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APRE A LAINATE
IL NUOVO HOTEL IBIS MILANO FIERA
L’OSPITALITA’ VERSO EXPO 2015
Il primo hotel ibis a impatto zero in Italia sviluppato all’interno
del piano di riqualificazione dell’ex area Pirelli di Lainate
Lainate, 6 maggio 2014. Accor e GDF Group Spa hanno annunciato l’apertura nei prossimi mesi del
nuovo hotel ibis Milano Fiera di Lainate: la prima struttura in Italia della catena economy di Accor
totalmente ecosostenibile e con il nuovo design presentato a Berlino in occasione
dell’inaugurazione del 1000° ibis nel mondo. L’annuncio è avvenuto nell’ambito di una conferenza
stampa all’interno dell’hotel che ha visto anche la partecipazione di Alberto Landonio, Sindaco di
Lainate e di Marina Geri, Direttore Marketing e Commerciale – padiglione Italia – Expo Milano
2015.
Ibis Milano Fiera è un progetto altamente
innovativo sviluppato all’interno del piano di
riqualificazione dell’ex Area Pirelli di Lainate,
area urbanistica strategica e fortemente
attrattiva alle porte di Milano e in stretta
prossimità del sito che ospiterà Expo 2015.
L’hotel è, infatti, situato nelle vicinanze del
nuovo polo fieristico
di Milano lungo
l'autostrada Milano-Laghi, a pochi km dalla
fermata Metro 1 Rho Fiera oltre che a poca
distanza anche dallo stadio Meazza San Siro.
Di proprietà di GDF Group Spa, ibis Milano Fiera è
stato progettato per essere totalmente a impatto
zero. Grazie all’utilizzo di tecnologie ecosostenibili e fonti rinnovabili e all’applicazione di
principi di bio-edilizia per la salvaguardia
dell’ambiente, la struttura ha ottenuto la
classificazione energetica in classe A. In particolare
l’installazione di un sistema di generazione del
calore che utilizza fonti rinnovabili garantisce la
copertura di almeno il 20% dell’energia termica
necessaria per il riscaldamento, raffrescamento e
produzione di acqua calda sanitaria.
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ibis Milano Fiera, dotato di 120 camere, è il
primo hotel ibis in Italia progettato totalmente
con il nuovo design ibis. Introduce, infatti, gli
ultimi concept ibisKitchen e ibisRoom,
recentemente presentati dal Gruppo Accor. ibis
kitchen sconvolge i codici tradizionali della
ristorazione in hotel e delle abitudini; in base,
infatti, al momento della giornata il ristorante e
gli spazi comuni sono uniti, mescolati, e aperti

verso il bar offrendo agli ospiti uno spazio adatto
all'interazione in un'atmosfera rilassata. Il nuovo
concetto di camera è stato, invece, progettato
per offrire ai viaggiatori un'esperienza unica e
originale nel segmento economy: i pannelli
stampati con motivi decorativi, l’ambiente
luminoso ed elegante, la nuova testata del letto
in chiave grafica e il pavimento in materiale
caldo rafforzano la sensazione di comfort e
ospitalità dell’hotel.
Renzo Iorio, AD di Accor Italia ha così dichiarato: “ibis Milano Fiera rappresenta bene la capacità di
un brand economico nell’unire comfort e design in chiave totalmente sostenibile; ringrazio Guido
Della Frera per aver creduto in questo brand che sono certo rappresenti una grande opportunità
soprattutto in vista di Expo 2015. Le caratteristiche di ecosostenibilità, oltre che la diretta
prossimità, rappresentano infatti un legame ideale con il sito della prossima esposizione universale
oltre che cardine di una moderna dotazione ricettiva di cui si deve dotare il territorio”.
Guido Della Frera, Presidente di GDF Group Spa, proprietà di ibis Milano Fiera, ha dichiarato: “ibis
Lainate rappresenta un'importante opportunità di business per il nostro gruppo in vista di Expo
2015 e di tutti gli appuntamenti fieristici che Fiera Milano ospita da sempre. Sono orgoglioso che la
GDF Group SpA si stia sviluppando anche nel settore alberghiero Economy per dare una risposta
concreta alla clientela business e leisure sempre attenta ad ottenere il miglior rapporto
qualità/prezzo, con un’attenzione particolare anche all’ambiente. La bontà di tale scelta è
testimoniata dai riscontri molto positivi in termini di prenotazioni alberghiere che stiamo avendo in
questi giorni, nonostante l’apertura dell’hotel sia prevista nei prossimi mesi”
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Marina Geri, Direttore Marketing e Commerciale – padiglione Italia – Expo Milano 2015 ha
commentato: “Expo 2015 rappresenta per Milano una grande opportunità' per far provare ai
visitatori l'accoglienza di questo Hotel, in posizione davvero strategica rispetto al sito. L'attenzione
alla sostenibilità che questo albergo ha è davvero in sintonia con i valori di rispetto per l'ambiente
che vogliamo trasmettere con Expo e che, di certo, hanno da anni visto il Marchio IBIS e il gruppo
Accor come portabandiera”.
Alberto Landonio, Sindaco di Lainate ha chiosato: “Il progetto presentato oggi si inserisce nel
percorso per la riqualificazione di un’area industriale dismessa centrale per Lainate, com’è quella
dell’ex pista prove Pirelli. Fa piacere vedere l’attenzione agli aspetti ambientali, come già avvenuto
per altre iniziative limitrofe, anche nell’ottica di perseguire gli obiettivi che il Comune si è posto
aderendo al Patto dei Sindaci e approvando un Piano per l’Energia Sostenibile; iniziative che
devono coinvolgere in primis gli operatori privati. Non ultimo, ci aspettiamo che l’incremento della
ricettività del territorio crei importanti sinergie, anche in vista di Expo, per l’ulteriore valorizzazione
di un bene di inestimabile valore come Villa Borromeo Visconti Litta, vera perla dell’architettura
lombarda e gioiello della città. Confidiamo, quindi, che si creino le condizioni per una
collaborazione e per generare importanti ricadute pubbliche, sia culturali che economiche, per
tutta Lainate.”
A proposito di ibis
In seguito alla strategia di dinamizzazione dei marchi economici di Accor, primo operatore mondiale presente in 93 paesi con
oltre 3.600 alberghi, ibis si rinnova. Tra le principali innovazioni del marchio, un rivoluzionario concetto di letto Sweet BedTM
che offre un livello di comfort senza precedenti nel segmento economy, nuovi moderni e accoglienti spazi comuni che riflettono
lo spirito di servizio e i valori ibis: semplicità, modernità e benessere. ibis è il primo marchio alberghiero ad aver ottenuto la
certificazione ISO 9001 - 86 % del network certificato - per la sua professionalità e affidabilità. Il 58% della rete ibis è anche
certificata ISO 1400, testimoniando così l'impegno ambientale del marchio. Fondata nel 1974, ibis è il leader europeo
dell’hotellerie economica e la quarta catena a livello mondiale con 1000 alberghi e 124.000 camere in 59 paesi. Tutte le
informazioni sugli alberghi ibis sono disponibili sul sito www.ibishotel.com
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