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Turismo “driver”
della crescita in Italia
Lo spiegano i dati statistici, lo sottolineano gli esperti di economia
e ne sono sinceramente convinti anche tutti i protagonisti del turismo
e dell’eccellenza italiana che, lo scorso febbraio a Milano, hanno ricevuto
il Premio Excellent, storico riconoscimento ideato da Communication
Agency, giunto, quest’anno, alla XXIII edizione
✒Davide Deponti

A

Andato in scena, come da tradizione, durante lo svolgimento di BIT – Borsa Italiana del Turismo – in un’emozionante serata
di gala all’Hotel Principe di Savoia di Milano, la ventitreesima edizione del Premio
Excellent è stata, come sempre, anche
un’occasione per riflettere sull’andamento
dell’industria turistica del Paese, un momento di networking e di confronto sulle
tematiche che tanto stanno a cuore a chi
considera il turismo come il vero “petrolio
dell’Italia”. All’evento erano presenti i più
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importanti esponenti del settore – settore
che tanto dà e sempre più potrà dare all’economia e alla crescita di tutto il Paese
– da Lorenzo Giannuzzi gm Forte Village,
a Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi e del Gruppo Sina Hotels, a Giorgio
Palmucci Presidente Associazione Italiana Confindustria Alberghi), solo per citare
qualche nome. Tra gli oltre cinquecento
invitati, c’erano anche esponenti di primissimo piano del mondo della cultura,
dell’economia e delle istituzioni.
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A dare inizio alla serata è stata, come di
consueto, la cerimonia di premiazione
che ha visto susseguirsi sul palco 14 personalità, accolte dall’editore Mario Mancini – presidente di Communication
Agency e ideatore dell’evento – insieme
alla presentatrice Tessa Gelisio. Hanno ricevuto il Premio Excellent 2018: Giovanni Legnini, vicepresidente del Consiglio
Superiore della Magistratura, Carlo Bonomi, presidente Assolombarda, Andrea
Zappìa, amministratore delegato SKY Italia, Sandro Neri, direttore de Il Giorno,
Lorenzo Giannuzzi, amministratore delegato e direttore generale Forte Village,
Sofia Gioia Vedani e Damiano de Crescenzo, amministratore delegato e direttore generale Planetaria Hotels, Aldo
Werdin, amministratore delegato Excelsior Palace Hotel Rapallo, Piero Tiberto,
amministratore delegato Hotel Marina 2
Marina di Campo Isola d’Elba, Paolo Pe-

derzolli, presidente Lido Palace Hotel e
Hotel Du Lac et Du Parc Grand Resort Riva del Garda, Giuseppe Primicerio, general manager Masseria Traetta Exclusive
Ostuni, Andrea Delfini, presidente Blastness e Nero Hotels La Spezia, Giuseppe
De Martino, general manager Sheraton
Roma Hotel & Conference Center Roma,
Carlo Izzo, general manager Kolbe Hotel
Roma. Infine, è stato assegnato, per la
prima volta, il Premio Excellent alla Ristorazione, che è andato a Heinz Beck,
executive chef del ristorante La Pergola
del Rome Cavalieri Waldorf Astoria Resort.
A scegliere la rosa dei premiati è stata la
storica e qualificata Giuria presieduta dalla senatrice Ombretta Fumagalli Carulli. «Il Premio Excellent», ha commentato la presidente «riconosce i meriti di
chi contribuisce a fare crescere e prosperare il settore turistico alberghiero. Parliamo di un comparto che oggi produce
un giro d’affari di 174 miliardi di euro,

Mario Mancini Presidente
Communication Agency e
Ivano Airoldi Senior
Director Direzione
Business Bar Hotel Sky

Giorgio Palmucci
Vicepresidente
Federturismo Confindustria
con Olivia Tassara,
giornalista SkyTg24
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Da sin. Ivano Airoldi Senior
Director Direzione
Business Bar Hotel Sky,
Olivia Tassara giornalista
SkyTg24, Matteo Arpini
Head Operations & Key
Account Manager Sky,
Denise Zanin Head of
Communication &
Marketing Sky, Valerio
Ciceri Head of Sales &
Service Sky

Bernabò Bocca Presidente
Federalberghi e Presidente
del Gruppo SINA Hotels con
Olivia Tassara giornalista
SkyTg24

ben 10 miliardi in più rispetto allo scorso
anno, con oltre 400 milioni di presenze
totali di cui circa 270 milioni nel settore
alberghiero, contribuendo in questo modo al PIL nazionale per il 12%. «Numeri
veramente formidabili», sottolinea Mario
Mancini, richiamando l’attenzione su un
ulteriore dato positivo: «gli imprenditori
alberghieri si stanno mobilitando, stanno
investendo cifre importanti per migliorare il livello qualitativo delle loro strutture
e delle camere in particolare. La maturità
della nostra offerta ha bisogno di essere
adeguata agli standard internazionali,
senza, tuttavia, rinunciare alla tipicità dell’ospitalità italiana, famosa per affabilità,

attenzione al gusto, alla cucina e alla nostra proverbiale accoglienza. Va detto anche che, sulla carta, abbiamo quasi nove
milioni di posti letto, incluse diverse
strutture che sfuggono alla statistica e a
una definizione propriamente industriale.
Da questo si comprende come l’industria
dell’ospitalità abbia ancora ampi margini
di crescita. Ma, perché ciò avvenga, occorrono l’impegno di tutti, pubblico e privato, e una visione globale condivisa».
A confermare la rilevanza del comparto
per la nostra economia sono gli ultimi dati rilasciati da Trademark Italia che stimano una ricettività pari a otto milioni e
80mila posti letto nel 2017, con un aumento di 90mila anno per anno. Ottimi
anche i dati relativi all’incidenza sull’occupazione: nel 2017 il settore ha dato lavoro a due milioni e 600mila persone (pari al 12% della forza lavoro italiana), un
milione e 700mila dei quali diretti e
900mila indiretti.

Un Paese turistico
per definizione
La serata è stata inoltre l’occasione per
farsi raccontare da ciascun ospite premiato la sua vision sul futuro del turismo
e dell’accoglienza made in Italy. «Siamo
in un Paese che è turistico per definizione», ha sottolineato Giovanni Legnini,
vicepresidente del Consiglio Superiore
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della Magistratura, «E’ vero, ma non sempre siamo riusciti a capitalizzare questa
nostra vocazione innata. A livello politico
e amministrativo, sono già state prese iniziative importanti, ma c’è ancora molto
da fare. Per esempio, servirebbe una mirata politica di investimenti, sostenuta da
una fiscalità incentivante in modo da supportare il sistema privato che, di fatto, costituisce la base del sistema turistico e
che necessita di certezze per operare
sempre meglio. Parallelamente ci vuole
un’efficace politica di conservazione e
manutenzione di tutte le nostre peculiari
bellezze, artistiche e naturali. E poi, servirebbe imparare – come sta facendo oggi,
ad esempio, molto bene la città di Milano
– a coniugare questi tesori con una visione più imprenditoriale e sistemica dell’ospitalità».
Anche per Carlo Bonomi, presidente di
Assolombarda, Milano è un esempio virtuoso del turismo. «La città ha dimostrato
che sfidare i competitor internazionali è
possibile ed è soprattutto possibile batterli e diventare leader. Adesso la vera sfida è estendere questo esempio a tutta
l’Italia, peraltro in un momento in cui la

congiuntura è favorevole a un incremento
generale delle presenze turistiche nel nostro Paese».
«Già oggi», dice Andrea Zappia, amministratore delegato di SKY Italia, insignito
del Premio Excellent per l’iniziativa “Un
mare da salvare”, «il turismo è uno dei
traini principali dell’economia del Paese e
questa stessa serata lo dimostra bene.
Tuttavia, le numerose eccellenze turistiche, di cui l’Italia è ricca, non sono sempre pienamente sfruttate a causa di alcuni difetti endemici che purtroppo abbiamo, come ad esempio la difficoltà a fare

Danilo Zucchetti Managing
Director Villa d’Este Hotels,
Elisabetta Grimaldi
Communication Agency,
Massimo Dorino Hotel
Manager Villa d’Este

Tessa Gelisio con
Fabrizio Cadei Executive
Chef Hotel Principe
di Savoia e la sua brigata
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Da sin. Valeriano Antonioli
Chief Executive Officer Lungarno Collection, Ezio
Indiani General Manager
dell’Hotel Principe di
Savoia, Gabriele Albertini
Senatore, Damiano
De Crescenzo Direttore
Generale Planetaria Hotels
e Palmiro Noschese Area
Director Italy | Meliá Hotels
International

squadra. Oggi però è giusto anche sottolineare le tante cose positive intraprese fino ad oggi, senza perdere di vista le opportunità economiche che una crescita
del comparto turistico può dare al sistema Paese». «Dobbiamo anche imparare a
copiare chi è più bravo di noi per batterlo
con le stesse armi», ha aggiunto Sandro
Neri, direttore del quotidiano milanese il
Giorno. «L’Italia è al top per storia, arte e
cultura ma, spesso, chi ha meno di noi ci
supera nel turismo perché ha più capacità di lavorare bene e insieme. La “nostra”

IL MOVIMENTO TURISTICO IN ITALIA
ITALIANI
Arrivi
Presenze

ALBERGHIERO
EXTRALBERGHIERO
TOTALE

46.900
13.300
60.200

135.700
67.900
203.600

Arrivi

STRANIERI
Presenze

43.400
13.400
56.800

132.000
67.400
199.400

TOTALE
Arrivi
Presenze

90.300
26.700
117.000

267.700
135.300
403.000

(cifre per .000) (Elaborazioni e stime Trademark Italia)

DISTRIBUZIONE DEL MOVIMENTO PER TIPO DI LOCALITÀ
Destinazione

Quota %

MARE
CITTÀ D’ARTE E D’AFFARI
MONTAGNA
LAGHI
COLLINA
TERME
ALTRE LOCALITÀ
(Elaborazioni e stime Trademark Italia)
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29%
27%
12%
8%
4%
3%
17%

Milano, che oggi è esempio di una crescita turistica grandiosa e trasversale, può
diventare un modello anche a livello nazionale».

Puntare su formazione
e risorse umane
Tra le personalità del settore turistico alberghiero premiate quest’anno, figura, un
nome storico dell’alta ospitalità: Lorenzo
Giannuzzi, amministratore delegato e direttore generale di Forte Village, che, sul
turismo, ha le idee molto chiare: «La formazione è la chiave per garantire un futuro di qualità all’offerta turistica italiana: il
fattore umano è alla base dell’accoglienza
ed è il valore che più di tutto fa la differenza; al Forte, ad esempio, per dare un
contributo fattivo al miglioramento della
qualità, abbiamo istituito un Master».
Anche Giuseppe De Martino, general
manager Sheraton Roma Hotel & Conference Center Roma e Piero Tiberto, amministratore delegato Hotel Marina 2 Marina di Campo Isola d’Elba, insistono
sull’importanza della professionalità, in
particolare a livello manageriale: «nei nostri alberghi», dice De Martino, «il bene
più prezioso sono le risorse umane, ma ci
deve essere poi un management in grado
di valorizzarle adeguatamente». «Prima di
tutto bisognerebbe andare a scuola di accoglienza e imparare ad avere più profes-

REPORTAGE Premio Excellent 2018

sionalità nel fare turismo», interviene Tiberto, «faccio l’esempio dell’isola d’Elba:
la preparazione professionale non è sempre all’altezza e questo penalizza la destinazione, che pure è bellissima per “natura”. Occorre inoltre essere innovativi, utilizzare il proverbiale ingegno italico. L’eccellenza è una cosa che si impara a fare.
All’Hotel Marina 2, oggi, c’è il più grande
acquario d’Italia dopo quello di Genova,
con cento vasche: una vera eccellenza, un
richiamo turistico che testimonia l’importanza di avere un’idea».
«Non abbiamo bisogno di fare grandi cose per portare il nostro turismo ad alti livelli», aggiunge Damiano de Crescenzo,
direttore generale Planetaria Hotels, premiato insieme a Sofia Gioia Vedani, amministratore delegato del gruppo. «Siamo
fortunati ad avere una destinazione che è
unica al mondo, ma ci complichiamo la
vita, coltivando ciascuno il proprio orticello, quando basterebbe fare squadra e
garantire lavoro e crescita a tutti».
«Il turismo per l’Italia», dice Carlo Izzo,
general manager del Kolbe Hotel Roma,
«vale più del petrolio. Abbiamo un patrimonio unico al mondo che va valorizzato
e promosso non solo attraverso il lavoro
degli albergatori ma con l’impegno delle
istituzioni che hanno la responsabilità di
sostenere la crescita di un’industria che
per risorse potrebbe essere sul serio la
prima industria del Paese».

Proseguire sulla giusta strada
dell’eccellenza
Quest’anno il Premio Excellent ha riservato uno speciale riconoscimento anche
alla Ristorazione: a vincere l’award è stato Heinz Beck, executive chef del ristorante La Pergola del Rome Cavalieri Waldorf Astoria Resort, tedesco di nascita
ma romano d’adozione. «A Roma, città
meravigliosa e destinazione turistica che
non ha eguali, mancano le infrastrutture.
Se si vuole un turismo di qualità bisogna
offrire un’adeguata accessibilità, oltre
che una scelta ricettiva di prim’ordine. E
qui entrano in campo le istituzioni. Le eccellenze non ci mancano, la cucina è senz’altro una di queste, ma non bisogna
smettere di investire in qualità e professionalità».
«I numeri delle presenze testimoniano
un’industria turistica in salute», intervie-

Ezio Indiani General
Manager Hotel Principe di
Savoia, Florence Guyot
Proprietaria Champagne
Marguerite Guyot, Heinz
Beck Executive Chef de
La Pergola ristorante
pluristellato del Rome
Cavalieri A Waldorf Astoria
Resort

Ivan Artolli, gm Grand Hotel
De Paris Montecarlo,
Carla Polverini,
Communication Agency,
Alessandro Cabella,
gm Rome Cavalieri Waldorf
Astoria Hotels & Resorts
e Isabella Cabella
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Da sin. Antonio Caso
amministratore unico Per
Dormire, il senatore
Gabriele Albertini e Enzo
Casati Direttore Generale
Starhotels.
A destra in alto Mario
Mancini Presidente
Communication Agency,
Tessa Gelisio giornalista
e conduttrice televisiva,
Ezio Indiani General
Manager Principe
di Savoia, Martino
Pedersoli titolare Pedersoli
Group

A destra Lorenzo Giannuzzi
AD e DG Forte Village
Resort con Eliana Perosin,
artista terapista, per
l’iniziativa L’IMPRONTA.
In basso gli sponsor e
i partner della Serata
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ne Aldo Werdin, amministratore delegato
dell’Excelsior Palace Hotel di Rapallo,
«ma gli investimenti devono continuare.
Oggi più che mai non si può prescindere
dalla qualità del servizio».
«Io provengo da una piccola destinazione», spiega Paolo Pederzolli, presidente
di Lido Palace Hotel e Hotel Du Lac et Du
Parc Grand Resort Riva del Garda, «ma
che, nel suo piccolo, è una vera eccellenza turistica, grazie anche all’innovazione
e allo sviluppo che hanno guidato scelte
imprenditoriali lungimiranti per attirare
un turista internazionale di alto livello».
Giuseppe Primicerio, general manager
di Masseria Traetta Exclusive Ostuni,
sottolinea come la congiuntura attuale
sia particolarmente favorevole per l’Italia, «ma occorre seguire il mercato, mercato che oggi è in continua evoluzione. In
Puglia per esempio è il momento di allungare la stagionalità per rispondere a
una domanda interna e internazionale in
crescita».
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Infine per Andrea Delfini, presidente di
Blastness e Nero Hotels, è importante
puntare sulle tecnologie per essere competitivi. «Con Blastness aiutiamo gli albergatori ad essere all’avanguardia per
quanto riguarda la distribuzione e l’utilizzo di software gestionali. Lo sviluppo deve essere a 360 gradi, e includere formazione e cultura dell’ospitalità».
n
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Gli sponsor e i partner
della Serata

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
Senior Wealth Manager, Indosuez Wealth Management Italia (Gruppo Crédit Agricole)
Jean Marc DROULERS
Ex Presidente Villa d’Este - Gestore d’Hotel
Federico FALCK
Presidente, Gruppo Falck
Guglielmo GUIDOBONO CAVALCHINI
Delegato Granpriorale per la 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
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