
 
	

	

																			 	

 
PROGETTO DI DESTINATION MANAGEMENT 

 
Mitown - Milano Loves You è lo slogan scelto per rappresentare Milano come 
una delle città più LGBTQ+ welcoming d’Europa. Milano al momento, infatti, è 
considerata la città più inclusiva d’Italia e offre tantissime attività, eventi, 
strutture, tour, bar, discoteche, saune dedicate al turista gay.  
 
Il viaggiatore LGBTQ+, oltre alle tipiche attrazioni milanesi, quali gli edifici storici, 
la moda, la gastronomia… potrà scoprire la storia omosessuale nascosta che 
caratterizza la città da secoli. In particolare rivivendo i punti salienti 
dell’omosessualità di Leonardo da Vinci e di altri artisti che qui vi hanno vissuto. 
 
Milano Loves You è anche il nome del progetto di LGBTQ+ Destination 
Management ideato da Sonders and Beach per il Comune di Milano al fine di 
intercettare ed accogliere al meglio il viaggiatore LGBTQ+. 
 
Obiettivi del Progetto 
Destagionalizzazione dei flussi turistici attraverso il posizionamento della città di 
Milano come una delle migliori capitali europee per il turismo LGBTQ+ e la 
conseguente attrazione del viaggiatore LGBTQ+ e di aziende turistiche 
internazionali specializzate e pronte ad investire sul territorio meneghino. Come è 
noto il Turismo LGBTQ+ è inteso a livello internazionale come un turismo di alto 
livello (Big Spender con un reddito superiore del 38% e un alto numero di viaggi 
effettuati annualmente, ovvero 4/5 viaggi di lungo periodo e 2/3 week end) 
capace di fare da volano per il lancio o il rinnovamento delle destinazioni e la 
destagionalizzazione dei flussi turistici. Oggi in Italia il Turismo LGBTQ+ vale 
circa 2,7 miliardi di euro ed è in continua crescita. A tal proposito ci si è posti 
come obiettivo il 2020, data in cui si terrà a Milano la Convention IGLTA sul 
Turismo LGBTQ+, al fine di organizzare e rendere fruibile una proposta turistica 
dedicata e preparare gli operatori del settore a saper intercettare ed accogliere al 
meglio questo segmento di viaggiatori.  
	
Attività Previste: 

1) Censimento aziende turistiche locali LGBTQ+; 
2) Formazione sul Turismo e Marketing LGBTQ+ e sul Diversity Management 

per gli operatori turistici; 
3) Ideazione di Itinerari Turistici LGBTQ+ oriented; 
4) Realizzazione di Strumenti e Materiali Promozionali Digitali e Cartacei; 
5) Campagna di Digital Marketing; 
6) Fam e Press Trip per operatori e giornalisti internazionali di settore; 
7) Partecipazione a Fiere di Settore LGBTQ+ internazionali; 



 
	

	

																			 	

 
 

Il Portale Mitown.it 
 
Mitown (https://mitown.it) è il sito dedicato alla vita LGBTQ+ di Milano più 
popolare d’Italia. Il portale offre ai viaggiatori un punto di riferimento 
fondamentale per aiutarli a decidere dove alloggiare, cosa mangiare e come 
viaggiare. Si propone come una guida turistica che include tutte le attività e 
strutture LGBTQ+ friendly in grado di fornire consigli utili sull’esperienza di 
viaggio. 
 
Mitown, grazie ad una partnership con il Comune di Milano, è disponibile anche 
sul sito YesMilano.it, il marchio turistico della città meneghina dedicato alla 
promozione della città e del suo calendario di eventi internazionali.  
 

Assicurati che il tuo business LGBTQ+ friendly sia riportato e 
aggiornalo su Mitown 

 
Incoraggiamo gli alloggi, i ristoranti, i bar, le discoteche, i musei, e tutte le attività 
turistiche milanesi a registrarsi GRATUITAMENTE su Mitown (https://mitown.it) 
al fine di includerli nei nostri contenuti. 
 
Se la Vostra realtà è già presente su Mitown potrete chiedere, attraverso la 
funzione “Claim”, di poterla gestire autonomamente. 
 
Per maggiori informazioni su come registrarsi su Mitown: 
https://mitown.it/pricing-tables/  
 
Contatto email: marketing@sondersandbeach.com 
 

 



 
	

	

																			 	

Digital Marketing 

 
Condividi “Milano Loves You” sui social 

 
Condivi la Milano LGBTQ+ con lo slogan “Milano Loves You”: 
 

• Diffondi il messaggio pubblicitario tramite i tuoi post Facebook. 
• Tagga @mitown.it #mitown quando posti su Facebook e su Instagram. 
• Indirizza i viaggiatori a trovare un’ispirazione o un’esperienza di viaggio 

LGBTQ+ su: https://mitown.it 
 
 
Immagini accattivanti  
 

Condividi con noi immagini e video accattivanti 
 

Le immagini e i video sono il filo conduttore dell’engagement sui social media. Per 
Mitown è importantissimo avere le migliori risorse disponibili al fine di ottimizzare 
il traffico e l’engagement del consumatore. Immagini e video dovrebbero essere 
fonte di ispirazione e dovrebbero raccontare una storia. Possono trasmettere 
adrenalina pura o paesaggi malinconici; possono comunicare momenti unici, 
esperienze singole o di gruppo, solidarietà, momenti belli ed eccitanti.  
Pensa alla creazione di contenuti con coppie, famiglie, un gruppo di amici 
LGBTQ+ così da indurre l’audience a pensare “Mi vedo lì, voglio andare in quel 
posto e fare la stessa cosa”. 
 
Inviaci le tue fotografie o i tuoi video, li condivideremo sui nostri canali social e 
faremo rivivere ai nostri seguaci i tuoi momenti magici. Aiutaci a far conoscere lo 
spirito di “Milano Loves You”. 
 
Contatto email: marketing@sondersandbeach.com 
 
Logo 

 

Usa il nostro logo 
 
Registra la tua attività e utilizza il nostro logo per certificarla come LGBTQ+ 
friendly. Lo potrai utilizzare sul tuo sito web, sui tuoi social e sul tuo blog.  
 



 
	

	

																			 	

 
Media 
 

La tua storia può aiutarci 
 
Condividi il messaggio che Milano è per tutti. Raccontaci la tua esperienza di 
viaggio, il tuo itinerario o il tuo evento e noi lo pubblicheremo nel nostro blog o se 
preferisci potrai pubblicarlo tu in autonomia registrandoti in pochi semplici step! 
 
https://mitown.it/contact/  
 
 
Strumenti Marketing  
 

Mappa Cartacea Turismo LGBTQ+ Milano 
Richiedi la mappa cartacea per il tuo esercizio commerciale. 

 

 
 



 
	

	

																			 	

 
Punti salienti 
 

Raggiungi il mercato LGBTQ+ 
 
Chi rappresenta il mercato LGBTQ+? 
 

• Gli individui che si identificano come lesbiche, gay, transgender, queer… 
• Le persone che vogliono viaggiare con altre persone della comunità LGBTQ+ 
• I viaggi LGBTQ+ possono includere anche familiari e amici che non si 

identificano come LGBTQ+ 

•  L’industria del turismo LGBTQ+ è rappresentata da destinazioni, agenti di 
viaggio, accommodation, hotel singoli o catene alberghiere, agenzie di 
viaggio, compagnie crocieristiche, compagnie aeree… 

• L’industria del turismo LGBTQ+ include ristoranti, alloggi, negozi, 
attrazioni, tour e tutti quei servizi di viaggio dedicati al turista gay 

• I viaggiatori LGBTQ+ sono molto attenti ai problemi culturali e di sicurezza. 
 
 

Il marketing LGBTQ+ è remunerativo 
 

Un mercato in crescita che può incrementare il tuo business e la tua visibilità nel 
mercato LGBTQ+ mondiale. Ciò è provato dai dati seguenti: 

• I viaggiatori LGBTQ+ viaggiano di più (4/5 viaggi all’anno), hanno una 
maggiore permanenza e spendono di più (high spender). 

• I viaggiatori LGBTQ+ spendono circa 57 miliardi di $ ogni anno negli Stati 
Uniti.  

• In Italia il valore stimato del turismo gay è di 2,7 miliardi. 
• I viaggiatori LGBTQ+ hanno il reddito più alto di qualsiasi altro turismo di 

nicchia. 
• La definizione di “destinazione LGBTQ+ friendly” è una fortissima 

componente per la scelta del viaggio. 
 
 

 
 
 
 



 
	

	

																			 	

 
Coinvolgi il viaggiatore LGBTQ+ 

 
• I viaggiatori LGBTQ+ ricercano le leggi e la cultura della destinazione 

considerata; 
• Milano è la città più inclusiva d’Italia. È una destinazione LGBTQ+ a tutti 

gli effetti grazie alla sua offerta: eventi, serate, hotel, bar, associazioni… 
• Mitown connette il viaggiatore LGBTQ+ con lo spirito di Milano: “Milano 

Loves You”. Un aiuto concreto nell’organizzazione del proprio viaggio e una 
guida dettagliata della Milano LGBTQ+ friendly. 

 
 

Partners 
 
Mitown è partner di due importantissime associazioni, una nazionale ed una 
internazionale, che trattano il turismo LGBTQ+: 
 

• IGLTA – International Gay and Lesbian Travel Association www.iglta.org ; 
• AITGL – Associazione Italiana Turismo Gay e Lesbian www.aitgl.org . 

 
 
 


