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ideato con grande intuito dal presidente
di Communication Agency, l’editore Ma-
rio Mancini, e promosso da Master Mee-
ting. Anche per il 2020 il riconoscimento
è stato conferito non solo ai personaggi
più significativi dell’industria del turismo
e dell’ospitalità ma anche a quelle perso-
nalità appartenenti al mondo politico,
istituzionale, culturale, scientifico e im-
prenditoriale che con il loro operato han-
no contribuito ad affermare il brand Italia
nel mondo. «Tanti anni di Premio Excel-
lent e di successo di questa serata non
sarebbero stati possibili», ha raccontato
Mario Mancini, «senza il contributo di

H a compiuto un quarto di secolo
ed è giunto alla sua XXV edizio-
ne l’amato e sempre ambitissimo

Premio Excellent, il riconoscimento tutto
italiano ideato per sottolineare la centra-
lità di un comparto, quello turistico-al-
berghiero, che ogni anno diventa sempre
più strategico per il sistema Paese e per
la sua crescita economica. Come di con-
sueto lo scorso 10 febbraio, nell’elegante
cornice del Principe di Savoia di Milano,
albergo icona dell’ospitalità italiana, è an-
data in scena la venticinquesima edizio-
ne della serata nata per gratificare l’Italia
migliore, secondo la filosofia del premio
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Fari puntati su un settore che da sempre regala eccellenze all’Italia, come quelle
celebrate lo scorso 10 febbraio a Milano, durante la XXV edizione del Premio Excellent
di Dante Daverio
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Turismo,
bene prezioso da tutelare



coloro che svolgono un ruolo di primo
piano nell’industria turistico-alberghiera
e si sono prodigati affinché la nostra
ospitalità diventasse un brand riconosci-
bile, simbolo di qualità nel mondo. In
questi 25 anni di storia anche il nostro ri-
conoscimento ha dato il suo contributo
nel creare valore a questo comparto, rac-
contando le storie migliori e premiando i
protagonisti. Oggi, in un momento com-
plesso, viste le difficili congiunture inter-
nazionali, siamo come sempre qui a testi-
moniare che il turismo italiano resta
un’eccellenza e che come tale va seguito
e accudito come un bene prezioso, non
solo da chi ne fa parte ma anche delle
istituzioni e dalla società civile».

Fare squadra contro le difficoltà
Negli eleganti saloni del Principe di Sa-
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voia si sono ritrovate numerose persona-
lità del mondo alberghiero, e non solo,
per ritirare i riconoscimenti assegnati
dalla Giuria del Premio Excellent presie-
duta dall’onorevole Ombretta Fumagalli
Carulli.
Premiata istituzionale di quest’anno, pri-
ma a salire sul palco della premiazione, è
stata il Ministro dell’Interno Luciana La-
morgese. «Sono lieta di ricevere un rico-
noscimento tanto importante e sono al-
trettanto lieta di essere di nuovo a Mila-
no, città nella quale ho a lungo lavorato e
che sento come casa mia», ha sottolinea-
to la ministra che, in passato, è stata la
prima donna Prefetto del capoluogo lom-
bardo, «Oggi, come allora, resto convinta
che le difficoltà si superino con il lavoro
di squadra: la sicurezza e il benessere di
un territorio sono un obiettivo da perse-
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guire con il concorso di tutti gli attori at-
traverso la prevenzione e l’affermazione
dei diritti di legalità e di libertà. Personal-
mente aggiungo che, a darmi forza, è an-
che la grande passione per il mio lavoro».
Secondo premiato istituzionale è stato il
Presidente dell’ENIT Giorgio Palmucci,
già Presidente di Confindustria Alberghi
e Ceo di TH Resorts, manager che rap-
presenta l’operatività solida del turismo
e dell’ospitalità in Italia, capace, in virtù
del suo grande know how tecnico e della
sua esperienza, di cogliere le migliori op-
portunità che lo sviluppo globale mette
oggi a disposizione del Paese. «Questo
premio è doppiamente bello perché arri-
va proprio nei giorni in cui festeggiamo i

primi cento anni di storia dell’ENIT», ha
detto Palmucci, «una storia fatta di tanto
lavoro e passione. Oggi il turismo rappre-
senta quasi il 13% del PIL del Paese. Ma
sappiamo che continuando a lavorare
tutti insieme il comparto potrà crescere
ancora ed ambire a superare come pre-
senze una meta da sempre record come
la Francia». Sul palco è poi salito il Diret-
tore Responsabile di Libero Pietro Senal-
di che ha ritirato il premio alla carriera
assegnato al “maestro” Vittorio Feltri,
storico decano di un giornalismo fuori
dal coro, “senza bavagli e senza orpelli”.
«Una grande serata che celebra le eccel-
lenze di un’industria strategica per l’Ita-
lia. La speranza oggi è che le istituzioni
capiscano ancora di più che si devono
mettere al servizio di queste eccellenze e
agevolare il lavoro degli operatori, a co-
minciare dall’alleggerimento della stretta
fiscale. Nel turismo l’Italia annovera già
tanti successi, sarebbe importante fare
sistema anche con gli stakeholders e aiu-
tare chi ha un’idea, una visione originale
da sviluppare».
Nell’anno del centenario della nascita di
Federico Fellini, il grande schermo non
poteva non avere un ruolo importante
anche al Premio Excellent. Tra i premiati

L’ingresso al Principe di
Savoia del Ministro
Luciana Lamorgese

Gli sponsor e i partner
della XXV Edizione del

Premio Excellent
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di quest’anno, infatti, uno dei registi sim-
bolo del Bel Paese, Giuseppe Tornatore
già vincitore dell’ Oscar con “Nuovo Ci-
nema Paradiso. «Un premio e una serata
davvero speciali », ha detto il regista, «si
avverte nell’aria un’energia incredibile.
L’energia di chi fa con grande passione
un mestiere importantissimo come quel-
lo dell’accoglienza. Da parte mia, posso
promettere ancora maggiore impegno
nel mio lavoro, prendendo spunto ed
esempio da questo riconoscimento».

Focus su sostenibilità e valori
Dal cinema si ritorna al turismo con un
tema, l’ecosostenibilità in ambito alber-
ghiero, tema protagonista di questa edi-
zione. Tra i premiati Accor, catena alber-
ghiera internazionale che punta su inno-
vazioni e strategie di sostenibilità am-
bientale. «Oggi l’attenzione all’ambiente
è tra le priorità di chi viaggia», ha spiega-
to, ritirando il premio, il Direttore Opera-
tivo Franchising Luigi Lima, «Accor ha
messo in atto importanti iniziative in
questo ambito, impegnandosi a elimina-
re, entro il 2022, l’utilizzo di ogni pezzo
monoporzione di plastica».
Pronto a tagliare nuovi traguardi in We-
stmont Hospitality Group, dove è da po-

co tempo Director of Operations Italy,
Emiliano Fucarino è stato premiato an-
che per i suoi successi al Rosa Grand di
Milano, ulteriore step di una brillante
carriera nell’alta ospitalità, contrassegna-
ta da grande preparazione, passione ed
empatia. «Il prossimo futuro riserva gran-
di sfide per il mondo dell’ospitalità e non
solo. E bisogna farsi trovare pronti. Gli
alberghi, in particolare, devono essere in
grado di offrire sempre più esperienze di
valore ai propri ospiti: questa è la chiave
di volta del nostro lavoro». Tra i general
manager ha ricevuto il premio Luca Virgi-
lio per come ha gestito la delicata fase di
chiusura, restyling e riapertura dell’Hotel
Eden, albergo gioiello di Dorchester Col-
lection. «Puntare e investire sulla qualità
è la strategia che paga sempre», ha detto

La presentatrice
Tessa Gelisio e l’editore
Mario Mancini che riceve
in regalo un libro
luminoso, omaggio
alla sua quarantennale
carriera a sostegno
dell’hotellerie italiana
di qualità

Da sin., Marco Sarlo,
General Manager Royal
Hotel Sanremo, Lorenzo
Giannuzzi, Managing
Director Eleganzia
Hotels/Forte Village,
Ciro Verrocchi, General
Manager Palazzo Fiuggi
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Virgilio, «Roma, in particolare, oggi ha
ancora più bisogno di questo. Mi auguro
che l’Hotel Eden possa fare da volano e
attirare nella Capitale altri grandi player
del settore. La differenza nell’ospitalità di
lusso la farà la personalizzazione massi-
ma del servizio».

Eccellenze lungo la Penisola
Con l’acquisizione WorldHotels nel
2019, Best Western ha completato la
sua offerta, integrando i segmenti Luxury
e Upscale e trasformandosi in BWH Ho-

tel Group, nuova grande realtà nel pano-
rama dell’accoglienza. Un Gruppo che si
distingue per la grande attenzione alla
qualità e il solido impegno a favore del-
l’ambiente. «Tutto frutto di un grande la-
voro di squadra», ci ha spiegato Walter
Marcheselli, Presidente di Best Western
Italia, salito sul podio a ritirare il Premio
Excellent, «la nostra mission è offrire agli
ospiti ovunque in Italia esperienze real-
mente cucite su misura».
In Italia il turismo di qualità è anche un
affare di famiglia, come nel caso dell’Ho-
tel Il San Pietro di Positano, dove i fra-
telli Vito e Carlo Cinque portano avanti
una storia di eccellenza made in Italy,
rappresentandone la terza generazione.
«Dare valore nell’ospitalità di lusso ri-
chiede un grande impegno quotidiano»,
ha detto, ricevendo il premio, Carlo Cin-
que. «Questo premio per noi riassume il
lavoro di tre generazioni di albergatori,
iniziato con il fondatore Carlino Cinque».
Dal sud al nord per scoprire un’altra eccel-
lenza, quella dell’Excelsior Gallia, a Luxury
Collection Hotel di Milano, premiato per
essere diventato sempre di più un punto
di riferimento ineguagliabile dell’ospitalità
di lusso milanese. Come ha spiegato il Di-

IL MOVIMENTO TURISTICO IN ITALIA
ITALIANI STRANIERI TOTALE

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

ALBERGHIERO 49.900 140.200 46.800 139.300 96.700 279.500

EXTRALBERGHIERO 15.000 72.100 16.400 77.200 31.400 149.300

TOTALE 64.900 212.300 63.200 216.500 128.100 428.800
(cifre per .000) (Elaborazioni e stime di Trademark Italia per Master Meeting)

DISTRIBUZIONE DEL MOVIMENTO PER TIPO DI LOCALITÀ
Destinazione                                                                                                                         Quota %

MARE                                                                                                                        30%

CITTÀ D’ARTE E CULTURA                                                                                         28%

MONTAGNA                                                                                                               13%

LAGHI                                                                                                                        8%

COLLINA                                                                                                                    4%

TERME                                                                                                                      3%

ALTRE LOCALITÀ                                                                                                       14%
(Elaborazioni e stime di Trademark Italia per Master Meeting)

Da sin., Raffaele Cani,
Direttore Commerciale

Cantina di Santadi, Mario
Mancini, Presidente

Communication Agency,
Ezio Indiani, General

Manager Hotel Principe
di Savoia e Carlo Cinque

Direttore Amministrativo
Hotel Il San Pietro

di Positano
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rettore Marco Olivieri: «Il turismo dovreb-
be essere davvero la prima industria del
Paese. Noi, all’Excelsior Gallia, ci crediamo
e con passione e dedizione facciamo tutto
il possibile per promuovere l’eccellenza
dell’ospitalità made in Italy».

Vincere le sfide dell’ospitalità
Altro brand premiato per aver ridefinito
con la sua collezione di eco resort all’in-
segna dell’ItalianStyle&Living i concetti
di lusso e di benessere, secondo un mo-
dello di gestione virtuoso, improntato ai
valori della sostenibilità sociale e am-
bientale è stato Lefay Resorts, nato nel
2006, da una visione di famiglia, «l’Italia
non è un Paese da turismo di massa», ha
detto Alcide Leali, Managing Director del
Gruppo, «occorre pertanto puntare sul-
l’accoglienza di alto livello e attenta al-
l’ambiente, migliorando anche le infra-
strutture, condizione essenziale per au-
mentare i flussi turistici».
Il riconoscimento Excellent è andato an-
che alla General Manager del La Griffe
Roma Mgallery Hotel Collection, Cinzia
Montelli, in particolare per aver accelera-
to l’upgrade generale dell’albergo. «Lavo-
rare bene in squadra in hotel per fare si-

Barbara Troilo,
Communication Agency,
Giovanni Legnini,
Commissario
Straordinario per la
ricostruzione post-sisma
e Mario Mancini

Mario Mancini
con Bernabò Bocca,
Presidente Federalberghi 

stema anche nella destinazione, così
l’Italia può vincere la sfida della globalità
e affermarsi come meta turistica d’élite.
Come membro da anni di EHMA - Euro-
pean Hotel Managers Association», ha
sottolineato Montelli, «posso affermare
che la modalità giusta per far crescere il
sistema turismo nel suo complesso è la
condivisione di procedure e strategie».
Imprenditore di grande esperienza, l’Am-
ministratore Delegato di Cosmopolitan
Hotels Group Stefano Bottai ha ottenuto
il Premio Excellent per aver saputo incre-
mentare il portafoglio aziendale e creato
una proposta di turismo congressuale e
leisure di alto livello: «Tornare a fare dav-
vero gli albergatori: questa è la sfida più
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difficile ma anche più motivante per chi
fa oggi questo mestiere», ha raccontato il
Direttore Commerciale del gruppo Stefa-
no Voltini, ritirando il premio, «bisogna
metterci qualcosa di unico e di personale
per stupire davvero l’ospite e rendere il
suo soggiorno speciale».

Passione e qualità, anche a tavola
Sul palco è salita anche Lara Udovini,
Hotel Manager Aqualux Hotel Spa Suite
& Terme di Bardolino, premiata per il suo
modello di leadership partecipativa che
permette al team dell’hotel di esprimere
al meglio le proprie potenzialità. «Ognu-
no in albergo può fare la differenza ma

solo se si sente al centro del progetto: in
hotel sono le persone a dare valore ag-
giunto ed essere i veri ambasciatori di
un’accoglienza made in Italy di qualità»,
ha sottolineato Lara Udovini, aggiungen-
do che «Più si personalizza un’esperien-
za, più si ha successo: non è solo una
questione di “stelle” ma di avere la pas-
sione e la capacità di far sentire ogni
ospite un “re”».
Passione che muove da sempre anche il
lavoro dei fratelli Francesco e Riccardo
Lazzarini che, insieme, hanno realizzato
lo sviluppo dello storico gruppo alber-
ghiero di famiglia, arrivando alla nascita
di Omnia Hotels: «puntiamo sul servizio
mettendo al centro il fattore umano, per-
ché l’accoglienza la fanno le persone».
Infine, non poteva mancare il Premio alla
ristorazione di qualità che quest’anno è
andato a una vera leggenda, il Ristorante
Dal Pescatore Santini, tre stelle Michelin
di Canneto sull’Oglio, Mantova. «Tra le
eccellenze italiane c’è da sempre la cuci-
na», hanno detto Antonio e Nadia Santi-
ni, «motivazione primaria dei viaggi nel
Belpaese, perché i turisti vogliono, oltre
che stare bene, anche mangiare bene».

Da sin., Lidia Cascio,
Carla Polverini,

Communication Agency e
Piero Magrino, General

Manager Palazzo Naiadi

Da sin., Danilo Zucchetti
Direttore Generale
Villa d’Este Hotels,

Elisabetta Grimaldi,
Communication Agency,

Bianca Passera,
Presidente e CEO

Lario Hotels
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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 ACME (MSc. in Economics and Management in Arts, Culture, Media and Entertainment),
Vice Presidente dell’European Travel Commission e Membro del CdA di ENIT
Arturo BELLINI
Imprenditore
Paolo BISCIONI
Hôtelier
Stefano BONINI
Partner, Trademark Italia
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, Assoedilizia - Vice Presidente, Confedilizia
Maria Pia D’ANGELLA
Senior Wealth Manager, CA Indosuez Wealth (Italy) S.p.A.
Jean Marc DROULERS
Ex Presidente Villa d’Este - Gestore d’Hotel
Federico FALCK
Presidente, Gruppo Falck
Guglielmo GUIDOBONO CAVALCHINI
Balì Gran Croce di Onore e Devozione del 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

Delia Danese con
Alessandro D’Andrea,

Direttore Senato Hotel
Milano e un’ospite


