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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). 
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YESMILANO 
探索米兰

WECHAT

Lancio 16.10.2019 Lancio 23.12.2019

OFFICIAL ACCOUNT MINI PROGRAM
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L’ECOSISTEMA YESMILANO SU WECHAT

Diversi obiettivi di comunicazione dei due canali



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…). L’OA è stato strutturato per fornire il maggior 

numero d’informazioni di alto livello all’utente. 
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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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6Ciascun brand che aderisce al Mini Program YesMilano avrà a disposizione una sezione dedicata all’interno del Local Finder, 

che l’utente cinese può raggiungere attraverso la mappa geolocalizzata



MINI PROGRAM: la SCHEDA 
MERCHANT
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MINI PROGRAM: 

8

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 Geoportale Comune di Milano

RETAIL e

PUBBLICI ESERCIZI QUARTIERI

https://geoportale.comune.milano.it/MapViewerApplication/Map/App?config=/MapViewerApplication/Map/Config4App/388&id=ags


APPLICATION FORM

Gli step per partecipare sono i seguenti:

1. Compilare manifestazione di interesse e profilo merchant al

seguente link:

• MPMI: adesione gratuita 

https://sites.google.com/promositalia.camcom.it/experience

-milano/application-mpmi

• GRANDI AZIENDE: costo di € 180,00 + IVA per punto 

vendita 

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

3. Compilare il contratto e inviare a Promos Italia via PEC
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Per maggior informazioni:

wechat@promositalia.camcom.it

https://promositalia.camcom.it/wechat

https://sites.google.com/promositalia.camcom.it/experience-milano/application-mpmi
https://sites.google.com/promositalia.camcom.it/experience-milano/grandi-aziende
mailto:wechat@promositalia.camcom.it
mailto:wechat@promositalia.camcom.it
https://promositalia.camcom.it/wechat


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

 Incremento della visibilità grazie agli investimenti

pubblicitari del canale
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vetrofania
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AWARENESS IN CINA E DRIVE TO STORE IN ITALIA
visibilità attraverso il Local Finder nel Mini Program

CONVERSION VERSO I CANALI PROPRIETARI
percorso verso i canali proprietarie del brand grazie al QR code inserito nella scheda 

merchant

SERVIZI PREMIUM CUSTOM-MADE
pacchetti di servizi premium per i brand per incrementare al massimo la propria visibilità

INVESTIMENTO DEL SISTEMA MILANO
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.

PERCHE’ ADERIRE

BENEFICI PER I BRAND
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1. Shopping (Fashion & clothes) 

2. Design, Home and Art 

3. Cosmetics and Perfumes 

4. Jewlery, Watches and Clocks 

5. Food Shop 

6. Bar/cafè

7. Restaurant 

8. Nightlife 

9. Culture and tourist services

Alcuni brand 

che partecipano 

al progetto
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YESMILANO 
探索米兰

WECHAT

L’Official Account e la 
Comunicazione del Canale 

YesMilano
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Campagna banner Pubblicazioni con Account Editoriali 

Target: cinesi in Italia

INVESTIMENTI PUBBLICITARI

Natale 2020
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COMUNICAZIONE DEL CANALE 2020
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Una più ampia narrazione della città: non più il puro 

racconto degli eventi, delle mostre e degli accadimenti 

di Milano, ma operazioni di comunicazione a supporto 

di iniziative e contributi che ci aiutino a raccontare e 

ridefinire il profilo della città. 

+ voci dai quartieri 
Porta Nuova, City Life, Isola, Chinatown, Navigli, Porta Venezia

+ storytelling
attività che raccontino lo stile e il modo di vivere Milano oggi

+ operazioni di media partnership
fiere e fuori saloni, settimane a tema, education…

+ co-investimento (es. live streaming)

YESMILANO 
探索米兰

WECHAT 2021 2021
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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!

探索米兰



Call to action:
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• MPMI: adesione gratuita 

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

milano/application-mpmi

• GRANDI AZIENDE: costo di € 180,00 + IVA per punto vendita 

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

milano/grandi-aziende

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

