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MILANO&
PARTNERS

è lo strumento per promuovere e 
accogliere eventi del mondo MICE
Meetings Incentives Conferences 

Exhibitions)

è l’agenzia ufficiale di 
promozione della città

è il brand di promozione 
ufficiale della città
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•

•

•
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BRAND
YESMILANO

CAMPAGNE DI 
COMUNICAZIONE

COORDINAMENTO 
CON LE 

ISTITUZIONI

SITO

SOCIAL
LinkedIn

PR  & MEDIA
RELATIONS

SERVIZI PER 
L’ACCOGLIENZA 

TURISTICA

DATA HUB

Affermare Milano come destinazione richiede uno sforzo coordinato tra 
tutti gli attori del territorio per sostenere la reputazione della città:
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Obiettivo: presentare ad operatori MICE selezionati e profilati gli 
asset della città (storia, arte, cultura, tempo libero) e la qualità dei 
servizi dei partner del CVB.
Modalità: prevista la partecipazione dei partner a seconda del 
programma e sulla base dell’interesse specifico tramite attività di 
matching preventivo.
Periodo: primavera/autunno, solitamente un fine settimana.

Desk dedicato
all’interno dello

stand Italia

Obiettivo: favorire l’incontro tra partner e operatori MICE nei Paesi 
target.
Modalità (prevista partecipazione in piccoli gruppi):
- visite ed eventi sociali in due diverse città del Paese selezionato 

presso agenzie/aziende qualificate. 
- momenti di incontro tra buyer dei Paesi target e partner in 

location di prestigio, tramite eventi informali (cooking class) per 
entrare in relazione e stabilire un primo contatto.

Queste attività sono opzionali.

incontri b2b con 
buyer 

internazionali
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Sono invitati a partecipare al programma del 
Convention Bureau tutti gli attori che 

possono avere un’opportunità economica 
dall’acquisizione di eventi e congressi in città
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PROMOZIONE

COMUNICAZIONE

•

•

•

https://www.conventionbureaumilano.com/it
https://www.conventionbureaumilano.com/Download/Mappa_CVB_YM_v5.pdf
https://www.linkedin.com/showcase/yesmilano-convention-bureau/
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SITE INSPECTIONS

•

PROMOZIONE
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FIERE

•

•

EVENTI
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SALES MISSION

•

EVENTI
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CANDIDATURE

•

SERVIZI DEDICATI
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RFP

•

SERVIZI DEDICATI
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Diventare 
partner 

del programma 
promozionale 

del Convention 
Bureau

21

PER AVERE 
ACCESSO A 

NUOVI CLIENTI 
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ESSERE PARTE DEL 
CONVENTION 

BUREAU

per cogliere 
opportunità grazie al 

brand Milano, in linea 
con i punti di forza e 

gli obiettivi 
della città
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Carola de Angelis

MILANO&PARTNERS    

conventionbureau@yesmilano.it
www.conventionbureaumilano.com

www.yesmilano.it

GRAZIE!

mailto:conventionbureau@yesmilano.it
http://www.conventionbureaumilano.com/
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