 
https://restaurants.yesmilano,it/, I' Associazione Milano&Partners ha predisposto e intende pubblicare I' Awiso 
pubblico per l'iscrizione alla piattaforma ''YesMilano Restaurants", ii modulo di adesione (All. A all'Awiso) e 
l'annessa lnformativa (All. B), nella sezione Amministrazione Trasparente - Sandi di Gara e Contratti 
https://www;yesmilano.it/amministrazione--trasparente'bandi--di-gara--e-contratti del sito https://www.yesmilano.it 
TaleAwiso presenta durata illimitata e permette ai ristoratori interessati al Progetto di iscriversi senza limiti temporali, 
salvo cancellazione. 
I Ristoranti interessati potranno presentare la propria candidatura secondo le modalita descritte nell' Awiso, 
accedendo al link https://restaurants.yesmilano.it/onboardingt del sito YesMilano Restaurants 
https://restaurants.yesmilano.it/, compilando i campi obbligatori inclusi nel form on.line e ii modulo di iscrizione (All. 
A). 
La Registrazione da parte dei Ristoranti comporta l'integrale conoscenza, accettazione e rispetto del contenuto 
dell' Awiso. 
II presente prowedimento acquisisce immediata efficacia dal rnomento della sua sottoscrizione da parte del Direttore 
dell' Associazione. 
Per le rnotivazioni in premessa indicate, che si intendono integralmente richiamate: 

DITERMINA 

1. Di approvare I' Awiso pubbl ico per l'iscrizione alla piattaforma ''YesMilano Restaurants" e relativi Allegati, nei testi 
annessi al presente provvedimento; 

2. Di autorizzare la pubblicazione dell' Awiso di cui al punto 1. che precede e i relativi allegati sul sito 
https://www.yesmilano.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e Contratti. 

Responsabile della gestione della procedura: Francesco Di Preta 
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