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POLI.design ed NEWH Chapter di Milano cominciano una collaborazione:  

un punto di riferimento nell’insegnamento per il mondo del design ed una 

associazione internazionale uniscono le forze per supportare e promuovere 

l’industria dell’ospitalità.  

Milano, Aprile 2021 - POLI.design, Società Consortile fondata dal Politecnico di 

Milano ed il Chapter di Milano di NEWH, The Hospitality Industry Network, 

annunciano una partnership per supportare studenti, professionisti e aziende nel 

migliorare le competenze nel mondo del business dell’ospitalità e per costruire 

momenti di networking con gli attori del settore.  

La collaborazione vuole promuovere corsi di specializzazione nel settore 

dell’ospitalità, offrire borse di studio nel settore per costruire la leadership del futuro 

e sviluppare momenti di scambio e di networking.  

NEWH, con più di 6.000 membri su 29 Chapter nel mondo, è un punto di riferimento 

negli Stati Uniti nel settore dell’ospitalità ed ora diventa in Italia un partner di 

POLI.design per i Master e per i corsi di specializzazione nel settore del design. 

POLI.design ha oltre 20 anni di esperienza nella formazione sul design per studenti, 

professionisti e aziende.  

Questa collaborazione, oltre ad offrire borse di studio agli iscritti al POLI.design, 

promuoverà opportunità di networking degli studenti con alcune delle più importanti 

aziende e studi di design del settore in Italia e nel mondo, perché possano costruire 

solide relazioni con i membri NEWH e sviluppare esclusive opportunità di business.  



 

 

“Da laureato del Politecnico, sono particolarmente contento di poter annoverare una 

delle migliori Università del mondo nel settore dell’architettura e del design tra i 

partner e i membri della nostra associazione, sbarcata da poco a Milano,  tramite la 

società POLI.design. Nello spirito di costruire ponti con il Nord America, mi auguro 

che questa collaborazione possa essere nel tempo fonte di grandi successi 

professionali per chi riceverà le nostre borse di studio”  

Enrico G. Cleva - President - NEWH Milano Chapter  

"Mi ha fatto molto piacere essere stato invitato a far parte del 

Board del Chapter milanese di NEWH, Network sull'ospitalità internazionale; seguo 

il settore da molti anni a livello di attività didattica e  di ricerca  e credo che la 

presenza di NEWH con riferimento al contesto italiano costituisca un elemento 

significativo  anche per il settore della formazione e in particolare di quella di matrice 

Politecnica." 

Francesco Scullica – Scholarship NEWH Milano Chapter   

Ph.d, professore ordinario presso il Dipartimento di Design del Politecnico di 

Milano 

 

POLI.design 

POLI.design, fondato nel 1999 dal Politecnico di Milano, insieme alla Scuola di 

Design del Politecnico e al Dipartimento di Design, forma il Sistema Design del 

Politecnico, un aggregato di risorse, competenze, strutture e laboratori, tra i più 

importanti al mondo. POLI.design svolge un ruolo cerniera fra i diversi attori che 

fanno parte dell'ecosistema del design e sviluppa formazione per giovani laureati, 

professionisti ed imprese. 

www.polidesign.net 

NEWH - The Network of Executive Women in Hospitality  

NEWH nasce a Los Angeles nel 1984 come organizzazione di donne in posizioni 

executive nell’industria del design dell’accoglienza e si sviluppa prima negli States 

e poi in Canada ed in UK, fino alla fondazione dei Chapters più recenti a Parigi e a 

Milano, rendendo nel frattempo l’affiliazione aperta a tutti. L’associazione è la 

principale risorsa di networking nel settore dell’ospitalità in Nord America, con una 

forte espansione in Europa; offre borse di studio, istruzione, sviluppo della 



 

 

leadership, riconoscimento dell’eccellenza e opportunità di sviluppo del business. 

www.newh.org 

 

POLI.design and the NEWH Milan Chapter start a new collaboration: a 

reference point for training in the design sector and a global association join 

forces to support and advance the hospitality industry.  

March 2021, Milan - POLI.design, a Society founded by the Polytechnic University 

of Milan, and the NEWH Milan Chapter announce a partnership to allow 

professionals and companies to expand their skillset and to create networking 

opportunities within the hospitality sector. 

The collaboration aims to promote highly specialized training, to offer scholarships 

in order to build future leadership in the sector, and to cultivate occasions for 

exchange and networking.  

NEWH, with more than 6,000 members and over 29 Chapters around the world, is 

positioned in the USA as a benchmark in the hospitality industry. It will now 

become a partner with POLI.design in Italy for Master Programs and Specialized 

Courses in the design sector. POLI.design has over 20 years of experience in the 

field of design in training students, professionals, and companies worldwide.  

Therefore, the collaboration will allow all those enrolled in the courses managed 

by POLI.design to get in touch with leading companies in the sector in Italy and 

around the world, establishing solid relationships with NEWH members and 

developing exclusive business development opportunities.  

“As a Politecnico Laureate, I am particularly proud that one of the world’s leading 

design and architecture Universities is one of our partners and a member of the 

brand-new Italian Chapter of NEWH through POLI.design. In the spirit of building 

bridges with North America, I hope this collaboration will lead to great professional 

success for the students receiving our scholarships.” 

Enrico G. Cleva – President, NEWH Milano Chapter  

""I was very pleased to have been invited to be part of the Board of the NEWH 

Milan Chapter; I have been following the sector for many years at the level of 



 

 

teaching and research activities and I believe that the presence of NEWH with 

reference to the Italian context establishes an important element also for the 

educational sector and in particular that of the Polytechnic matrix." 

Francesco Scullica – Scholarships, NEWH Milano Chapter  

PhD, Professor at the Polytechnic University of Milan, Department of Design 

About POLI.design  

Tradition, innovation, quality, and networking with companies and institutions are 

the key pillars of POLI.design, founded by the Polytechnic University of Milan, 

making it a worldwide benchmark for post-graduate training. Along with the 

University’s Design School and its Design Department, POLI.design also includes 

the Design System of the University. Renowned for its excellence, the Politecnico 

is a major university that has brought into its orbit a unique cluster of research and 

training initiatives. www.polidesign.net  

NEWH - The Network of Executive Women in Hospitality 

NEWH was founded in Los Angeles in 1984 as an organization of women in 

executive roles within the hospitality design industry. Its membership grew first in 

the United States followed by Canada and the UK, and finally within the newly 

founded Chapters in Paris and Milan, making membership open to all. The 

association is the leading networking resource in the hospitality sector in North 

America, with strong expansion into Europe, offering scholarships, education, 

leadership development, recognition of excellence and business development 

opportunities. www.newh.org 

 


