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STUDYINMILAN

www.studyinmilan.net  
il portale degli 
studenti internazionali 
di Milano
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Dirigente area Marketing Territoriale
Promos- Study in Milan 



LE ATTIVITÀ DI PROMOS A FAVORE DEL SISTEMA MILANO
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promuovere il tessuto imprenditoriale locale 

all’estero, favorendo l’inserimento nei mercati 

stranieri delle imprese milanesi e lombarde
rafforzare la competitività del sistema 

economico a livello internazionale agevolando 

l’attrazione delle risorse estere nell’area



MARKETING TERRITORIALE

Attività e servizi per la promozione del 
territorio e l'attrazione di nuove risorse 
dall'estero

L'attività di marketing territoriale ha 
l'obiettivo di rafforzare la capacità del 
sistema milanese e lombardo di attrarre 
risorse dall'estero - in particolare 
investimenti, flussi turistici e capitale 
umano qualificato - contribuendo allo 
sviluppo e alla competitività del territorio 
su scala internazionale.



Attrazione investimenti Invest in Milan: 

attrazione investimenti diretti esteri e 
assistenza alle aziende straniere

Attrazione capitale umano

L'internazionalizzazione del sistema 
universitario e il progetto Study in Milan

Promozione sistema turistico

Le attività di promozione del sistema turistico 
milanese e lombardo 

Promozione sistema moda

Milano Fashion City: il progetto per 
promuovere la città della moda e i suoi 
protagonisti
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MARKETING TERRITORIALE



Attrazione capitale umano

L'area si occupa di:

• sostenere il processo di internazionalizzazione 
del sistema universitario e dell'alta formazione

• promuovere l'offerta formativa degli atenei 

milanesi e lombardi a livello internazionale

• valorizzare il contesto economico e culturale 

e le opportunità che Milano e la Lombardia 

sono in grado di offrire a potenziali studenti

/talenti 

• facilitare l'accesso degli studenti a borse di 

studio e programmi di sostegno 

• favorire gli accordi di collaborazione tra 
università / istituti di ricerca lombardi e 

stranieri.



STUDY IN MILAN

IL CONTESTO:

La presenza di studenti stranieri nelle 
università è un indicatore di qualità della 
formazione e della ricerca

Le università e le istituzioni offrono 
numerose opportunità per gli stranieri 

che intendono studiare a Milano

Nasce la volontà di un portale unico di 
attrazione degli studenti stranieri che 
presenti in un’unica interfaccia l’offerta 
formativa milanese e le facilitazioni per 

gli studenti stranieri





STUDY IN MILAN

ACCORDO : 

Il progetto Study in Milan è nato 

dall'accordo tra: 

la CCIAA di Milano e le sei 

università milanesi:

- L’Università degli Studi di Milano,

- L’Università Commerciale Luigi 
Bocconi

- L’Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Milano,

- La Iulm, Libera Università di lingue e 
comunicazione

- Il Politecnico di Milano

- L’Università degli Studi di Milano -
Statale



STUDY IN MILAN

OBIETTIVI:

- Presentare in modo unitario l’offerta formativa del suo sistema 
universitario a potenziali talenti/studenti stranieri

- valorizzare il ruolo di Milano quale nodo attrattore di flussi di capitali 
umani, finanziari e turistici



www.studyinmilan.net

Il sito in lingua inglese si rivolge agli 
studenti e ai giovani talenti ai quali
presenta in modo organico e unitario:

- l’offerta formativa delle università
milanesi
-la città di Milano quale luogo ideale per 
studiare, valorizzando il contesto 
economico e culturale in cui l'offerta 
formativa è inserita 

e fornisce:

-informazioni e notizie utili per trasferirsi 
a studiare a Milano

A CHI SI RIVOLGE:



www.studyinmilan.net 

CARATTERISTICHE:

IL SITO E’:

- attuale

- si rivolge ai giovani di ogni paese

- immediatamente comprensibile nel 
linguaggio e nella struttura

- semplice e intuitivo da navigare

- visibile sui motori di ricerca (SEO)

- un punto di riferimento per 
l’acquisizione di informazioni da fonti 
attendibili

- facilmente gestibile senza competenze 
tecniche specifiche



www.studyinmilan.net

COSA OFFRE:

Il sito offre informazioni su
Perché studiare a Milano: eccellenza 
della formazione e della ricerca 
universitaria (profili delle Università e 
riferimenti)
Vivere a Milano da studenti

Permesso di soggiorno, copertura 
sanitaria
Ospitalità (studentati pubblici e 
privati)
Facilitazioni per studenti (carte, 
sconti, ecc.)
Costo della vita
Attività culturali e di svago
Guide da scaricare



E ANCORA:

Opportunità di lavoro per studenti 
con focus sui tirocini legati al 
percorso formativo

Riferimenti sulle opportunità di lavoro 
post-laurea

� Motore di ricerca delle borse di 
studio per studenti stranieri

� News dalle università

� Testimonianze di studenti stranieri a 
Milano

www.studyinmilan.net



www.studyinmilan.net

ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI:

Why Milan : risponde alle domande: perché

studiare a Milano, vantaggi ed 

opportunità

Planning your stay: tutte le informazione sui servizi e le 
facilitazioni necessarie e utili per 
intraprendere un periodo di studio a Milano 

Living in Milano: le descrizioni e le informazioni aggiuntive 
sull’offerta culturale, commerciale ed artistica

Fields of study: l’offerta formativa complessiva del sistema 
universitario milanese



Grazie per l’attenzione

Shahin Javidi

www.promos-milano.it

www.studyinmilan.net


