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16 Novembre 2021 

DITERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 46 

OGGITTO: 
Approvazione e autorizzazione alla pubblicazione dell' Awiso pubblico per l'iscrizione alla piattafonna 

"YesMilano Hotels" e dell'lniziativa "Fly to Milano" per l'anno 2021. 

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 conferitigli dall'Assemblea dei Soci nella 
seduta del 6 dicembre 2018, riconfermati con delibera del Consiglio Direttivo del 28 luglio 2021; 

VISTI: 

lo Statuto dell' Associazione Milano & Partners, con particolare riferimento all' art.3; 
I' Awiso per la predisposizione di un Elenco di aziende alberghiere aderenti all'iniziativa "Fly to Milano", 
pubblicato sul sito www.yesmilano.it in data 28 luglio 2020, con termine di iscrizione al 31 agosto 2020, 
prorogato, dato l'elevato numero di adesioni, con Determinazioni dirigenziali del 31 agosto 2020 e del 
16 settembre 2020 alla data finale del 18 settembre 2020, e scadenza della promozione individuata al 31 
gennaio 2021; 
la Delibera del Consiglio Direttivo del 2 febbraio 2021, con particolare riferimento al Piano Strategico per 
l'anno 2021; , 
la Delibera del Consiglio Direttivo del 6 aprile 2021, cdn 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, nel 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 
rilanciarne 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 alberghiero, gravemente toccata 
dalla pandemia Covid-19, I' Associazione intende, all'interno della piu ampia strategia di promozione del turismo 
della citta di Milano, lanciare ii progetto "YesMilano Hotels" (detto anche "Progetto" nel prosieguo) attraverso 
l'omonima piattaforma web (detta anche "Piattaforma" nel prosieguo), raggiungibile al link 
https://hotels.yesmilano.itl con l'obiettivo di attirare nuovi visitatori in citta, offrendo al contempo agli operatori del 
settore una concreta opportunita di promozione in chiave B2C. 

11 progetto ''YesMilano Hotels" e rivolto a tutte le strutture ricettive dedicate all'ospitalita che operano sul territorio 
della Citta Metropolitana di Milano (dette anche "Albergo'Alberghi" nel prosieguo). Nell'ambito del progetto, Milano 
& Partners proporra alle strutture alberghiere aderenti diverse iniziative promozionali. Gli Alberghi interessati 
potranno procedere a registrazione attraverso la Piattaforma, compi lando I' apposito form. Al termine della procedura, 
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sara generata la relativa scheda-albergo dedicata al singolo operatore iscritto, visibile ai potenziali Clienti sul sito 
https://hotels.yesmilano.it/. I clienti/consumatori potranno cos1 usufruire delle Promozioni loro riservate, 
selezionando l'Albergo'gli Alberghi preferitoli tra quelli inseriti nella Piattaforma e visibili durante la singola lniziativa, 
in quanta aderenti. 
L'Associazione ritiene che sia opportuno awiare la prima lniziativa promozionale, denominata "Fly to Milano", 
nell'ambito del Progetto. Tale lnitiativa, replica di quella condotta nel 2020 e scaduta a gennaio 2021, premettera 
all'Utente/Cliente, attraverso la Piattaforma https://hotels.yesmilano.it/, di usufruire di una terza notte gratis a fronte 
di una prenotazione di due notti in uno degli Alberghi aderenti all'lniziativa, tutti collocati sul territorio della Citta 
Metropolitana di Milano, alle stesse condizioni riconosciute per la prenotazione delle prime due notti. Condizione 
necessaria affinche la promozione sia valida e l'esibizione, in fase di prenotazione, del biglietto aereo con 
destinazione finale Milano Malpensa (MXP) o Linate (LIN) e data di atterraggio coincidente con quella della prima 
notte prenotata in Albergo, cos1 come meglio descritto nelle Condizioni Generali di Contratto per l'lniziativa Fly to 
Milano, parte integrante della presente Determina. 

CONSIDERATO CHE: 

Per raccogliere le iscrizioni al Progetto "YesMilano Hotels" e permettere la corretta navigazione sul sito 
https://hotels.yesmilano.it/. I' Associazione Milano & Partners ha predisposto I' Awiso pubblico per l'iscrizione alla 
piattaforma "YesMilano Hotels" e intende pubblicarlo nella sezione Amministrazione T rasparente - Bandi di Gara e 
Contratti https://www.yesmilano.it/amministrazione-trasparenteJbandi-di-gara-e-contratti del sito 
https://www.yesmilano.it. 
L'Awiso risulta corredato dal documento "Condizioni Generali d'Uso di YesMilano Hotels", relative al 
funzionamento della Piattaforrna con riferimento agli Alberghi iscritti, ai Clienti e agli Utenti che vi accedono. 
Al fine di awiare l'lniziativa "Fly to Milano" nell'ambito del piu ampio Progetto ''Yes Milano Hotels" sono state 
predisposte le "Condizioni Generali di Contratto per l'lniziativa Fly to Milano". 
Le domande di iscrizione dovranno essere presentate dagli operatori interessati tramite la Piattaforma "YesMilano 
Hotels", accedendo al link: https:llhote/s.yesmilano.it/, secondo le modalita delineate dal citato Awiso, di cui e 
presupposta l'integrale conoscenza, accettazione e rispetto. II Progetto ''YesMilano Hotels" ha durata illimitata, cos, 
come l'iscrizione alla Piattaforrna, salvo cancellazione. 
II presente prowedimento acquisisce immediata efficacia dal momenta della sua sottoscrizione da parte del Direttore 
dell' Associazione. 
Per le motivazioni in premessa indicate, che si intendono integralmente richiamate: 

DETERMINA 

1. Di approvare I' Awiso pubblico per l'iscrizione alla Piattaforma ''YesMilano Hotels" e le allegate Condizioni d'Uso; 

2. Di autorizzare la pubblicazione dell' Awiso di cui al punto 1. sul sito https://www.yesmilano.it, nella sezione 
Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e Contratti insieme alle Condizioni Generali d'Uso della Piattaforrna; 

3. Di autorizzare la pubblicazione delle Condizioni Generali di Contratto per l'lniziativa Fly to Milano, prima 
lniziativa Promozionale realizzata nell'ambito del Progetto ''YesMilano Hotels"; 
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4. Di individuare se stesso, dott. Luca Martinazzoli, Direttore dell' Associazione Milano & Partners, quale 
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 5, c.1 della L. 241/1990. 
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