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Il Progetto WeChat - Experience Milano 探索米兰, finanziato dalla Camera di 

Commercio di Milano Monza Brianza Lodi nell’ambito dell’attività di Milano&Partners, 

l’Agenzia di promozione ufficiale della città di Milano, è realizzato tramite Parcam S.r.l., 

la holding di partecipazione della Camera, titolare dell’Official Account e Mini 

Program WeChat YesMilano. 

Promos Italia S.c.r.l. si occupa di promuovere e coinvolgere il tessuto imprenditoriale 

ricettivo milanese e di gestire l’attività di recruitment delle aziende.
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WECHAT

PRIMO CANALE UFFICIALE

DELLA CITTÀ PER ACCOGLIERE I TURISTI CINESI 

Grazie al Progetto Experience Milano 探索米兰 la città di Milano ha 

il suo canale ufficiale di comunicazione per accogliere e 

presentarsi ai turisti cinesi.

Una guida della città che diventa vetrina delle offerte turistiche 

cittadine, in grado di dialogare col pubblico cinese anche 

attraverso offerte commerciali tailor-made.

IL PROGETTO
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OFFICIAL ACCOUNT e MINIPROGRAM

La strategia del progetto è iniziata 

con l’apertura di due canali 

comunicativi all’interno 
dell’ecosistema WeChat

O
F
F
IC

IA
L 

A
C

C
O

U
N

T

M
IN

I P
R

O
G

R
A

M

ACCOUNT UFFICIALE 

MINI PROGRAM

La proposta si basa su una ricerca qualitativa condotta 
internamente con il supporto di insight fornite da Tencent
sul comportamento degli utenti cinesi prima della 
partenza e durante il viaggio (pre-crisi covid-19), 
tenendo sempre conto dei diversi obiettivi di 
comunicazione dei due canali.
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OFFICIAL ACCOUNT

L’OA è destinato al target di utenti cinesi che

stanno valutando Milano come destinazione per il

loro viaggio in Europa. Il cluster di utenti è ancora in

Cina nel momento in cui entrerà in contatto con

l’OA.

Per questo motivo l’OA contiene informazioni

generali che rendono subito chiaro il potenziale

della città di Milano come meta turistica (cosa

rende Milano unica, i documenti necessari per

viaggiare in Italia…)
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OFFICIAL ACCOUNT: contenuti

WHAT TO DO
Must Visit
Events
One step away

SKETCHES OF MILANO
Discover our MP
History of Milan
Style
Fun
Business&Study

TIPS
Visa
Transportation
Tips
Tax Refund&Payment

Sezione con approfondimenti 
sui temi quali storia, style - dal 
fashion al design -
entertainment e business.

Sezione dedicata ad itinerari, 
eventi e luoghi da non 

perdere.

Sezione con suggerimenti 
grazie ai quali i turisti cinesi 
possono trovare tutte le 
informazioni necessarie per 
organizzare il proprio viaggio a 
Milano e dintorni.
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MINI PROGRAM

Il MP è destinato invece al target di utenti che si trova

già in Europa o a Milano. L’obiettivo primario è di

fornire un servizio a dare supporto ai turisti già presenti

in città.

La sezione LOCAL FINDER è dedicata ai punti vendita 

presenti nella città di Milano.

Aumento del traffico nel punto vendita

Forte posizionamento come realtà chinese friendly

Proposte dedicate al pubblico cinese

Comunicazione mirata verso target selezionati
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MINI PROGRAM: This is Milan
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MINI PROGRAM: Events
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MINI PROGRAM: Local Finder
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MINI PROGRAM: Local Finder

• Sezione dedicata ai punti vendita presenti nella città di Milano

• Fornisce informazioni su servizi, negozi, ristoranti e altri punti di interesse

cittadini in modalità geolocalizzata, attraverso la semplice consultazione di

una mappa interattiva.

• Ogni punto di interesse sulla mappa e ogni commerciante è classificato

per categoria e ha una propria scheda di dettaglio con le informazioni

principali e evidenziando i servizi chinese friendly: indirizzo, sito internet,

modalità di pagamento accettate, profilo del punto vendita e prodotti

offerti.

Sono online 110 profili di merchant e musei all’interno del Mini Program.

È stata allargata la possibilità di on-boarding ai merchant di NUOVI

QUARTIERI di Milano. 13



MINI PROGRAM: QUARTIERI
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punti vendita localizzati 

nei quartieri: 

1 Centro 

2 Porta Venezia / Corso Buenos Aires 

3 Porta Romana / 22 Marzo 

4 Navigli / Tortona 

5 Pagano / De Angeli / Washington 

6 Tre Torri / Portello

7 Sarpi

8 Garibaldi / Repubblica / Isola

9 Centrale / Loreto



MINI PROGRAM: I SERVIZI

Le aziende aderenti all’iniziativa usufruiscono dei seguenti servizi:

▪ Presenza online nel Mini Program YesMIlano 探索米兰 nella mappa
interattiva

▪ Scheda merchant di dettaglio in lingua cinese con mediazione

culturale;

▪ Segnaletica per il punto vendita: vetrofania (adesivo per vetrina) e

cavaliere con QR Code del Mini Program ;

▪ QR Code digitale relativo alla scheda merchant per utilizzi di

promozione online ed offline

▪ Manuale di accoglienza del turista cinese;

▪ Incremento della visibilità grazie agli investimenti pubblicitari del canale
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Tra gli obiettivi del progetto per il 2020 segnaliamo:

▪ L’ampliamento del numero di imprese, merceologie e zone della

città coinvolte

▪ L’implementazione di ulteriori servizi per le aziende che possono

essere attivati con agenzie specializzate in servizi di marketing sul

canale WeChat: broadcast dedicati ai merchant, posizionamento

distintivo del merchant, attività di adv con formati avanzati legati a

contenuti esperienziali e ingaggianti, attività di couponing e di

gaming, attività di influencer marketing……
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ADDIZIONALI



MINI PROGRAM:
ADESIONE DEI MERCHANT

Grazie al contributo della CCIAA di Milano MonzaBrianza Lodi, i servizi

dedicati alle MPMI partecipanti sono garantiti a titolo GRATUITO.

Le Grandi Aziende potranno richiedere la pubblicazione dei propri

punti vendita nelle zone sopra indicate al costo di euro 180,00 + IVA

Per maggior informazioni e iscrizioni:

https://promositalia.camcom.it/wechat
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https://promositalia.camcom.it/wechat


APPLICATION FORM

Gli step per partecipare sono i seguenti:

1. Compilare manifestazione di interesse e profilo merchant al

seguente link:

https://sites.google.com/promositalia.camcom.it/experience-milano/application-mpmi

https://sites.google.com/promositalia.camcom.it/experience-milano/grandi-aziende

2. Ricevere mail di conferma da wechat@promositalia.camcom.it con

l’indicazione relativa alle foto da inviare per il profilo e il contratto

2. Compilare il contratto e inviare a Promos Italia
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https://sites.google.com/promositalia.camcom.it/experience-milano/application-mpmi
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YES MILANO

SEGUI L’ACCOUNT UFFICIALE

Scansiona il Qrcode con l’App di 

WeChat e segui l’account ufficiale di 

Yes Milano!

Scansiona il Qrcode del Mini Program 

con l’App WeChat e scopri i luoghi, 

gli eventi e i merchant della città!


