
sure, ovvero l’opportunità di vivere il
meeting o il viaggio di lavoro anche come
momento di piacere, in una formula che
mixa sapientemente business, cultura, ar-
te e intrattenimento.
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È

MIL

È una maturità a pieni voti quella conse-
guita dall’agenzia di incentive e comuni-
cazione MIL che, lo scorso 15 novembre,
ha festeggiato con un grande evento in un
Palazzo privato ed esclusivo di Milano, i
suoi primi 18 anni di attività – conferman-
dosi tra le realtà più interessanti del mon-
do degli eventi nel panorama odierno, sia
per la qualità delle proposte, sia per la vi-
sion orientata a intercettare mood e ten-
denze del domani –.
Un’occasione per festeggiare gli obiettivi
raggiunti, ma anche per lanciare una sfida
che l’agenzia fondata da Milena Mineo -
professionista del settore e instancabile
trend setter – ha raccolto con entusiasmo
per affrontare un mondo che cambia a rit-
mi sempre più veloci. E che, da subito,
esige nuovi paradigmi di interpretazione,
non solo del modo di vivere i viaggi e di
fare comunicazione, ma anche del modo
di organizzare eventi e, più in generale, di
fare business.
Dopotutto le novità, per MIL, sono sem-
pre state un campo di prova e sperimen-
tazione avvincente e ripagante.
L’agenzia è stata, per esempio, tra le pri-
me in Italia a capire l’importanza del Blei-

Un nuovo paradigma
nel mondo degli eventi
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Professionalità, libertà e responsabilità. Sono le parole chiave
di un modello di impresa circolare per il mondo degli eventi che guarda
al futuro. Mettendo, al centro, l’human relation
�Giulia Mantegazza

«Il Bleisure può essere un valido stru-
mento di employee satisfation&empower-
ment e mezzo “illuminato” per mantenere
i migliori talenti in impresa, mettendo la
persona al centro», dice la titolare Milena
Mineo, che da anni sensibilizza in questo
senso le aziende e le sostiene nelle parti
organizzative. MIL è stata anche tra le pri-
me realtà del settore a proporre un high
end luxury concierge service: «per le
aziende che ce lo richiedono», continua
Milena Mineo, «mettiamo a disposizione
una segreteria organizzativa in grado di
fornire consulenza ai partecipanti nella
realizzazione dei loro momenti leisure
privati, prima, durante e dopo il viaggio o
l’evento. Credo che la personalizzazione
ad alti livelli sia ciò che oggi più connoti
l’esperienza di lusso, il trend che influen-
zerà sempre di più la customer satisfac-
tion nella fruizione di un bene e di un ser-
vizio».

Un Hub italiano che mette
a sistema alte professionalità
Per respirare aria di futuro basta recarsi
nella nuova sede di MIL in Corso Garibal-
di 104, noto quartiere di Milano, dove mo-

vida, creatività e innovazione vanno stori-
camente e felicemente a braccetto. Qui
tra open spaces luminosissimi, pareti
bianche e piante di limoni, Milena Mineo
e il suo staff creano nuovi format di even-
ti, ma anche nuove modalità di fare busi-
ness insieme, secondo un moderno con-
cetto di smart working e di impresa circo-
lare che, al centro, riporta l’human rela-
tion. «Oggi MIL si propone sul mercato
come Hub italiano, mettendo a sistema
alte professionalità del settore, in modo
da garantire all’azienda una consulenza a
360 gradi, nel massimo rispetto della tra-
sparenza e della chiarezza: ai nostri clien-
ti diamo la possibilità di incontrare diret-
tamente i professionisti che collaborano
con noi», continua l’imprenditrice, fautri-
ce convinta di un’organizzazione del lavo-
ro flessibile e orizzontale, basata sulla
competenza e sulla cultura del risultato.
«Credo che in futuro, il modello di impre-
sa premiante sarà quello che saprà valo-
rizzare nel giusto modo professionalità e
responsabilità individuale in un contesto
di condivisione, eguaglianza e sostenibili-
tà. In questo modo si potranno abbattere
costi inutili e burocrazia e garantire quel-

Nella foto in alto,
Kangaroo Island.
A sin., Milena Mineo.
Above, Kangaroo Island.
Left, Milena Mineo
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la sana e libera competizione che fa pro-
gredire l’economia. Dopotutto andiamo
incontro inevitabilmente a un’era in cui il
lavoro sarà sempre più destrutturato, de-
materializzato e delocalizzato, o meglio
ubiquo, cioè si potrà svolgere ovunque: ci
si incontrerà virtualmente su portali web
organizzati come community di imprese
di settore, dove non ci saranno orari – il
tempo sarà dilatato, e il confine tra mo-
mento privato e lavoro sempre più sfuma-
to, con i pro e i contro che questo com-
porta –, ma solo obiettivi da raggiungere

e dove “vincerà” chi saprà basare questa
organizzazione circolare su sinergie di ec-
cellenza».

L’importanza dell’idea tangibile
nella luxury experience
Tuttavia, in questo scenario postumano
annunciato, ci sarà spazio anche per
l’inatteso: «il prevalere dell’economia li-
quida e della community virtuale», conti-
nua Milena Mineo, «porterà, come con-
traccolpo, a dare grande importanza alla
“materializzazione” dell’ idea, nella sua
espressione più alta, come portatrice di
storia, di arte, cultura e di human rela-
tion. Anche nel nostro settore, la cosid-
detta architettura tangibile dell’evento
non potrà prescindere dalla giusta valo-
rizzazione di questi elementi, se si vorrà
offrire all’azienda una luxury experience,
ovvero un’esperienza capace di rimanere
nel tempo come memoria ed emozione ir-
ripetibili».                                                    n

LE DUE TOP INCENTIVE DESTINATION 2017
«Nel 2017 le aziende si orienteranno su mete incentive perce-
pite stabili e sicure, ma in grado di offrire scenari sorprendenti e
mai visti e di far vivere emozioni mai provate», rivela Milena Mi-
neo, «In questo senso Australia e Nuova Zelanda sono una scel-
ta eccellente: rappresentano un mondo nuovo, capace di regala-
re sensazioni fisiche ed emozionali uniche, grazie a scenari in-
comparabili e a una natura grandiosa e straniante, con esemplari
di flora e fauna introvabili altrove. Persino i venti che soffiano
qui sono qualcosa di unico e sorprendente, qualcosa che non si
può capire finché non si prova. In particolare l’Australia, un Pae-
se agli antipodi, è la perfetta descrizione del continente in cui
ogni viaggio si trasforma in avventura. Tra le grandi distanze e i
territori remoti e incontaminati, ovunque la natura e il clima so-
no sovrani e l’uomo ha imparato a conviverci serenamente. “Ea-
sy and simple” è infatti il motto con cui gli australiani approccia-
no la vita. L’atteggiamento di rispetto e di fusione con la natura
si ritrova anche nella questione delle reti antisqualo. C’è chi pre-
ferirebbe frequentare le spiagge senza correre il rischio di di-
ventare il pranzo o la cena di un pescecane e chi invece parla di
inutilità di questi dispositivi, sostenendo che le reti siano pro-
gettate per intrappolare e non per respingere, finendo per ucci-
dere anche balene, delfini e tartarughe. L’Australia è anche una
delle mete preferite dai milionari di molti Paesi del mondo. Se-
condo la ricerca “Millionarie Migration 2015” condotta dalla
compagnia Sudafricana New World Wealth, diversi milionari di
tutto il globo l’hanno scelta come località in cui vivere. Questi
“emigrati di lusso” provengono soprattutto da Cina, Europa, Stati
Uniti e Sud Africa».

A destra, in alto, Port
Douglas Marina.  In basso,
Light House, Kangaroo
Island.
Qui sotto Taormina.
Un evento, firmato Mil,
sulle orme del famoso
film il Padrino.
At right, top, Port Douglas
Marina. Below, Light
House, Kangaroo Island.
Here below, Taormina.
An event signed Mil on the
traces of the famous movie
The Godfather
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communicate, but also in the way they or-
ganize events and, more generally, do
business.
After all, MIL has always seen innovations
as compelling and rewarding testing
grounds.
For example, the agency has been among
the first in Italy to understand the impor-
tance of the Bleisure, namely the opportu-
nity to live business meeting or trip as a
moment of pleasure too, in a formula that
mixes cleverly business, culture, art and
entertaining.
The owner Milena Mineo, who has been
increasing awareness of this field and
helping to organize companies for years,
says: «Bleisure may be a valid instrument
of employee satisfation and empowerment
and an “enlightened” way to keep the best
talents in the company, focusing on the

MIL
New approach to the events
Professionalism, freedom and commitment. These are the keywords of a circular business
model for the sector of events which looks forward. Focusing on human relation
Giulia Mantegazza

The agency of incentive and commu-
nication MIL passed with honours
last November the 15th, when it cel-

ebrated its 18 years of activity with a
grand gala in a private and exclusive
Palazzo in Milan – reaffirming itself as
one of the most interesting agencies in the
panorama of today’s sector of events, ei-
ther for its high quality offers, either for its
vision oriented to catch tomorrow’s
moods and trends.
An opportunity to celebrate the acquired
goals, but also to launch a challenge that
the agency founded by Milena Mineo –
professional of the sector and tireless
trend setter – caught with enthusiasm to
deal with a world changing faster and
faster every day. And that demands right
now new paradigms of interpretation, not
only in the way people live journeys and

Baia di Sydney. Sydney bay
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person». MIL has been also among the first
realities of the sector to propose a high
end luxury concierge service: «if the enter-
prises need it», Milena Mineo states, «we
furnish secretarial services able to advice
the clients in the creation of their private

leisure moments, before, during and after
their trip or event. I believe that top level
customising is what characterizes the lux-
ury experience at most, a trend influencing
more and more the customer satisfaction
in the enjoyment of a good and a service».

Le cascate Morialta -
Morialta
Conservation Park.
Morialta Falls - Morialta
Conservation Park
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An Italian Hub connecting
high professionals
You can feel like you’re in the future just
entering the new MIL’s office in Corso
Garibaldi, 104, known borough of Milan,
where movida, creativity and innovation
have been going hand in hand for a long
time. Here among very bright open
spaces, white walls and lemon trees,
Milena Mineo and her staff create new
formats of event, but also new ways of do-
ing business together, according to a mod-
ern concept of smart working and circular
business focusing on human relation.
«Nowadays MIL aims to be the Italian
Hub for the market, connecting the best
professionals of the sector, in order to
grant the client complete advisory ser-
vices, maintaining transparency and clari-
ty: we give our clients the chance to meet
the professionals who work with us», as
the entrepreneurs states, being convinced
of the importance of a flexible and hori-
zontal organization of work, based on
competence and on the culture of the re-
sult. «I believe that shortly, the rewarding
business model will be the one that will
be able to take advantage of the profes-
sionalism and the individual commitment
aiming at sharing, equality and sustain-
ability. That way we will be able to drasti-
cally cut useless costs and bureaucracy
and to grant that healthy and free compe-
tition, which allows the economy to grow.
After all, we are getting into an era when
the job is going to be more and more dis-
mantled, dematerialized and delocalised,
or pretty ubiquitous, that you can do ev-
erywhere: people will meet virtually on
web portals organized as communities of
sector enterprises, where there will be not
schedules – time will be dilated, and the
border between the private and the work
life will be blurred, with the pros and the
cons connected to this change -, there
will be just achievements and the “win-
ners” will be able to base this circular or-
ganisation on synergies of excellence».

The importance of the tangible
concept of the luxury experience
However, in this announced post-human
scenery, there will be place for the unex-
pected too. Milena Mineo tells us: «the
overcome of liquid economy and of virtu-
al communities will bring unexpectedly a

great importance to the “materialization”
of the idea, in its highest expression, as
bearer of history, art, culture and human
relation. Even in our sector, the so-called
tangible architecture of the event will not
be able to ignore the right appreciation of
these elements, if we want to offer the en-
terprise a luxury experience, or an experi-
ence able to be easily remembered as rich
of unforgettable emotions».                    n

TWO TOP INCENTIVE DESTINATIONS IN 2017
«In 2017 enterprises are going toward incentive destinations
seen as stable and safe but that are able to offer surprising and
unknown sceneries and to spark emotions never felt before»,
Milena Mineo unveils, «for example, Australia and New Zeland
are an excellent choice: they represent a new world, able to give
unique physical and emotional sensations, thanking to peerless
sceneries and to a grand and unusual nature, with unique speci-
mens of flora and fauna. Even the winds are surprising and
unique there, something you can’t understand unless you see it.
Especially, Australia, the antipodes, is the perfect description of
the continent where every trip becomes an adventure. Among
great distances and remote unspoiled regions, everywhere na-
ture and weather are sovereign and the man has learnt to live
with them peacefully. As a matter of fact, “easy and simple” is
the motto of the Australian’s lifestyle. The respect and the fu-
sion with nature are also important in the quarrel against the
shark nets. Some people would prefer swimming without be-
coming a shark’s lunch or dinner, while other people thinks that
these nets are useless, because they are designed to trap and
not to push away, killing whales, dolphins and turtles. Further-
more, Australia is among the most chosen destinations by mil-
lionaires from all over the world. According to the search “Mil-
lionarie Migration 2015” led by the Southafrican company New
World Wealth, lots of millionaires from all over the world have
chosen to live there. This “wealthy emigrants” come from China,
Europe, United States of America and South Africa».

Un altro momento
dell’evento Mil a Taormina.
Another shooting of the
event organized by Mil
in Taormina


