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Cari amici,

il fermento creativo di Milano non conosce sosta e la città viene addirittura presa a 

modello da altre realtà italiane desiderose di “cambiare pelle”, ultima in ordine 

cronologico, Genova: «Milano, fino a qualche anno fa, era solamente associata al 

business, ora nel fine settimana è impossibile trovare una camera libera. È una città 

in movimento che offre esperienze e stimoli nuovi — afferma Gianluca Faziola, 

presidente Federalberghi Ascom Genova —. Abbiamo il dovere di rinnovare l’offerta 

culturale e di intrattenimento se vogliamo stare al passo. Soprattutto con i giovani». 

Nel frattempo Milano non solo rinnova e arricchisce il proprio palinsesto di eventi 

con proposte che strizzano l’occhio a tutte le età, ma continua nella sua evoluzione 

architettonica con progetti avveniristici e dal design unico: il quartiere di Porta 

Nuova, per esempio, che nel 2018 si è aggiudicato il Best Urban Regeneration 

Project ai Mipim Awards, cambierà infatti ancora fisionomia a breve grazie a nuovi 

palazzi che non passeranno inosservati, come il Nido Verticale, un edificio ellittico 

in legno e vetro di 23 piani con sky restaurant on top, mentre al posto dell’ex Hotel 

Executive sorgeranno tre blocchi di 10 piani, The Edge (Edifici Garibaldi Executive, a 

basso impatto ambientale). E poi ancora il palazzo-giardino di via Pirelli, a capitale 

cinese e Gioia 22, finanziato da un fondo di Abu Dhabi.

Anche al Mind, il Milano Innovation District che occuperà l’area di Expo, i lavori 

procedono, con il nuovo ospedale Galeazzi pronto per il 2021 (sarà uno degli otto 

ospedali più alti d’Europa, con i suoi 16 piani). 

Non stupisce allora che, secondo la classifica del colosso Usa Hines, Milano occupi il 

15esimo posto nel mondo tra le città più interessanti per il real estate e il 

quinto in Europa, preceduta solo da Londra, Parigi, Berlino, e Dublino. 

E la città scala anche le classifiche delle destinazioni più “instagrammate” grazie al 

glamour che la permea – e ai quasi sette milioni di presenze del 2018, +10% rispetto 

al 2017 –: «Milano rientra ormai nella cerchia delle mete più ambite a livello 

internazionale, grazie al suo straordinario patrimonio artistico, architettonico e 

monumentale e alle molteplici iniziative organizzate dall’amministrazione comunale 

per valorizzare le eccellenze del territorio, quali cultura, moda, design, cibo e sport» 

ha commentato l’assessore comunale al Turismo Roberta Guaineri.   
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Estendi l’hotel experience oltre gli standard
Impressiona i tuoi ospiti anche quando sono in giro per la città

www.manetmobile.com
info@manetmobile.com

Incrementa i ricavi

Promuovi tutti i servizi 
interni, i tuoi partner e 

le tue offerte.

Aumenta i feedback

Offri un servizio di 
incredibile valore 

aggiunto per i tuoi ospiti.

Raggiungi gli ospiti

Resta connesso ai 
tuoi ospiti durante 
tutto il soggiorno.

Profila i clienti

Raccogli dati statistici 
sulle abitudini e gli 

interessi degli ospiti.
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Sobrietà raffinata ed eleganza contemporanea si 

fondono armoniosamente in questo quattro stelle 

business nel cuore di Milano: l’Uptown Palace 

sorprende i cinque sensi non appena si varca la sua 

soglia e si viene avvolti dai toni morbidi e riposanti  

dei colori neutri e da una fragranza olfattiva che 

predispone alla serenità. «Armonia è la parola-chiave 

che contraddistingue il nostro hotel – racconta 

Daniela Zambon, Director of Sales dell’Uptown 

Palace –; armonia non solo nei colori, nei materiali  

e negli arredi, ma anche nei numeri, negli spazi  

comuni commisurati, per esempio, alle sale per  

eventi; armonia nei fiori freschi e nelle essenze  

che accompagnano gli ospiti nei diversi ambienti. 

L’armonia è un valore aggiunto per nulla scontato  

per un quattro stelle a Milano, dove accostamenti 

IN ZONA PORTA ROMANA, L’UPTOWN 
PALACE, DEL GRUPPO EXTRO 
HOTELS, ACCOGLIE GLI OSPITI,  
SIA BUSINESS SIA LEISURE, IN 
AMBIENTI CHE COCCOLANO I CINQUE 
SENSI E PREDISPONGONO AL RELAX.

BY SIMONA P. K. DAVIDDI 

All’insegna 
dell’armonia

FOCUS ON: UPTOWN PALACE6 7

www.whereitalia.com/milan

Da sinistra verso destra: Maurizio 
Palestre (Front Office Team), 
Susanna Citterio (Food & 
Beverage), Andrea Piantanida, 
Alice Carnevali (Operations 
Manager), Silvia Albu 
(Reservations Team), Valeria 
Nociti (Events Team), Daniela 
Zambon (Director of Sales) e 
Marina Ferro (Front Office Team)

Photo © Casotti/Sardano

stilistici azzardati o spazi inadatti sono frequenti». 

E se l’armonia è uno dei plus dell’Uptown, l’hotel ha in 

realtà altri assi nella manica da sfoderare: «A iniziare 

dalla posizione – prosegue Zambon – a sette minuti a 

piedi dal Duomo, a due passi dalla metropolitana e in 

una zona, quella di Porta Romana, ricca di negozi 

particolari, locali e ristoranti di qualità. E poi la nostra 

accoglienza fa davvero la differenza: Extro Hotels, il 

gruppo al quale appartiene la nostra struttura, si sta 

connotando sempre di più come un vero leader 

dell’ospitalità italiana e il team del front office 

dell’Uptown – 12 persone che coprono tutte le 24 ore – 

è in grado di adattarsi immediatamente all’ospite che si 

ritrova davanti, anticipandone le esigenze; tra le 

attenzioni particolari che riserviamo, c’è un piccolo 

regalo per i più piccoli durante il check-in e il tentativo 

di assegnare a ognuno la camera più adatta».  

E a proposito di camere, 165, tutte nuove,  

con un ottimo rapporto qualità-prezzo, il riposo viene 

garantito dalla loro totale insonorizzazione: «Mario 

Monicelli una volta mi disse: “un hotel alla fine si 

riassume in una camera silenziosa e confortevole nella 

quale riposare davvero; il resto ve lo siete inventati voi 

albergatori”» ricorda ancora Zambon.Ph © Uptown Palace
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linea con le capienze della plenaria: «La nostra 

offerta è modulabile e assolutamente 

personalizzabile in base al budget e alle necessità 

aziendali – prosegue la Director of Sales – non 

abbiamo un listino preconfezionato: per alcuni 

eventi, abbiamo usato addirittura la nostra Suite 

Imperiale, perfetta anche per cene al top fino a 

venti commensali».

CREATIVITÀ CLASSICA
All’insegna dell’armonia è anche la proposta 

gastronomica: «Offriamo una cucina mediterranea 

con i grandi classici sempre in menu, arricchita 

però da tocchi creativi e da presentazioni 

fantasiose, a volte con abbinamenti originali – 

afferma Susanna Citterio, Responsabile della 

Ristorazione –; inoltre facciamo tutto in casa, 

anche la pasticceria: transitano per le nostre 

cucine circa 6.000 uova al mese, di quelle vere, 

non pastorizzate!». Ampi gli orari, che prevedono 

la colazione servita dalle 7.00 alle 10.30, il lunch 

dalle 12.30 alle 14.30 e la cena dalle 19.30 alle 

22.30, ma la cucina rimane aperta anche durante  

il pomeriggio per chi desiderasse uno snack  

fuori orario. «Attualmente siamo aperti solo per  

gli ospiti dell’albergo e, ovviamente, per la 

banchettistica legata agli eventi allestiti nel nostro 

centro congressi, ma non escludiamo di aprire le 

nostre porte anche ai milanesi» conclude Citterio.  

Sopra, il team Food & 
Beverage; sotto, il team 
Front Office.

A fianco, a sinistra 
Daniela Zambon,  
(Director of Sales), 
a destra Susanna Citterio 
(Food &B everage)

www.whereitalia.com/milan

QUESTIONE DI STAFF
Se l’Uptown Palace è vincente per posizione e offerta, 

è però il suo staff il vero fiore all’occhiello: passione e 

flessibilità traspaiono in tutti i dipartimenti. «Motivare 

lo staff e anticipare le esigenze di servizio rendono 

l’ambiente sereno nonostante la mole di lavoro spesso 

impegnativa – l’hotel ha un’occupazione davvero 

importante – è tra gli aspetti più sfidanti del mio 

UP IN THE SKY

Scegliere di soggiornare o di allestire un evento nella Suite Imperiale 

– ma anche nelle quattro executive suite angolari – al 13esimo piano 

dell’Uptown Palace, vuol dire ritrovarsi letteralmente “up in the sky”, 

circondati da una delle viste più mozzafiato che si possa godere di 

Milano, con la Velasca e il Duomo davvero a due passi e, “appena” dietro, 

l’avveniristico skyline dei grattacieli a fare da fondale, mentre l’orizzonte 

delle giornate più limpide è arricchito addirittura dalle montagne. 

L’eleganza degli arredi e la metratura importante della suite, la rendono 

perfetta anche per eventi raffinati, business lunch riservati e lanci di 

prodotto di sicuro effetto.
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FOCUS ON: UPTOWN PALACE

lavoro» spiega Alice Carnevali, Operations Manager,  

il cui ruolo cruciale  implica il coordinamento tra 

direzione, back office, front office e fornitori esterni. 

«La mia è una responsabilità esecutiva – prosegue 

Carnevali – e a volte devo gestire situazioni pratiche 

che chi studia la strategia non individua; partecipo 

anche al revenue management insieme alla 

direzione». La delicata procedura dell’individuazione 

della tariffa quotidiana corretta richiede grande 

sensibilità e attenzione: «Se è vero che oggi esistono 

strumenti ottimi per valutare la piazza, per le 

previsioni climatiche, per gli arrivi aerei, tutti elementi 

che possono influire sull’andamento delle 

prenotazioni, tre sono però i fattori fondamentali per 

determinare la tariffa delle camere per una specifica 

giornata: com’è andato lo stesso giorno dell’anno 

precedente, cosa sta succedendo in città e cosa sta 

succedendo nel mondo». 

Ma chi sono i clienti-tipo dell’Uptown Palace? 

«Abbiamo un ottimo balance tra ospiti business e Mice 

da un lato e leisure dall’altro – interviene la Director of 

Sales –; l’Italia è il mercato predominante, seguito da 

Stati Uniti e Gran Bretagna; sono in crescita anche 

Francia e Germania. Siamo un hotel “anomalo” perché, 

più che a espandere il nostro business ai mercati 

lontani, siamo concentrati maggiormente sul territorio 

e puntiamo a incrementare il Mice legato alle aziende 

cittadine». E a proposito di congressuale, l’Uptown 

Palace offre alla meeting industry un centro congressi 

con una sala da 150 posti, con foyer e ristorante in 

Uptown Palace
Via Santa Sofia, 10
www.uptownpalace.com
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ripeti
Serravalle Designer Outlet è molto 
più che moda. Scopri accessori, 
gioielli e cosmetici delle migliori 
marche come Furla, L’Occitane 
en Provence e Swarovski. 

SINISTRA:
FOSSIL / FENDI (OUTLY) / FURLA  

buona tavola
Rilassati in uno dei nostri caffè
o ristoranti. Dalla colazione alla 
cena, abbiamo un’ampia offerta
di punti di ristoro tra cui scegliere.

ricaricati

fai shopping
Da un cappotto classico ad un paio 
di scarpe uniche, potrai trovare tutto 
quello che cerchi tra grandi fi rme della 
moda come Alberta Ferretti, Blumarine 
e Salvatore Ferragamo. Vieni a scoprire 
i nuovi arrivi primaverili, in negozio ora.

Approfi tta della nostra vasta 
gamma di servizi gratuiti tra cui
il wi-fi  e il carica batterie per cellulari. 
Inoltre, nel nostro centro è presente 
un uffi cio turistico del territorio.

shopping di gusto
Vieni a trascorrere una giornata all’insegna dello shopping 
a Serravalle Designer Outlet. Immergiti in un ambiente 
confortevole in compagnia di amici e scopri i must-have della 
moda, tutti fi no al 70% in meno. Visita il nostro sito web per 
scoprire le ultime novità, gli eventi e le offerte dedicate a te. 

UNA GIORNATA ALL’INSEGNA DELLA BUONA 
TAVOLA, DEL DIVERTIMENTO E DELLE GRANDI 
FIRME DELLA MODA FINO AL 70% IN MENO

IN ALTO A SINISTRA: LIU•JO, TWINSET, COCCINELLE

mcarthurglen.it/serravalle

da sapere
tax-free shopping
I cittadini non residenti nella comunità europea possono usfruire
del rimborso delle tasse sui prodotti acquistati nel nostro centro.

fashion passport
Mostrando questa pagina al guest services puoi ricevere un ulteriore 
10% in meno sui prezzi outlet.

come raggiungerci
Un comodo servizio navetta è disponibile dal centro di Milano. 

Siamo a solo un’ora di distanza, approfi tta del nostro parcheggio gratuito.
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10 BEST PRACTICE

Fifty House Hotels

IN PORTA NUOVA 
APRE UN INDIRIZZO  
DI DESIGN  
Si chiama Fifty House SoHo ed è un design hotel dedicato 
all’Italian lifestyle di lusso. Una dimora a cinque stelle nel 
cuore di Porta Nuova accoglie gli ospiti in 36 tra camere 
e suite, una hall-salotto dove rilassarsi su poltrone e 
divani firmati Driade, un bar glamour e, a breve, ben due 
ristoranti. Opere d’arte e rimandi a pittori e artisti 
contemporanei – da Andy Warhol a Jean-Michel Basquiat 
– impreziosiscono gli spazi e rendono unica l’atmosfera.  
Il SoHo è il secondo Fifty House di Milano: nel 2017, 
infatti, la compagnia ha inaugurato un altro hotel di lusso, 
il Fifty House Cellini, nell’elegante via omonima.

www.fiftyhouse.com

Mandarin Oriental Milan  

ESPERIENZE DA 
VERI MILANESI
Essere milanesi è sempre più una 
questione di lifestyle e non di nascita. 
Per questo motivo il Mandarin Oriental, 
Milan – cinque stelle lusso, asiatico di 
brand ma milanesissimo nel mood – ha 
messo  a punto una serie di 
esperienze, in collaborazione con il 
tour operator Abercrombie & Kent, da 
vero local. Itinerari culinari o legati al 
mondo della moda, shopping con gli 
indirizzi degli insider e con i consigli di 
un personal shopper e visite in 
esclusiva sono tra le proposte pensate 
dal Mandarin Oriental per garantire un 
soggiorno memorabile ai propri ospiti. 

www.mandarinoriental.it

Radisson Hotel Group  

UN HOTEL  
NEL PALAZZO  
DEL TOURING
Lo storico palazzo di Corso Italia 10,  
che da tempo immemore ospita 
“l’associazione dei viaggiatori” – il Touring 
Club Italiano –, verrà ristrutturato e 
ospiterà un hotel di lusso targato 
Radisson e appartenente al brand di alta 
gamma della compagnia alberghiera, 
Radisson Collection. Mentre gli uffici del 
Touring traslocheranno (in via Cornelio 
Tacito 6 per l’esattezza), la libreria e 
l’agenzia viaggi resteranno nella loro 
sede originaria, perfettamente integrate 
con la nuova funzione alberghiera 
dell’edificio, che richiamerà l’associazione 
anche nel nome: Radisson Collection 
Palazzo Touring Club Italiano. 

www.touringclub.it

NH Hotel Group 

NH PARLA THAILANDESE
È notizia recente l’acquisizione del 94,1% del gruppo NH da parte della 
thailandese Minor International. «Insieme lavoreremo per un nuovo 
piano strategico quinquennale pensato per ottimizzare i benefici della 
collaborazione nelle nostre rispettive aree di influenza e per sfruttare al 
massimo la complementarietà dei nostri business», ha affermato il Ceo di 
NH Hotel Group, Ramón Aragonés. NH si lascia alle spalle un 2018 da 
record, con il raddoppio del proprio risultato operativo (72 milioni di euro), 
l’apertura di 10 nuovi hotel nel mondo e la ristrutturazione di altri 22.

www.nh-hotels.it
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TIPS12 Fidenza Village

Brindisi con 
Fidenza Village

Il 13 marzo il Savini Caffé è stato teatro di uno degli incontri 
promossi da Fidenza Village, un aperitivo gourmet per 
suggellare la partnership con i protagonisti dell’hotellerie 
milanese e con la storica realtà di Savini Milano 1867. L’evento 
ha rappresentato anche un’opportunità per celebrare la festività 
orientale del S.Valentino Bianco con il nuovo signature cocktail 
Carmen by Savini Milano 1867, in compagnia di coloro che sono 
accomunati dall’impegno nell’offrire l’accoglienza migliore al 
visitatore internazionale. Ancora una volta Fidenza Village ha 
anticipato alcune delle novità in serbo, tra cui le installazioni di 
pop art parte della campagna LOVE, in collaborazione con Miart, 
che riconferma la vocazione di Fidenza Village nel valorizzare il 
talento e la creatività nei suoi diversi linguaggi, dalla moda al 
design. Non potevano mancare partnership d’eccellenza, come 
quella ormai consolidata con Frigerio Viaggi, con nuove proposte 
di pacchetti dal Labirinto della Masone e da Salsomaggiore verso 
Fidenza, oltre a nuovi orari per lo Shopping Express da Milano. 
Stay tuned per i prossimi appuntamenti! 

ANCORA UNA VOLTA, HOSPITALITY FA RIMA CON 
FIDENZA VILLAGE, CON TANTE PROPOSTE PER 
GLI OSPITI INTERNAZIONALI. BY GIULIA MINERO

Sopra: i team di Fidenza Village, Frigerio Viaggi, Savini Milano 1867  
e Where Milan.
Sotto: Maria Granata di Where Milan (seconda da destra)  
con i General Manager dell’hotellerie milanese membri dell’ADA.

IL MONDO 
DI LEONARDO 
DA VINCI
Milano, Piazza della Scala
all’ingresso della Galleria 

Tutti i giorni dalle 9:30 alle 22:30  
Informazioni: 02.495.199.81

www.leonardo3.net

MOSTRA CON SCOPERTE  
E ANTEPRIME MONDIALI: CODICI, 
MACCHINE, DIPINTI E DISEGNI

HOTEL BY WHERE N° 68



L’accento fiorentino lo rende subito 
simpatico e, a sentir raccontare la sua 
lunga carriera, si fa fatica a credere 
che Simone Giorgi abbia solo poco 
più di cinquant’anni: «Dopo la scuola 
alberghiera, ho “esordito alla grande” 
nella mia città, andando a lavorare per 
l’Enoteca Pinchiorri, che all’epoca aveva 
due stelle Michelin. Da lì è iniziata la mia 
gavetta nel lusso, sempre nell’ambito 
food & beverage – la sua vera passione 
– nei templi dell’hotellerie internazionale, 
dalla Costa Smeralda a Madonna di 
Campiglio, dalla Svizzera all’Argentario, 
da St. Moritz a Forte dei Marmi». Finite le 
“stagioni”, è la volta delle grandi catene, 
da Ferragamo, dove Giorgi ricopre il ruolo 
di direttore della ristorazione dell’intero 
gruppo, passando per Belmond e 
Starwood, fino a Starhotel dove passa al 
ruolo più strategico di direttore operativo, 
seguendo anche diverse aperture, 
per poi tornare a Firenze all’Hotel Il 
Salviatino e diventare successivamente 
il direttore del prestigioso J.K. Place a 
Capri. Nel 2003 si occupa dell’apertura 
di Park Hyatt Milano, che lascia nel 

2007 per la direzione di Villa Cora, 
per tornarci da General Manager nel 
2018. Nel frattempo prende anche una 
laurea in comunicazione alla Cornell 
University di New York – assorbendo 
le teorie americane, assolutamente 
all’avanguardia, in fatto di marketing, 
positioning e leadership – e un diploma di 
sommelier. «Nel 1992 ho vinto addirittura 
il titolo di campione del mondo al Martini 
Grand Prix, che elegge il miglior barman 
a livello internazionale; ho vinto con 
un after dinner che si chiamava “Sogno 
d’epoca” a base di cognac, Bénédectine e 
crema di menta francese; a farmi vincere 
però, non è stato solo il cocktail, ma 
anche la tecnica, la teoria merceologica 
del prodotto e il gusto. Oggi però, 
preferisco dilettarmi con il Campari, che 
bevo shakerato e senza contaminazioni». 
Contaminazioni che invece si ritrovano 
nella gestione del Park Hyatt: «Il brand 
è statunitense ma l’anima è italiana – 
prosegue Giorgi –: da qui scaturisce 
un lusso spontaneo e rilassato, che fa 
sentire gli ospiti davvero come a casa».

www.hyatt.com

FIGURA POLIEDRICA E DALL’ENERGIA CONTAGIOSA, SIMONE GIORGI, 
IL NUOVO DIRETTORE DEL PARK HYATT MILANO, HA UN PASSATO 
NEL FOOD & BEVERAGE E UN MARTINI GRAND PRIX VINTO COME 
MIGLIOR BARMAN DEL MONDO. BY SIMONA P.K. DAVIDDI 

Ai vertici del lusso
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IL PARK HYATT 
PARLA ITALIANO
«Ho trovato uno staff molto 
professionale e preparato quando 
sono arrivato al Park Hyatt qualche 
mese fa – racconta Simone Giorgi –. 
 Io ho solo portato un po’ più di 
naturalezza nella gestione 
dell’ospite e la flessibilità al posto 
dei protocolli di accoglienza troppo 
impostati e rigidi. Non solo. Ho 
introdotto l’italiano come lingua 
ufficiale di approccio: siamo in Italia 
e sicuramente un “buongiorno”, 
soprattutto se non so la nazionalità 
dell’ospite che ho di fronte, 
stabilisce subito un’empatia 
maggiore di un asettico “good 
morning”». Non è un caso, quindi, 
che il cinque stelle lusso di Milano, 
dopo appena cinque mesi dall’arrivo 
del nuovo direttore, sia al primo 
posto a livello planetario tra i  
45 Park Hyatt per quanto 
riguarda l’ospitalità, la gestione 
dell’ospite e il food & beverage.
E per il futuro? «Ci rifaremo 
il trucco con un refresh delle 
camere e poi anticiperemo i 
tempi mettendo in atto cose che 
nessun altro ancora fa» afferma 
misterioso Giorgi. 
Non resta che restare sintonizzati.
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