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Ripartiamo dalla
nostra grande bellezza:
il turismo

I campioni dell’ospitalità made in Italy al Principe di Savoia di Milano.
Una grande festa per celebrare un comparto che può (e deve) essere il driver
per il rilancio del Sistema Paese, in vista, anche, dell’ormai imminente
appuntamento con Expo 2015. Tra i 14 premiati di quest’anno, alcuni nomi
eccellenti del mondo culturale, scientifico e sportivo

✒Davide Deponti
Da sinistra: Esthel
Lapierre, assistente del
professor Zichichi,
Francesco Saverio Borrelli
e signora, la Presidente di
giuria Ombretta Fumagalli
Carulli, il professor
Antonino Zichichi, Virginia
Attanasio dell’Hotel
Il San Pietro di Positano e
Ernesto Abbona, Marchesi
di Barolo
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Una serata per rendere merito a chi quotidianamente si impegna a fare del turismo
e dell’ospitalità un’eccellenza italiana e
per ribadire il ruolo strategico che questo
comparto ha nel rilancio economico del
Paese. Prima di tutto è questo il significato che si è voluto dare alla cena di gala
che lo scorso 14 febbraio ha rinnovato,
nella storica location milanese dell’Hotel
Principe di Savoia, l’appuntamento più atteso da tutti i principali attori dell’indu-
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stria turistica e alberghiera italiana, il
Premio Excellent. Giunto alla sua diciannovesima edizione, il prestigioso riconoscimento ideato dall’editore Mario Mancini e promosso da Communication Agency, anche quest’anno ha voluto premiare
quegli imprenditori e manager del comparto turistico e alberghiero che contribuiscono, con le loro attività, allo sviluppo e alla valorizzazione dell’industria
dell’accoglienza, vero asset strategico del
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nostro Paese. Come di consueto la Giuria
del Premio, presieduta dall’onorevole
Ombretta Fumagalli Carulli, ha conferito
un riconoscimento speciale anche ad alcune personalità appartenenti al mondo
istituzionale, culturale, scientifico e sportivo che, con il loro operato, si impegnano ad affermare il brand Italia nel mondo.

Il giusto cammino
Arrivare all’eccellenza non è impresa facile, e lo è ancor meno oggi in un contesto
sempre più globalizzato e di crisi generale. Ci vogliono passione e coraggio, oltre
che competenza e determinazione. Aristotele diceva: “il piacere nel lavoro aggiunge perfezione al compito che svolgiamo”. Una massima che potrebbero sottoscrivere anche tutti i quattordici premiati
di questa edizione: Stefano Biscioni (Presidente ESI, Esecutive Search International), Gianluca Capone (Direttore Generale Radisson Blu Es. Rome), Christopher

Cowdray (CEO Dorchester Collection),
Sebastiano e Isabella De Luca (titolari
Gruppo Gais Hotels), Elisabetta Fabri
(Presidente&CEO Starhotels), Marino Finozzi (Assessore al Turismo Regione Veneto), Lidia Fiorentino (CEO e Presidente
Grand Hotel Excelsior Vittoria), Federico
Leo (Campione automobilistico, vincitore
titolo GT Open - serie GT2), Andrea Monti (Direttore de La Gazzetta dello Sport),
Luca Parmitano (Astronauta e Militare
dell’Aeronautica Italiana, premio ritirato
dal Generale Mario Renzo Ottone, Comandante della 1ª Regione Aerea e del
Presidio Militare di Milano), Antonello
Passera (premio alla memoria per un
grande manager dell’industria alberghiera
italiana, ritirato dalla sorella Bianca), Patrick Recasens (Managing Director Pullman & Leisure Thalasso Division Italy e
Direttore Generale Pullman Timi Ama
Sardegna), Antonio, Andrea, Massimo e
Gabriella Zacchera (titolari Gruppo Zacchera Hotels) e Antonino Zichichi (scienziato). Sono questi i protagonisti di Excellent 2014, tutte personalità che, nel loro
lavoro, mettono, in giusta dose, passione,

Da sinistra in alto in senso
orario: il Direttore dell’Apt
Emilia Romagna Emanuele
Burioni e Andrea Monti,
Direttore de La Gazzetta
dello Sport. Mario Mancini,
Presidente di
Communication Agency.
Il Presidente di Sina Hotels
Bernabò Bocca.
Il giornalista e scrittore
Vittorio Feltri
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Durante il cocktail, grazie
a Sky, gli ospiti hanno
potuto seguire, sul
megaschermo, la diretta
delle Olimpiadi di Sochi,
esclusiva della pay tv
satellitare. Lo sport, quale
elemento attrattivo del
turismo, è da sempre uno
dei temi portanti del
Premio Excellent.
Quest’anno
il riconoscimento è andato
al giovane campione
automobilistico Federico
Leo, vincitore titolo GT
Open - serie GT2

La giuria del Premio
Ombretta FUMAGALLI CARULLI, Presidente
Direttore Istituto Giuridico, 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

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

Giovanella CASTELBARCO BENEVENTANO
Vice Presidente, Associazione “Amici Grandi Alberghi”

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

Judith DAVIS BAER
Presidente, JDB Associates

Jean Marc DROULERS
Presidente, Villa Erba

Federico FALCK
Presidente, Gruppo Falck

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

Mario MANCINI
Presidente, Communication Agency Int. Srl.

Paolo PIRAS
Presidente, Acentro Turismo S.p.A. - Presidente, GEBTA (Gild European Business Travel Agent)

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

Clemente MIMUN
Direttore Responsabile, TG5

Ezio INDIANI
General Manager, Hotel Principe di Savoia
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professionalità, creatività e coraggio. A
festeggiarli, negli esclusivi saloni dell’Hotel Principe di Savoia, c’erano oltre 400
ospiti illustri, in rappresentanza delle
2000 migliori strutture quattro e cinque
stelle italiane, tra proprietari, titolari di
società di gestione, rappresentanti di catena e general manager. Ma anche nomi
importanti delle istituzioni e della cultura
come Andrea Babbi, direttore generale
dell’Enit e il giornalista, scrittore Vittorio
Feltri, tutti concordi nell’esprimere fiducia nella capacità di rilancio del Paese,
partendo proprio dal turismo.
«L’Italia è da sempre la depositaria di una
tradizione di eccellenza unica al mondo
che ha caratterizzato la nostra storia fino
dai tempi più antichi», ha detto lo scienziato Antonino Zichichi, «è in nome di
questa grande tradizione che dobbiamo
tutti adoperarci affinché la nostra cultura
e la nostra capacità di fare bene siano co-

nosciute ed apprezzate nel mondo. In
questo senso il turismo rappresenta
un’occasione ideale di rilancio in quanto
promuove, non solo la bellezza dell’Italia,
ma anche la sua Storia».
Parere condiviso pienamente dal Diretto-

Da sinistra in alto in senso
orario: Ivano Airoldi,
Direttore Business Sky
Italia e Mario Mancini.
La presidente di giuria
Ombretta Fumagalli Carulli
e Ezio Indiani, General
Manager del Principe di
Savoia. Il Tenente
Colonnello Vincenzo
Nazzaro e il Comandante
Mario Renzo Ottone e
Francesco Saverio Borrelli.
Fabio Formenti, Gruppo
Industriale Formenti,
sponsor della
serata, e Maria Luisa
Tolentino, titolare di Mlt,
studio Ufficio Stampa e
Relazioni Pubbliche

3 2014

www.mastermeeting.it

31

REPORTAGE PREMIO EXCELLENT 2014

Sopra: Mario Mancini con
la collaboratrice Luciana
Sidari di Communication
Agency e l’Assessore al
Turismo della Regione
Veneto Marino Finozzi.
Al centro: Giorgio Novaro,
titolare di Olio Novaro,
sponsor della serata,
il figlio Angelo e un ospite

Da destra: Raffaele Cani e
Antonello Pilloni,
rispettivamente Direttore
Amministrativo e
Commerciale e Presidente
di Cantina di Santadi,
sponsor della serata. Tessa
Gelisio, presentatrice della
serata, introduce la brigata
di cucina del Principe
di Savoia
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re della Gazzetta dello Sport, Andrea
Monti che ha dichiarato «non c’è bisogno
di cambiare il nostro panorama, la nostra
ospitalità e la nostra cultura millenaria:
c’è però bisogno di fare squadra e capire
che lo sviluppo del turismo è fondamentale al progresso dell’intero Paese».

Diamo i numeri
La speranza allora è quella che le prossime grandi opportunità – pensiamo alla
forza attrattiva di un Expo, ma non solo –
riescano finalmente a fare breccia nel
cuore dell’Italia per procedere tutti insieme sulla strada dell’eccellenza, tenendo
sempre come faro guida il filosofo Aristotele che, a proposito dei comportamenti
virtuosi, diceva, “noi siamo quello che
facciamo, sempre: l’eccellenza non è un
atto ma un’abitudine”.
Non sprechiamo allora un patrimonio che
già oggi ha numeri importanti: secondo
una ricerca di Trademark Italia, oggi, infatti, il Paese vanta una ricettività totale
rilevante che comprende 7.800.000 posti
letto di cui 2.300.000 in hotel, 1.400.000 in
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campeggi e villaggi, 3.200.000 in alloggi
turistici e 900.000 in altre soluzioni abitative. Per non parlare degli occupati, ben
2.200.000 complessivi (1.500.000 occupati
in modo “diretto” e 700.000 in modo “indiretto”) e soprattutto del giro d’affari diretto generato dal comparto che raggiunge
gli 84 miliardi di euro, cifra pari al 5,5%
del PIL nazionale. Interessante notare che
ben il 64% di questi introiti arrivano dal
turismo interno dei viaggiatori (leisure e
business) italiani. E ancora più interessante è scoprire che questi 84 miliardi diventano addirittura 130 miliardi (pari a
circa il 12% del PIL), considerando nel
conto economico anche l’indotto del
comparto “viaggi e turismo”.
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Non si può infine non osservare come
l’Italia sia una meta turistica davvero
completa, poiché la distribuzione delle
presenze turistiche si declina su un ventaglio che comprende ben 6 macro-destinazioni. Prima tra tutte la macro-destinazione “mare” che riceve il 31% del turismo in
Italia. Ad essa seguono, con numeri altrettanto ottimi, la “città d’arte e cultura”
con il 26% e la “montagna” con il 13%.
Non mancano presenze anche nelle tre
aree minori – ovvero “laghi” che attira
l’8%, “terme” il 3% e collina il 4% – come
pure un 15% che raggiunge tutte le altri
minori tipologie di mete, come ad esempio quelle legate al golf o alla bicicletta.
Come auspicato, allora, anche dagli “ec-

cellenti” premiati di quest’anno, il turismo
in Italia può e deve tornare a essere ancora più decisivo per le sorti dell’economia
nazionale. «È ora di impegnarci di più tutti insieme perché emerga la qualità del sistema Italia», sostiene Elisabetta Fabri,
Presidente Starhotels. Assolutamente
concorde anche l’editore, Presidente di
Communication Agency, Mario Mancini
che conclude dicendo: «è nel turismo che
va cercata la leva per risollevare l’economia italiana, creando valore tutti insieme
e cogliendo ogni opportunità, a partire da
Expo 2015, momento in cui l’Italia e le
sue bellezze saranno al centro del mondo.
Un appuntamento al quale dobbiamo presentarci orgogliosi e preparati».
■

Da sinistra: Emanuele
Burioni e Liviana Zanetti,
rispettivamente Direttore e
Presidente dell’Apt
dell’Emilia Romagna, e il
Direttore Generale Enit
Andrea Babbi. Sotto, la
presentazione degli
sponsor della serata al
Principe di Savoia

Al successo della serata di gala svoltasi lo scorso 14 febbraio nei
prestigiosi saloni dell’Hotel Principe di Milano, hanno contribuito
in qualità di sponsor: Pedersoli, Energy Trading Int., Simmons,
Deutsche Asset &Wealth Management, Olio Novaro, Assoedilizia,
Mil, Blastness - Nero Hotel Group, Cantina di Santadi, Champagne
Marguerite Guyot, Silvio Bessone, Hotel Photography. A fare gli
onori di casa, come di consueto, l’eccellente patron dell’hotel,
Ezio Indiani, coadiuvato dal suo staff.
3 2014
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ringrazia

ASSOEDILIZIA
ASSOCIAZIONE MILANESE
DELLA PROPRIETÀ EDILIZIA
FONDATA NEL 1894

34

3 2014

www.mastermeeting.it

