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Tutte le personalità del turismo e dell’eccellenza italiana, premiate durante
l’ultima edizione del Premio Excellent, storico riconoscimento ideato
da Communication Agency, sono d’accordo: superare le barriere
e accogliere con servizi di qualità a 360°saranno le chiavi di volta per
una crescita del settore e di tutto il Paese
�Davide Deponti

«C«Con il Premio Excellent», dice Mario
Mancini, presidente di Communication
Agency e ideatore dell’ambito riconosci-
mento giunto quest’anno alla sua XXII
edizione, «da sempre intendiamo ricono-
scere i meriti di chi contribuisce a fare sì
che il settore turistico alberghiero, patri-
monio di valore assoluto per l’economia
del nostro paese e importantissima vetri-
na per tutto il sistema Italia, sia sempre
sinonimo di alta qualità, di stile e, natural-
mente, di eccellenza». La cerimonia di

Qualità
dell’accoglienza
motore del turismo

premiazione di questa XXII Edizione, che
è andata in scena nella sontuosa cornice
dell’Hotel Principe di Savoia di Milano, ha
visto presenti e gratificati con una targa
Excellent, alcuni tra i più importanti
esponenti del comparto, che tanto dà e
sempre più potrà dare all’economia e alla
crescita del Paese. Davanti alla platea di
oltre cinquecento invitati - esponenti di
primo piano del mondo della cultura,
dell’economia e del sociale, oltre che i
principali protagonisti dell’industria turi-
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ranti nel settore del turismo, ma esponen-
ti dell’eccellenza del Paese, nei diversi
ambiti. Quest’anno, tra gli altri, in ambito
artistico sono stati premiati il Sovrinten-
dente e Direttore Artistico del Teatro alla
Scala di Milano Alexander Pereira e l’ar-
chitetto e scultore Marcello Pierantoni
e un riconoscimento è andato anche al ca-
nale Sky Arte HD. Mentre il Premio Ex-
cellent BIT, frutto di una collaborazione
tra Fiera Milano e Communication Agen-
cy, è stato assegnato a MSC Crociere.

Il futuro roseo di un comparto
che oggi contribuisce
per il 10,8% al Pil nazionale
La glam night è stata anche l’occasione
per tastare il polso dell’industria turistico
–alberghiera italiana, settore sempre più
trainante dell’economia del Paese che già
oggi contribuisce per il 10,8% alla forma-
zione del PIL nazionale, come rivelano le
elaborazioni rilasciate dall’istituto Trade-
mark Italia. Sempre secondo l’ultimo re-
port di Trademark, oggi sono addirittura
2 milioni e 600mila (pari al 12% circa di
tutta la forza lavoro italiana) gli occupati
nell’industria dell’accoglienza italiana, 1
milione e 700mila dei quali “diretti”.
«Il turismo, prima ancora che un asset
economico», racconta Andrea Corsini,
Assessore Regionale al Turismo dell’Emi-
lia Romagna, «è sempre più sinonimo di
incontro e di scambio, anche in un mon-
do come quello di oggi dove troppo spes-
so si parla invece di costruire muri. La
nostra è una Regione turisticamente vir-

stico- alberghiera – sono saliti sul palco,
insieme a Mario Mancini, alla presidente
di Giuria Ombretta Fumagalli Carulli e al-
la presentatrice Tessa Gelisio, per essere
insigniti dell’edizione 2017 dello storico
riconoscimento, Andrea Corsini, Asses-
sore al Turismo della Regione Emilia Ro-
magna, Elena David, Amministratore
Delegato di Valtur, brand storico della va-
canza che oggi vive una nuova stagione di
crescita grazie all’acquisizione da parte
della famiglia Bonomi, Lorenza Lain, Di-
rettore Ca’ Sagredo, Luigi Lima, Diretto-
re Generale di Novotel–Mercure e Vice
President di AccorHotels Italy, Alessan-
dro Maurizio Cabella, Amministratore
delegato Rome Cavalieri Waldorf Astoria,
Stefan Neuhaus, Amministratore dele-
gato Tenuta di Castelfalfi.
Come di consueto, i Premi Excellent sono
stati assegnati dalla qualificata Giuria, an-
che a personalità non prettamente ope-

Bernabò Bocca, presidente
Federalberghi; Mario
Mancini, presidente
Communication Agency;
Ezio Indiani, general
manager Principe di Savoia
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tuosa che desidera continuare ad essere
tale. Finalmente anche il Governo ha va-
rato un piano strategico dedicato al turi-
smo, un passo importante verso un futuro
in cui si potrà fare sicuramente molto al-
tro. Per esempio c’è ancora da superare il
problema della carenza infrastrutturale,
ma siamo fiduciosi: lo diciamo forti del-
l’esperienza della nostra cultura dell’ospi-
talità che, seppur consolidata, non smette
mai di guardare avanti».

Esprime ottimismo anche Alessandro
Maurizio Cabella, Amministratore Dele-
gato Rome Cavalieri Waldorf Astoria,
«Siamo fiduciosi che nonostante alcuni
problemi comuni oggi a tutti i Paesi, co-
me per esempio la sicurezza, il settore del
turismo possa continuare a crescere bene
come sta facendo già ora. Gli indicatori
che ci pervengono anche da Paesi come
Usa e Inghilterra sono positivi per il pre-
sente e per il prossimo futuro. E si tratta
di due mercati fondamentali per l’Italia. Il
Waldorf Astoria, in particolare, ha regi-
strato nel 2016 una crescita del 16% e ne
aspettiamo una intorno al 13% alla fine
del 2017. L’accoglienza italiana ha fatto
scuola in passato e può, anzi deve, torna-
re a farla anche con l’appoggio delle Isti-
tuzioni, in particolare per quanto riguarda
la questione delle infrastrutture».
L’importanza della sicurezza è stata rimar-
cata dal Generale Teo Luzi, Comandante
della Legione Carabinieri Lombardia: «la
sicurezza è a fondamento della vita quoti-
diana in tutti i suoi aspetti e quindi anche
nel turismo. Chi viaggia deve poterlo fare
in tranquillità e serenità. Fortunatamente
l’Italia è una destinazione sicura e perce-
pita tale anche all’estero. L’Arma dei Ca-
rabinieri in questo è in prima linea, come
sempre. E per il futuro, sono sicuro che il
nostro Paese, grazie anche alla sicurezza
che garantisce, sarà sempre più una meta

Mauro Parolini, assessore
allo sviluppo economico
Regione Lombardia;
Andrea Babbi, segretario
generale Confcommercio
Emilia Romagna;
Daniela Babbi.
Sotto, Giorgio Palmucci,
presidente Confindustria
Alberghi
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turistica forte, competitiva e capace di fa-
re da volano all’economia italiana».

Superiamo i nostri limiti
Luigi Lima, Direttore Generale Novotel-
Mercure e Vice President AccorHotels
Italy ritiene che saranno la condivisione e
la convivenza a 360 gradi gli elementi fon-
danti della crescita del comparto: «oggi
viviamo un momento complesso. La geo-
grafia del turismo mondiale è anch’essa
in continuo mutamento e non senza con-
flitti e divisioni. Nonostante ciò, l’hotelle-
rie resta un caposaldo, dove l’accoglienza
è valore fondante che unisce, al di là di
ogni differenza, offrendo al mondo un
modello di convivenza a 360 gradi che
funziona e che fa bene all’economia. In
quest’ottica, il 2017 sarà per AccorHotels
un anno di crescita e di “apertura” impor-
tante. Abbiamo obiettivi ambiziosi, di am-
pliamento del business anche in Italia».
Ritirando il premio assegnato al padre
Paolo Piras, Presidente di Acentro Turi-
smo e GolfVacanze, Laura Piras, Diretto-
re Qualità e Marketing di Acentro Turi-
smo, sottolinea che: «il valore dell’acco-
glienza resta oggi fondamentale anche se
certi equilibri vanno forse rinnovati in un
mondo che cambia sempre più veloce-
mente. L’Acentro è specializzata nell’ospi-
talità in ogni sua declinazione e, nel suo
piccolo, ha contribuito ad abbattere alcu-
ne barriere, permettendo a uno sport ma-

gnifico come il golf di essere fruibile da
tutti. A dare forza e futuro all’Italia sono
sempre stati e sempre saranno quegli im-
prenditori che hanno il coraggio di osare,
e la voglia di fare insieme».
«Lavoro in una città molto particolare,
Venezia», aggiunge Lorenza Lain, Diret-
tore di Ca’ Sagredo, «una città che fin dal-
l’antichità è stata simbolo dell’ospitalità,
avendo sempre accolto persone da ogni
parte del mondo. Per questo sono sicura
che la qualità dell’accoglienza resti un va-
lore imprescindibile nel turismo… Certo,
ogni destinazione deve sapere declinare
l’ospitalità in base alle proprie peculiari-
tà. Venezia, città aperta a tutti, per esem-
pio, punta soprattutto su un turismo
esperienziale di arte e cultura. E così an-
che Ca’ Sagredo che negli anni ha saputo
imporsi sulla scena come luogo non solo
di accoglienza ma anche come luogo sim-
bolo di arte e creatività. Dunque, sì a un

Martino Pedersoli,
ceo Gruppo Pedersoli

Cav. Nardo Filippetti,
president Eden srl,
president Astoi con Denise
Zanin, head of business
marketing&communication
SKY Italia (a sinistra) e
Cristina De Lellis (a destra)
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Italia», spiega il direttore Roberto Piso-
ni, «Con i nostri programmi abbiamo pro-
mosso oltre 50 città, 250 luoghi di interes-
se artistico, 200 eventi culturali e oltre
3.500 appuntamenti sul territorio, certi
che mostrare la bellezza al mondo sia un
modo per abbattere i muri, reali o virtuali
che siano, e stimolare le persone a viag-
giare e a conoscere».
Il viaggio come incontro e conoscenza è
alla base anche della filosofia di MSC
Crociere, compagnia di navigazione wor-
ldwide, insignita quest’anno dello specia-
le Premio Excellent Bit. «MSC» dice il
Country Manager Leonardo Massa, «è
un esempio virtuoso di realtà italiana che
valorizza la condivisione: sulle nostre na-
vi lavorano insieme persone di 60 nazio-
nalità diverse, un’opportunità di scambio
culturale e di conoscenza che ci consente
di offrire ai nostri ospiti un’esperienza di
viaggio davvero unica. E i numeri lo con-
fermano. Abbiamo superato il 60% delle
prenotazioni previste per il 2017 e stiamo
già pensando a come superare il target
nel 2018».
Credere e investire nel turismo vuol dire
anche adoperarsi per far conoscere cose
sempre nuove.
«Noi di Castelfalfi crediamo in un turi-
smo capace di stimolare le persone a gi-
rare il mondo e a vedere luoghi nuovi»,

mondo globale ma insieme peculiare, a
un mondo aperto a tutti, ma con un’iden-
tità forte».

Viaggiare vuol dire anche
conoscere
Promotore della cultura, in senso lato, è il
canale Sky Arte HD. «Il canale è l’unico in
Italia ad essere interamente dedicato al-
l’arte in tutte le sue forme, punto di riferi-
mento per appassionati non solo di cultu-
ra a 360 gradi ma anche del patrimonio

IL MOVIMENTO TURISTICO IN ITALIA (Numeri in .000)
ITALIANI STRANIERI TOTALE

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

ALBERGHIERO 43.100 129.700 45.900 133.300 89.000 263.000

EXTRALBERGHIERO 11.900 62.900 12.400 66.900 24.300 129.800

TOTALE 55.000 192.600 58.300 200.200 113.300 392.800
(Elaborazioni e stime Trademark Italia)

DISTRIBUZIONE DEL MOVIMENTO PER TIPO DI LOCALITÀ
Destinazione                                                                                                                        Quota %

MARE                                                                                                                       30%

CITTÀ D’ARTE E CULTURA                                                                                         27%

MONTAGNA                                                                                                               12%

LAGHI                                                                                                                         8%

TERME                                                                                                                        3%

COLLINA                                                                                                                     4%

ALTRE LOCALITÀ                                                                                                       16%
(Elaborazioni e stime Trademark Italia)

Giorgio Vizioli, titolare
Studio Vizioli; Roberto
Pisoni, direttore SKY Arte
HD; Stefania Pinna,
conduttrice televisiva SKY
TG24; Mario Mancini,
presidente Communication
Agency;
Denise Zanin, head of
business
marketing&communication
SKY Italia; Ivano Airoldi,
direttore business SKY
Italia
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dichiara Stefan Neuhaus, Amministrato-
re Delegato Tenuta di Castelfalfi, indiriz-
zo di ospitalità dal fascino unico, immer-
so in un angolo incantato di Toscana, «tu-
rismo come crescita, quindi, anche perso-
nale, contro muri fisici e mentali e turi-
smo come occasione di riscoperta della
bellezza». Opinione condivisa anche dal -
l’architetto e scultore Marcello Pietran-
toni, «spesso e volentieri il turismo e
l’ospitalità incarnano con grande intelli-
genza quegli ideali di eternità e bellezza
dei quali il mondo ha necessità per poter
progredire».

Turismo un’arma vincente
per il futuro dell’Italia
«L’accoglienza contribuisce alla crescita
del sistema Paese», dice Sergio Steva-
nato, Presidente Stevanato Group, realtà
eccellente dell’imprenditoria made in Ita-
ly nel mondo fondata nel 1949 e insignita,
durante la serata, dello speciale Premio
Pellegrini. Si tratta della più grande azien-
da a proprietà familiare di progettazione
e realizzazione di packaging primario in
vetro per l’industria farmaceutica che og-
gi conta oltre 3000 dipendenti e un fattu-
rato netto, nel 2016, di 456,1 ME (di cui

Achille Lineo Colombo
Clerici, presidente
Assoedilizia con Signora

l’8 % in Italia, il 45 % in Europa e circa il
47 % nel resto del mondo).
«Basta dare un’occhiata ai numeri per ca-
pire come il turismo possa diventare l’ar-
ma vincente per il futuro del Paese, l’oc-
casione italiana per vincere la partita del-
la competitività globale. «In azienda cre-
diamo moltissimo nel valore del confron-
to internazionale: motivo per cui molti
dei nostri giovani dipendenti li mandiamo
a fare esperienza all’estero».
Eccellenza tutta italiana è anche il Teatro
Alla Scala di Milano. «Innovazione, corag-
gio ed eccellenza. Sono questi i valori che
ci ispirano da sempre e che vogliamo pro-
muovere in un mondo come quello di og-
gi che, in relazione proprio al turismo e
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all’ospitalità, è pieno di entusiasmo, di
idee e di voglia di fare», dice il Sovrinten-
dente e Direttore Artistico, Alexander
Pereira. «Certo, l’Italia deve ancora lavo-
rare molto per aumentare l’incoming
dall’estero: in questo senso, facciamo la
nostra parte, portando la Scala nel mon-
do e contribuendo a far conoscere le bel-
lezze del Paese e i valori della nostra
ospitalità. Non per nulla la Scala è oggi il
secondo più famoso brand italiano nel
globo».
«Il turismo è da sempre sinonimo di movi-

mento e di integrazione», conclude Elena
David, Amministratore Delegato di Valtur
«e l’Italia vanta, in questo senso, una tra-
dizione millenaria, sia di viaggio alla sco-
perta del mondo altro, sia di accoglienza
aperta nei confronti di chiunque. La sfida
è quella di far rivivere questa tradizione
interpretandola in chiave attuale. Valtur,
al primo anno del suo nuovo corso, grazie
all’acquisizione da parte della famiglia Bo-
nomi, sta lavorando duramente per torna-
re ad essere leader, facendo leva proprio
sui valori dell’italian style».                       �

PierCarla Delpiano,
direttore comunicazione
Fiera Milano e presidente
Fondazione Stelline; Nello
Martini, exhibition
manager BIT; Simona
Greco, direttore art,
fashion, hospitality and
travel division Fiera Milano

Fabrizio Cadei, executive
chef Principe di Savoia
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Scopri tutti i protagonisti della serata Excellent
nel reportage completo disponibile sul sito www.mastermeeting.it

nella sezione Premio Excellent - Fotogallery

La giuria del Premio
Ombretta FUMAGALLI CARULLI, Presidente
Direttore IUS, Università Cattolica del Sacro Cuore

Magda ANTONIOLI CORIGLIANO
Direttore MET (Master in Economia del Turismo), Università Bocconi di Milano

Paolo BISCIONI
Hôtelier

Aureliano BONINI
Presidente, Trademark Italia

Francesco Saverio BORRELLI
Procuratore Generale onorario presso la Corte Suprema di Cassazione

Claudia BUCCELLATI
Titolare CB Marketing&Consulting

Paolo CASELLA
Professore Ordinario di Diritto Commerciale, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano-Bicocca

Achille COLOMBO CLERICI
Presidente, Istituto Europa-Asia - Presidente, Assoedilizia - Vice Presidente, Confedilizia

Maria Pia D’ANGELLA
Director, Deutsche Bank - Deutsche Asset & Wealth Management

Jean Marc DROULERS
Consigliere, Villa Erba

Federico FALCK
Presidente, Gruppo Falck

Guglielmo GUIDOBONO CAVALCHINI
Delegato di Lombardia, Sovrano Militare Ordine di Malta

Ezio INDIANI
General Manager, Hotel Principe di Savoia

Mario MANCINI
Presidente, Communication Agency Int. Srl

Clemente MIMUN
Direttore Responsabile TG5

Pasquale SPINELLI
Primario Emerito, Istituto dei Tumori di Milano


