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La strategia del progetto è iniziata con 

l’apertura di due canali comunicativi 

all’interno dell’ecosistema WeChat:

ACCOUNT UFFICIALE 

MINI PROGRAM

É stato considerato il comportamento degli utenti 

cinesi prima della partenza e durante il viaggio 

(pre-emergenza Covid-19): 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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COMUNICAZIONE DEL CANALE
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MINI PROGRAM

Il MP è destinato 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 con lo store locator 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: Local Finder
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MINI PROGRAM: la SCHEDA 
MERCHANT
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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

Per maggior informazioni e iscrizioni:

wechat@promositalia.camcom.it

https://promositalia.camcom.it/wechat

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


IL TURISMO CON L’EMERGENZA

La Cina è stato il paese apripista nell’affrontare l’epidemia e per questo è oggi il paese più

avanti nel processo di controllo del virus e ripresa delle attività economiche e sociali.

In ambito turistico promuove i flussi domestici anche in chiave di rivitalizzazione dei

consumi interni, prevalentemente verso destinazioni del sud e dell'ovest del Paese.
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Vacanze Golden Week: segnale dell’impressionante 

recupero del Paese – anche e soprattutto economico –

dall’epidemia di Coronavirus, con oltre mezzo miliardo di 

persone in viaggio. 

La Cina segnala zero contagi interni.

Superata l’emergenza Covid in Italia, si ritiene che i flussi 

turistici verso il nostro paese riprenderanno

È importante prepararsi per tempo.
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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!


