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Passeggiando tra i quartieri, nelle aule 
delle università, oppure negli uffici 
delle start up, è sempre più frequente 
ascoltare le persone parlare inglese, 
francese, tedesco. La stagione di Milano 
post-covid è costellata di storie di 
individui e imprese che hanno scelto 
Milano per ripartire con un progetto 
ancorato in un luogo con l’energia e il 
dinamismo di una città globale, ma con 
uno stile di vita a misura d’uomo.

La ragione per cui è nata 
Milano&Partners è proprio quella di 
promuovere Milano e accogliere chi 
ha voglia di passare qualche giorno, o 
rimanerci una vita. Se i visitatori hanno 
sorpreso tutti con numeri che non 
fanno rimpiangere il 2019, è proprio 
la vitalità e l’orgoglio della comunità 
internazionale che ha scelto di vivere 
a Milano a dare la misura della forza 
del brand Milano nel 2022. “Based in 
Milano” non è stata solo una campagna, 
ma è l’espressione che una nuova 
generazione di creativi e professionisti 
usa per raccontarsi nelle bio dei propri 
canali social.

Milano&Partners ha accompagnato 
l'effervescenza della Città con 
l’ambizione di coltivare un brand, 
Yesmilano, intonato con la forza 
espressiva di questo fenomeno che fa 

di Milano un hub internazionale per 
l’innovazione e la creatività.
Abbiamo accolto per la prima volta gli 
studenti fuorisede con una campagna 
di comunicazione. Abbiamo celebrato 
i nostri quartieri e accolto grandi 
eventi sportivi e congressi scientifici. 
Abbiamo raccontato gli ecosistemi 
dell’innovazione, la filiera delle life 
sciences, il fintech, per convincere 
imprese e imprenditori ad aprire un 
ufficio a Milano. Abbiamo viaggiato 
con il brand della città in svariate 
destinazioni per stimolare il mercato 
del MICE. 

Lo sforzo di tutti i Soci - con la 
regia del Comune di Milano e della 
Camera di Commercio di Milano 
Monza Brianza Lodi - ha permesso di 
sviluppare sinergie uniche in Italia per 
generare domanda di visitatori, studenti 
internazionali, investimenti diretti esteri 
e implementare servizi per rendere 
Milano accogliente e attrattiva. 

Le competenze e gli investimenti dei 
Soci hanno permesso di far crescere 
un gruppo di lavoro che ha in testa i 
bisogni di chi vuole visitare, vivere, 
investire nella nostra città, e non vede 
l’ora di svilupparla come destinazione 
per prepararla alle sfide dei prossimi 
anni.



Il Convention Bureau di 
Milano&Partners ha lavorato per 
migliorare il posizionamento 
internazionale della città come 
destinazione internazionale per la MICE 
industry, con l’ambizione di guadagnare 
quote di mercato in uno scenario 
stagnante. 

L’Università Cattolica di Milano 
ha presentato un’ampia ricerca 
comparativa con Fondazione Fiera 
Milano, che evidenzia come la 
città abbia scalato posizioni nei 
ranking internazionali rispetto al 
2019, classificandosi al 3° posto 
tra le principali destinazioni MICE 
europee per eventi con almeno 1.000 
partecipanti. Abbiamo incontrato più 
di 250 buyers nel corso di 8 eventi e 
fiere all’estero e con l’organizzazione 
di 2 fam trips, dedicati al mercato 
europeo e al mercato nordamericano in 
collaborazione con Promos. 

Abbiamo supportato la candidatura di 
18 congressi internazionali e aiutato 
nell’organizzazione di eventi collaterali, 
organizzando 8 site inspections per 
eventi con più di 5.000 partecipanti. In 
partnership con Promos Italia abbiamo 
organizzato 5 sales mission con più 
di 600 meeting b2b, con oltre il 91% 
dei buyer incontrati e il 90% dei seller 
che ha dichiarato soddisfazione per gli 
eventi promozionali organizzati.

Il Convention Bureau ha promosso 
Milano come meta ideale per 
l’organizzazione di fiere e congressi, 
riconoscendo pubblicamente gli 
YesMilano Ambassadors, cioè coloro 
che hanno portato a Milano grandi 
eventi internazionali. Per offrire un 
servizio sempre più di qualità e che 
soddisfi tutte le esigenze dei vari 
clienti, il Convention Bureau continua 
ad allargare la sua rete di contatti 
all’interno del territorio, rappresentando 
più di 140 partner selezionati tra 
alberghi, venue, ristoranti e servizi (20 
nuovi ingressi solo nel 2022).



Amsterdam - Money 20/20  
Francoforte - IMEX 
Helskinki - Slush  
New York – SMU 
Las Vegas – IMEX America 
Londra - Innovate Finance Global Summit 
Londra - London Climate Technology Show  
Londra – Sales Mission 
Los Angeles – Sales Mission 
Madeira – M&I Connect  
Milano - BioEquity Europe 
Milano - Milan Fintech Summit 
Parigi – Pure Meeting 
Parigi - Viva Technology  
San Diego - Bio International  
Toronto - Canadian Fintech Summit  
Zurigo – Sales Mission



fdi
Il 2022 è stato un anno di forte 
espansione per l'attività FDI. Abbiamo 
incontrato 500 aziende e accolto 
Illumina, Stuart, Napo Therapeutics, 
Impact.com, Planted, Wuxi Paike, 
ChargePoint, Solaris, Trade Republic, 
Level Quantum, Flexport, per un totale 
di circa €40 M investiti e 150 nuovi 
posti di lavoro creati nel 2022.

Oltre a partecipare a fiere ed eventi 
all’estero, abbiamo per la prima volta 
lanciato una campagna marketing in 
una capitale europea, Helsinki, per 
aumentare la reputazione di Milano 
come Hub per l’innovazione, in un 
ambiente internazionale e dinamico 
come quello di Slush.

Tutte le attività della FDI unit sono rese 
possibili dall'investimento della Camera 
di Commercio di Milano Mona Brianza 
e Lodi e dal supporto di Promos Italia.

Foto: Sara de Marco

501 aziende attualmente in pipeline: 
167 Fintech, 
125 Life Sciences, 
89 ICT, 
38 Agrifood Tech, 
33 Cleantech

Paesi di origine: 
135 USA, 
63 UK, 
43 France, 
37 Canada, 
31 Nordics, 
23 Germany



I dati Nexi del terzo trimestre 2022 
danno uno spaccato su una città in 
ripresa non solo dal punto di vista degli 
arrivi di visitatori ma anche dal punto di 
vista dei consumi. 

L’analisi si basa sulle transazioni 
delle carte di nazionalità straniera su 
esercenti Nexi, nella città metropolitana 
di Milano - dove sono stati inclusi gli 
aeroporti di Malpensa e Orio al Serio 
nel caso in cui il passeggero fosse poi 
transitato anche a Milano. 

Dall’analisi si evincono insight sulla 
permanenza del turista straniero, che 
si attesta intorno a 2.75 giorni di 
media, il numero di nuclei familiari 
internazionali, stimati in 1.8M, e 
il valore dello speso suddiviso per 
nazioni. Nello stimare questi valori 
sono state escluse le carte straniere 
circolanti regolarmente in Italia.

ℓa città 
vista da Nexi

Nord America, 14%

Europa-Est, 12%

Europa-Ovest, 60%

Centro-Sud 
America, 

3%

Medio 
Oriente, 

3%
Altre Nazioni, 

8%

Numero visitatori per regione

numero
visitatori
per regione

Centro-Sud America, 
4%

Nord America , 21%

Europa-Est, 9%

Europa-Ovest , 42%

Medio-Oriente e 
Paesi del Golfo, 

10%

Altre Nazioni, 
14%

Speso per regione
speso
per regione

Dati: Nexi, Q3 2022



La città oggi viene raccontata ogni 
giorno da chi la visita, attraverso i 
canali social. Ma la nostra ambizione è 
quella di valorizzare il brand YesMilano 
e sviluppare un punto di vista che 
migliori il posizionamento della città in 
alcuni ambiti. Grazie alla partnership 
con Wunderman Thompson,  abbiamo 
sviluppato  campagne in tre ambiti 
strategici. 

Il primo riguarda la promozione 
dei quartieri, che costituiscono la 
base dello storytelling che dal 2020 
l’associazione ha deciso di utilizzare. 
Sono i quartieri, infatti, il punto di 
vista attraverso il quale YesMilano 
rappresenta la città e, a questi, sono 
state dedicate diverse campagne di 
comunicazione. Per rafforzare ancor più 
questa visione, molte delle iniziative 
sono state accompagnate dalle 
illustrazioni dei quartieri più vivaci della 
città, realizzate da Sofia Romagnolo.

Il miglioramento della 
brand awareness e 
del posizionamento 
di Milano all’estero 
hanno rappresentato 
il secondo ambito di 
lavoro. Per questo, 
molte delle campagne 
di quest’anno sono state 
realizzate in lingua 
inglese e direttamente 
promosse anche in 
città internazionali: per 
promuovere la città 
direttamente all’estero, 
sedurre potenziali 
visitatori internazionali 
con messaggi e br
an

di
ng

immagini, coinvolgere gli expats 
presenti a Milano.

Da qui, la grande forza della campagna 
Based in Milano in Europa e Stati 
Uniti, orientata alla classe creativa 
globale, lo sforzo di effettuare una vera 
e propria campagna marketing per FDI 
ad Helsinki e la campagna di Natale, 
un vero e proprio classico pensato per 
sviluppare la destinazione in un periodo 
dell’anno sofferente per le presenze. 

Infine, incentivare il consumo locale, 
per lo più nei settori che hanno più 
risentito della pandemia - eventi live 
e ristoranti - mostrando la varietà 
dell’offerta cittadina. In particolare, con 
la Restaurant Week abbiamo celebrato 
la diversità etnica e l’eccellenza 
gastronomica della ristorazione 
milanese. Con la promozione di Milano 
è Viva e della piattaforma YesMilano 
Live, invece, abbiamo promosso gli 
eventi e gli spettacoli dal vivo della 
città. 

Tutte le campagne YesMilano hanno 
visto il coinvolgimento di molteplici 
canali, come Instagram, TikTok, 
YouTube,  WeChat, Tinder e Spotify, 
raggiungendo più 10 milioni utenti 
e 70 milioni di visualizzazioni (dato 
aggiornato al 30/11).

Foto: AC Milan



Milano&Partners comunica con milioni di utenti ogni anno, grazie alla 
piattaforma YesMilano che si è accreditata come risorsa online sia pres-
so i turisti italiani e internazionali che intendono trovare le informazioni 
chiave per pianificare le proprie vacanze e vivere al meglio Milano una 
volta in città, sia presso un numero crescente di milanesi che amano 
seguirla per restare aggiornati sulle principali novità e i grandi eventi 
che avvengono in città.

PR & Media Relations
L'attività di promozione della città è stata 
inoltre rafforzata da un'attività di PR & me-
dia relations che ha contribuito a rafforzare 
la reputazione della città come destinazione 
turistica proponendo a diverse audience, in 
Italia e all'estero (focus Francia, Germania, 
UK, Nordics, USA) i principali "prodotti": 
icone, shopping e design e ancora quartieri, 
eventi e Week, food experience
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Instagram

125k 
followers

(+22k) rispetto al 2021.

WeChat

72k 
followers

TikTok

11.5k 
followers

(+5,4k vs 2021)

Newsletter

30,000 
iscritti alla newsletter

con un tasso di apertura del 40%
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students.
Milano ospita oltre 200.000 studenti 
universitari, di cui circa il 10% 
stranieri. Gran parte, fuori sede, 
hanno deciso di cominciare  una 
nuova vita, lontano da casa. Hanno 
scelto un’università o un’accademia 
milanese. Soprattutto, hanno scelto 
Milano. È agli studenti internazionali 
e fuorisede, in particolare, che il team 
di YesMilano Students rivolge le sue 
campagne e le sue iniziative, offrendo 
servizi per far ambientare da subito 
studenti e studentesse e rendere Milano 
sempre più ospitale e internazionale. 
Lo abbiamo fatto attraverso il lancio di 
una campagna pensata per  accoglierli 
e creare un feeling di connessione con 
la città, tramite l’organizzazione di tour 
ed eventi culturali dedicati alla student 
community.

Di fondamentale importanza è stata 
la collaborazione con le università e 
gli interventi alle Welcome Weeks 
(Politecnico, Iulm, Bicocca, Bocconi), 
che hanno aiutato a farci conoscere tra 
le nuove matricole. 

Inoltre, oltre ai numerosi workshop e 
talk, è stata attivata una collaborazione 
con la Camera di Commercio e con 
l’Agenzie delle Entrate, con le quali 
abbiamo organizzato seminari dedicati 
alla creazione di codici fiscali e spid, 
che hanno registrato la partecipazione 
di 280 studenti.

5,960 
studenti iscritti.

1,745 
supporti diretti 

via mail

465 
appuntamenti
One-to-One

280 
studenti per codice 

fiscale e spid



@j84c

@pablophotography

@milanocortina2026 Paul Pablo @lucapi79

@dearmilano_it @francethemagic

@mauro_ger @dearmilano_it



visitors 
to Miℓano
Il 2022 è stato un anno al di là delle 
aspettative per il turismo in città: Milano 
si è messa alle spalle gli effetti della 
pandemia, e gli arrivi nella primavera-
estate 2022 hanno superato in alcuni 
casi i mesi record del 2019 (grafico 
dati questura di Milano). Malgrado la 
guerra in Ucraina e le limitazioni alla 
circolazione delle persone che ancora 
permangono in Cina, l’interesse del 
mercato estero per la destinazione 
Milano non è mai stato così alto, 
trainato da inglesi, americani, francesi, 
tedeschi e spagnoli. Nel segmento 
business, il rallentamento dell’economia 
globale dopo i rialzi dei tassi di sconto 
a fronte della vampata inflazionistica 
ha impedito una dinamica simile 
al segmento leisure, ma le fiere e le 
convention di Milano continuano a 
essere fortemente attrattive.

Secondo i forecast di Tourism Economics 
(grafico a destra), per una piena ripresa 
del turismo internazionale si deve 
attendere il 2024, quando l’industria 
turistica supererà i livelli pre-Covid. 
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Le campagne di YesMilano, quest’anno, 
sono state premiate con 2 Awards agli 
ADCI - Art Directors' Club Italiano.

La nostra campagna natalizia ha 
vinto il Premio Speciale Best Use of 
YouTube.

La campagna dedicata agli studenti 
internazionali e fuorisede, ha invece 
vinto l’argento per Best Integrated 
Campaign.

Ringraziamenti speciali vanno al team 
creativo di Wunderman Thompson Italia 
e a Movie Magic International.

premi 
vinti

babbo natale: Wunderman Thompson



Milano è una città in continuo divenire, 
dove si progettano sempre nuove modalità 
di vita, mobilità, abitabilità e cultura. 
In città, il Comune e gli investitori 
internazionali stanno investendo in grandi 
progetti di rigenerazione e riqualificazione 
urbana. 

City Builder, sviluppato da Citi Ventures, è 
lo strumento che presentiamo agli investitori 
internazionali per scoprire le caratteristiche 
di ogni singolo quartiere. Attualmente, 
sulla piattaforma sono stati aggiunti 10 
nuovi progetti che rappresentano la futura 
trasformazione della città (Welcome - 
feeling at work; Aria; Piazza Castello e via 
Beltrami; Parco Romana; Museo Nazionale 
della Resistenza, Novecento più cento; 
MoLeCoLa; MIND; L’innesto; LOC - Loreto 
Open Community).

Per raccontare lo sviluppo della città, 
abbiamo realizzato un video dove Milano 
è ritratta come un organismo vivente, che 
in soggettiva racconta le sue maggiori 
trasformazioni urbane: scorci di monumenti 
storici si morphano nei progetti futuristici 
che stanno rimodellando la città, in un 
vertiginoso caleidoscopio di ambienti 
edificati che tracciano il futuro prossimo di 
Milano.

Dall'Arena Santa Giulia delle Olimpiadi 
Invernali progettata da Chippendale alla 
Serra Triangolare di Herzog & De Meuron, 
da Porta Volta al Bosco Verticale di Stefano 
Boeri all’Isola, tutta la nuova Milano sfila 

Milano workingƒor greatness
sotto gli occhi dello spettatore, insieme ai 
rendering di grandi progetti come Scalo 
Romana e Scalo Farini. Ne risulta una 
città viva e pulsante, dove tecnologia 
e ambiente, luce e verde sono in una 
naturale simbiosi.

Porta Romana:Diller Scofidio + Renfro, PLP Architecture, 
Carlo Ratti Associati, Gross

Magnifica fabbrica: FRPO, Walk e SD

Beic: Onsitestudio 
e Baukuh

Crescenzago: 
Kengo Kuma & associates



percezione & 
attrattività
Your Next Milano 

Your Next Milano ha analizzato la Città di 
Milano sotto il punto di vista della percezione 
esterna della sua attrattività e della sua 
economia. Il report è realizzato dal centro studi 
di Assolombarda.

A livello di percezione, oggi Milano è sempre 
più città risonante a livello internazionale: 
compare infatti in 27 dei 33 ranking globali 
analizzati. Scalando posizioni rispetto al periodo 
prepandemico, risulta così la 21esima città più 
‘attenzionata’ delle 719 considerate nel 
complesso delle classifiche. 

Milano ha ancora dei gap rispetto ai benchmark 
considerati, tuttavia si conferma anche nei due 
anni di pandemia la positiva progressione nel 
confronto internazionale.

Dal punto di vista delle imprese, nel 2021 
Milano ha attratto 69 investimenti esteri 
‘greenfield’ (+17 rispetto al 2020, +16 rispetto 
al 2021). Grazie a questa crescita, risulta l’unica 
città, insieme a Berlino, ad aver superato i 
livelli pre-Covid. Guardando alla popolazione 
studentesca, il 2021 ha registrato il 6,7% di 
studenti internazionali, una quota superiore al 
6,1% del 2019. 
 
Dal punto di vista economico, pur in un contesto 
di elevata volatilità e incertezza, ci si attende 
che il Pil di Milano, alla fine del 2022, supererà 
quello del 2019 del +2,2%; nel 2023, si attesterà 
al +4,8% (dati Prometeia). In parallelo, ad oggi, 
l’occupazione si è riallineata ai livelli pre-Covid, 
con una crescita del +2,3% attesa per il 2023. 



Il ritorno 
degli eventi 
a Milano

Milano riapre: ritornano i congressi 
in presenza. Milano ha ricominciato  
finalmente ad ospitare 2 importanti 
eventi associativi-scientifici 
internazionali: ESE | ECE,  il congresso 
dell’European Society of Endocrinology 
e EAS, European Atherosclerosis Society, 
entrambi in programma al al’Allianz  
MICO Milano Convention Centre. 
Tra gli altri congressi internazionali 
presenti al MICO: 

• 31st EADV - European Association 
of Dermatology and Venereology;

• World of Coffee 2022;
• EACTS 2022 - European 

Association of Cardiothoracic 
Surgery;

• EUMW - European Microwave 
Week 2022;

• Euroanaesthesia 2022;
• Eurospine 2022 (research, 

prevention and treatment of spine 
diseases);

• CEORL-HNS 2022 - European 
Congress of Otolaryngology Head 
and Neck Surgery.

foto galleria: Nolwenn Pernin



Per la Milano Design Week 2022, abbiamo comunicato lo stretto 
connubio fra città e design attraverso poster in città e immagini 
sui social, che hanno impiegato un carattere tipografico speciale: 
il font Monte Stella, realizzato dal team creativo guidato da De 
Franceschi e ispirato all’estetica informale e vernacolare delle 
insegne dei negozi milanesi e  dal design pubblicitario milanese 

tra i ‘50 e i ‘70, gli anni del miracolo economico.

Graphic design: Sara de Marco
Font design: Dalton Maag team, Riccardo de Franceschi



crm & 
blocco camere

new tools
Il Convention Bureau ha implementato un nuovo 
software CRM dell'azienda statunitense SimpleView, 
leader del settore a livello mondiale, con l'obiettivo 
di migliorare la digitalizzazione del loro lavoro e, 
soprattutto, la comunicazione e la trasparenza con i 
partner. Il sistema offre inoltre agli alberghi registrati 

di usufruire del sercizio di blocco camere.
L'implementazione di SimpleView fa parte di una più 
ampia strategia di messa a sistema delle relazioni di 
YesMilano con le diverse tipologie di utenti, come 
ad esempio per la gestione del funnel della FDI unit.

l’espansione 
di yesmilano.it

In occasione della seconda edizione 
della Restaurant Week, è stata rinnovata 
la piattaforma YesMilano Restaurants in 
collaborazione con NEXI, dove gli utenti 
potevano scegliere il proprio ristorante 
preferito, e che ha visto +3.5K richieste 
di prenotazione, +122K visitatori unici, 
+608K visualizzazioni. 

restaurants.yesmilano.it
La piattaforma YesMilano Live, è stata 
sviluppata per promuovere gli eventi e 
spettacoli dal vivo della città.
Dal 15 giugno, la piattaforma, 
caratterizzata fino ad ora da 1269 tra 
eventi e rassegne, ha raggiunto: +39K 
utenti unici e +174 K page views.

live.yesmilano.it

In concomitanza alla seconda parte 
della campagna Fly To Milano, è stata 
implementata la piattaforma hotel.
yesmilano.it, che ha ottenuto 6K utenti e 
23.2K page views.

hotels.yesmilano.it



sopra, Moncler birthday; sotto: Zero Hyperlocal, Marco P. Valli



based—on creativity
In occasione della Design Week 
abbiamo lanciato una campagna 
internazionale che aveva l’obiettivo 
di celebrare la creatività, lo stile e 
il design di chi ha scelto Milano, in 
modo da invitare il mondo a vivere e 
condividere questa energia. 

Per farlo, abbiamo realizzato insieme a 
No Text un video con un protagonista 
insolito: un drago, uno dei simboli più 
iconici di Milano e anche presente 
in tutte le fontanelle della città. Un 
omaggio e una reinterpretazione di 
un landmark cittadino, ma  anche 
una metafora dell’energia giovanile 
della città. Altri protagonisti del video, 
persone e talenti rappresentativi della 
comunità creativa della città. 

Il drago è anche il protagonista 
del fumetto per ragazze e ragazzi, 
realizzato con la rivista Frankenstein, 
che racconta la leggenda del drago del 
lago Gerundo, mixandola con la storia 
delle tradizionali fontane pubbliche 
milanesi.

+9.7M 
reach

+36M 
impressions Illustrazioni:

Marcello Mosca, 
Frankenstein; Sopra: 
una clip  del video.



fintech 
soft-landıng 
program___
Per accrescere l’ecosistema fintech 
milanese, a febbraio, in collaborazione 
con il Fintech District, abbiamo 
lanciato il Soft Landing Program, un 
programma di assistenza dedicato 
alle aziende fintech internazionali 
interessate ad entrare nel mercato 
italiano e ad insediarsi in città. Dal 
lancio del Soft Landing Program Fintech 
a oggi abbiamo costruito una pipeline 
di 101 aziende fintech e techfin (di cui 
13 Unicorns), con progetti a diverso 
stadio di maturazione e provenienti da 
diverse geografie, in prevalenza Francia 
(20%), USA (15%), UK (10%). Di queste 
101 aziende, 16 sono entrate nella 
community del FD e 5 hanno oggi un 
ufficio/legal entity a Milano.

Il Milan Fintech Summit è l’evento 
annuale dedicato al futuro della 
tecnologia finanziaria, organizzato da 
Fintech District e Business International 
- Fiera Milano. Mancava a Milano 
un evento in grado di valorizzare 
l’ecosistema del fintech e di rivolgersi 
ad un pubblico internazionale. Il 
successo dell’evento, sia in termini di 
presenze (1101 ospiti internazionali)
che di visibilità sui media, suggerisce 
un potenziale significativo per la nostra 
città. Milano&Partners ha partecipato 
come city partner dell’iniziativa e con la 
presenza del team FDI, con l’obiettivo 
di accogliere le aziende fintech straniere 
interessate a sviluppare il proprio 
business a Milano.



Dopo il successo della prima edizione, 
con la Milano Restaurant Week 2022 
abbiamo celebrato la riapertura della 
città. Per l’occasione, i ristoranti 
aderenti hanno proposto un menù 
speciale a prezzo fisso. Attraverso la 
piattaforma YesMilano Restaurants, 
promossa da Nexi, turisti e residenti 
hanno potuto navigare tra i quartieri 
milanesi, scoprire i ristoranti della città 
e prenotare il proprio tavolo.

Questa edizione ha voluto valorizzare 
le priorità della Food Policy, la politica 
alimentare ecosolidale della città, 
promossa dal Comune di Milano in 
sinergia con Fondazione Cariplo. 
All’interno della piattaforma, per 
esempio, abbiamo segnalato i menù 
con piatti vegetariani e/o vegani e a 
filiera corta, nell’ottica di promuovere 
un’alimentazione e un’esperienza di 
consumo sempre più sana e sostenibile.

graphic design: Sara de Marco
illustrazioni: Sofia Romagnolo



ℓa casa 
di YesMilano 

palazzo
giureconsulti

Dopo due anni di restauro e un progetto 
innovativo di ridisegno completo 
degli spazi, ha riaperto Palazzo 
Giureconsulti in via Mercanti, sede 
storica della Camera di Commercio e 
oggi la nuova casa di YesMilano, con 
il primo piano interamente dedicato 
a eventi promozionali e iniziative 

degli stakeholders e il secondo piano 
con gli uffici di Milano&Partners e 
un’area per buffet e catering che dà 
sulla terrazza con vista mozzafiato su 
Piazza Duomo.  Un’area di lavoro e 
scambio interamente digitalizzata per 
comunicare l’anima operosa, creativa e 
inclusiva di Milano, vera città globale.



La campagna quartieri

La città 
CON GLI OCCHI DI TIKTOK
Milano su TikTok è altamente risonante: 
+6.7 miliardi di persone hanno 
visualizzato video sulla città. I contenuti 
che hanno generato un interesse più 
elevato da parte degli utenti, sono stati 
video su 3 principali temi: i musei da 
scoprire a Milano, il food, gli itinerari e 

Milano è una città fatta di quartieri. 
Alcuni di questi, sono dei prodotti 
ideali per raccontare l’energia della 
nostra città. Ne abbiamo scelti otto, 
con l’obiettivo di valorizzarli attraverso 
una strategia di medio periodo. Dopo 
averli presentati alla BIT nel grande 
stand del Comune di Milano, abbiamo 
accolto i visitatori  internazionali con 
una campagna per far conoscere ai 
turisti internazionali a Milano la storia, 
l’identità e l’estate in ogni quartiere. 

Le divertenti grafiche dei quartieri, 
anche in questo caso realizzate da 
Sofia Romagnolo, in arte azzurroscuro, 
sono state posizionate anche all’interno 
dei vagoni della metropolitana M5, 
interamente decorati secondo i motivi 
cromatici e grafici di Isola, Nolo, 
CityLife ecc.

Top views: 
#Milano 6.7B video views;
#YesMilano 47.1M;
#CosaFareAMilano 6.8M.

i percorsi per scoprire Milano.
Sono emersi anche dei periodi 
dell’anno durante i quali gli utenti 
hanno interagito di più con Milano. In 
particolare, durante la Milano Fashion 
Week, 347 M di visualizzazioni, il 
Fuori Salone con 21 M di video views e 
durante la Milano Games Week, 11.1M.

Foto: banner YesMilano a EuroBasket 2022
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In occasione del lancio della Campa-
gna Quartieri, abbiamo realizzato una 
nuova mappa turistica con 9 quartieri 
evidenziati (Duomo-Galleria-Montena-
poleone, Brera, Navigli, Porta Romana, 
Porta Venezia, Sarpi-Chinatown, Ci-
tyLife, Nolo e Isola-Porta Nuova) e le 
5 migliori cose da fare in ciascuno dei 
quartieri. 

L’obiettivo era quello di far conoscere al 
turista internazionale anche i quartieri 
meno centrali, oggi molto rappresentati-
vi della città e della sua energia.

esplorare i quartieri

Map rework: Joshua Billsborough; Illustrazioni: Sofia Romagnolo

con una nuova mappa



MILANO, 
it’s a match!

Per l’inizio del nuovo anno accademico 
2021-2022, in concomitanza con 
i Welcome Days delle università 
milanesi, abbiamo creato una 
campagna dedicata agli studenti 
internazionali e ai fuorisede che stavano 
arrivando in città. 

“Milano, It’s a Match” riprende 
un’espressione di Tinder per creare 
una campagna spiritosa e allettante 
che intende far innamorare della città 
i nuovi studenti e le nuove studentesse 
che qui si sono trasferiti.. 

Per corteggiarli, oltre all’ormai comune 
approccio su instagram, Milano ha 
un profilo Tinder con il quale poteva 
matchare con gli studenti. La campagna 

era anche presente su spotify e con 
affissioni tabellari che rappresentavano  
luoghi iconici e non scontati della città 
(Piscina Cozzi, Cimitero Monumentale, 
Parco Sempione e Museo del ‘900) 
per suggerire simpaticamente e 
ironicamente un appuntamento a due e 
una storia d’amore con Milano.

Le persone che ricambiavano l’interesse 
avevano la possibilità di fare un quiz 
per capire quale fosse il quartiere più 
adatto alla propria personalità, così da 
poterlo conoscere e esplorare.

+8,4m impressions

grafica: 
Wunderman Thompson

foto: Joaquin Lopez



La campagna si è poi spostata ad 
Helsinki, perché l’obiettivo della città 
è corteggiare gli investitori e le aziende 
internazionali che hanno partecipato 
Slush, la principale fiera europea 
dedicata alle startup e alle imprese 
innovative.

Per fare questo, la città ha deciso di 
puntare su MIND, Fintech District e 
PoliHub, tre centri dell’innovazione 
milanesi che hanno interagito con 
talenti e aziende internazionali su 
oltre 1000 schermi di Helsinki 
(nell’aeroporto, in varie stazioni della 
metropolitana e all’interno dei tram). 

La FDI Unit di Milano&Partners era 
presente a Slush 2022 con l’obiettivo 
di rafforzare la reputazione di Milano 
come tech innovation hub. 

Oltre ad organizzare one-to-one 
meeting (oltre 80 contatti) con startup 
e aziende intenzionate ad espandere 
il proprio business nella Milano Metro 
Area, è stato organizzato un side event 
all’interno di Slush: un vero aperitivo 
milanese, dal tono di voce leggero e 
ironico, per raccontare ad operatori e 
operatrici il salto compiuto da Milano e 
le molteplici opportunità per scoprirla e 
innamorarsene (170 partecipanti).

Slush is 
a match, 
too

sx: Milano Crush Test, Helsinki; 
dx: Schermo pubblicitario a Helsinki.



IGLTA
2022

Milano ha accolto l’International 
Gay and Lesbian Travel Association 
(IGLTA), la più importante associazione 
mondiale dedicata al turismo LGBT-
QIA+ per la sua convention annuale, 
la quale ha il compito di tracciare le 
nuove rotte del turismo internazionale 
queer-friendly. È stata l’occasione per 
promuovere una destinazione acco-
gliente, aperta ed inclusiva.

Illustrazioni: Emiliano Fadda Foto: sopra, Joaquin Lopez; sotto, Sara De Marco.
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La nostra campagna invernale 
è dedicata a promuovere 
internazionalmente la città di Milano 
come destinazione durante il periodo 
natalizio.

Grazie al supporto di Wunderman 
Thompson e Movie Magic, ci siamo 
impegnati per sorprendere il mondo con 
un film, come ogni anno. 

Con la discrezione dei suoi tesori 
nascosti, custoditi nei cortili del 
palazzi o al riparo da sguardi troppo 
superficiali, Milano è capace di 
sorprendere e restituire a chiunque tutta 
la magia del Natale. Soprattutto, proprio 
quella che non vivevamo da quando 
eravamo piccoli.

La campagna  del 2022  presenta le 
meraviglie della città attraverso lo 
sguardo e la curiosità dei più piccoli, 
protagonisti nel video di divertentissime 
avventure nei luoghi più iconici della 
città.

Museo di Storia Naturale

Scopri di più su yesmilano.it

MILANO. TURN ON
YOUR CHRISTMAS WONDER.

123722_700x1000#Locandine_YES_MILANO_MuseoStoria@1.indd   1 01/12/22   17:05

L.O.V.E. - Piazza Affari

Scopri di più su yesmilano.it

MILANO. TURN ON
YOUR CHRISTMAS WONDER.

123722_700x1000#Locandine_YES_MILANO_PiazzaAffari@1.indd   1 01/12/22   17:04

Graphic design: Wunderman Thompson.

milano.
turn on your 
christmas 
wonder.



un anno 
di supporto 
dei nostri 
partner

In collaborazione con:



alessandra andreucci 
alessandra marcatelli
alessandro meriggi
alessandra lupis
alessia merati
alex foti 
andrea bonalumi
arianna castrini 
caterina giovanna grigio 
caterina laurenzi 
camilla melinossa
cecilia scatizzi 
carola de angelis 
claudia ausano
claudia lodetti
claudio galimberti 
daniela  puttilli 
dario biondo
david prelini 
doris ciliberti 
elena balestriero 
elisabetta botta
emiliano lunghi 
ersilia de rosa
eva gavardi
fabio antonino famoso 
fabio malfatto 
fabrizio conte 
federico bega 
filippo gerbino 
floriana de angelis
germana colombo 
giacomo chieffi 
giorgio senacheribbe 
giorgio colombo
giulia hu
graziella  palumbo
ilaria buzi 
ilaria marotta
jacopo gaibotti
joaquin lopez quiles 
letizia saini
leila stasi
livia papacchini 
luca martinazzoli

luciano bersano 
luisa emanuela  zanardi 
marco angioni
marco fedato 
marco minicucci 
maria ravizzini 
maria cristina  panisi 
maria giulia boscolo 
maria francesca piseddu 
marila aprile 
mario almasio 
martina badiali 
marzia lisena 
matteo mora
monica mauri
nadia santini
olimpia vianini tolomei 
paola amodeo
paola dalla valentina
piergiorgio borgogelli 
rebecca rossini 
silvia caruso
silvia de dea
sabina banfi 
sara coletti
salvatore  frontera
sergio daneluzzi 
sergio rossi
sonia samà
rossella  perillo
vittoria rizza

consiglio direttivo:
alberto pirelli
evelina christillin
luca finardi

comitato strategico:
enrica baccini 
armando brunini
vittorino capobianco
francesco conci

grazie.


