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Milan 2015 
Vogliamo farti sentire il benvenuto in una città 

familiare che ti coccola e che ha il piacere di ospitarti. 

Un posto dove sentirti subito ambientato e a tuo agio, 

dove trovi facilmente il servizio su misura per te, 

all’altezza delle tue aspettative. 

Welcome 
Pack  



+ Welcome Pack è un progetto sociale che offre un servizio di accoglienza di qualità alle persone che 

arrivano a Milano per trascorrere un breve periodo per motivi di studio, lavoro, vacanza o anche per 

viverci. 

Welcome Pack è come ‘quell’ amico’ che chiami quando arrivi in una città nuova e al quale 

chiedi una serie di informazioni e dritte per sentirti un po’ a casa. 



+

Welcome Pack è i l cons ig l io 

dell’amico messo in rete e un punto 

di riferimento anche per chi già vive 

a Milano: 

un contenitore di contatti sul territorio che offre 

risposte concrete a bisogni e necessità delle 

persone  (Es. alloggio, come muoversi, dove 

mangiare, cosa fare in città, un posto per 

lavorare, location per organizzare un evento, 

relazioni sociali, servizi per famiglie, esplorare 

e visitare la città, viaggiare in altre città d’ Italia, 

oppure …) 



+ Quante volte ci è capitato arrivando in una città nuova di non sapere a chi 

rivolgerci per trovare i contatti e i servizi che ci fanno sentire a casa?  

Welcome Pack offre dei pacchetti di benvenuto e dei servizi su misura. 



+  Cosa può servire, cosa cerca e cosa vuol fare 
chi arriva a Milano?  
Welcome Pack ti suggerisce come organizzare in poco tempo un’agenda di 

qualità. Crea pacchetti personalizzati adatti alle tue esigenze, mettendoti in 

contatto con quello di cui a bisogno a Milano. 



+
Welcome Pack collabora con progetti di social innovation e sharing 

economy e i servizi proposti sono selezionati in base a criteri di 

sostenibilità ambientale, economica e sociale.  

Genera valore sociale e una ricaduta positiva sul territorio nel quale opera.  



+  

We l c o m e P a c k è u n 
progetto di promozione 
sociale della città di Milano 
perché la rende una città 
smart e accogliente.  

Welcome Pack promuove 

prodotti e servizi del territorio 

e chi arriva in città e si sente 

ben accolto poi ci ritorna.  



+ Welcome Pack si propone come un’idea innovativa efficace e 
sostenibile  

  Un modello pilota da testare 
nella città di Milano, anche con 
l’occasione di Expo 2015 che 
prevede un grande flusso di 
visitatori da tanti paesi. 

  Il cui obiettivo è creare un 
B r a n d We l c o m e p a c k 
replicabile in altre città 



+  

Gli Welcome Pack friends adottano uno stile di vita 

sostenibile, credono nel valore sociale del 

passaparola, della condivisione e dello scambio. 
Welcome Pack si rivolge a chi usa piattaforme collaborative digitali 

che mettono in contatto le persone per scambiarsi beni e competenze. 
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www.welcomepack.co 

Via Federico Confalonieri 21, 20124 Milano 
welcomepack.info@gmail.com 
T. 3384749868 3208230213 


