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La Presidente di Giuria,
Ombretta Fumagalli
(a destra) con il premiato
Antonino Zichichi e la
presentatrice Tessa Gelisio

Antonino Zichichi, Scienziato fisico
MOTIVAZIONE: In virtù del suo genio scientifico ma anche grazie al suo costante impegno come uomo di sapere a favore del progresso della società, Antonino Zichichi rappresenta un vero e proprio patrimonio italiano, quanto di più alto una nazione possa
vantare. Un talento capace di rendere grande il nome del nostro paese nel mondo, nonché un esempio per le generazioni future.
Il suo pensiero per il rilancio dell’Italia?
«L’Italia è da sempre, e dovremmo tutti ricordarcelo, la depositaria di una tradizione di
eccellenze uniche al mondo. In nome di questa tradizione, il nostro compito è fare conoscere e apprezzare sempre di più l’Italia a livello internazionale. Il rilancio del paese
passa proprio dal saper valorizzare in modo adeguato questo patrimonio. Recentemente, la Corte dei Conti ha confermato che il turismo culturale in primis è la chiave per poter portare turisti e risorse al nostro Paese. Ma sono tanti altri i settori in cui possiamo
distinguerci. Ciascuno, nel proprio ambito, dovrebbe sentirsi chiamato ad essere ambasciatore dell’eccellenza italiana. Di primati, l’Italia ne può vantare molti. Non dimentichiamo che è stata anche la patria della scienza, con Galileo Galilei, oltre quattrocento
anni fa. Il valore del nostro patrimonio è inestimabile: se mettiamo su una bilancia la
Pietà di Michelangelo e l’oro, vince sempre l’opera del grande genio italiano».
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Andrea Monti, Direttore de La Gazzetta dello Sport
MOTIVAZIONE: Le sue doti di grande comunicatore, dimostrate nei diversi incarichi di
guida in prestigiosi settimanali e mensili nazionali, hanno portato Andrea Monti a conferire alla Gazzetta dello Sport, il quotidiano più letto in Italia, una veste giornalistica ancora più accattivante e vigorosa.

Andrea Monti (a sinistra),
riceve il premio da
Guglielmo Guidobono
Cavalchini, membro della
Giuria, Delegato di
Lombardia, Sovrano
Militare Ordine di Malta
e da Fumagalli Carulli

Il suo pensiero per il rilancio dell’Italia?
«Oggi più che mai è fondamentale che l’Italia faccia squadra e spinga sul turismo, che a
livello storico e artistico, è già un’eccellenza assoluta nel mondo. Non c’è bisogno di
cambiare il nostro panorama, la nostra ospitalità, la nostra cultura millenaria: sono già il
meglio del meglio. Occorre però che tutti gli italiani, a cominciare da chi comanda, si
rendano conto di quale incredibile opportunità sia lo sviluppo del turismo per il progresso dell’intero paese. C’è bisogno che dietro questa meravigliosa Italia, artistica, culturale e paesaggistica che tutto il mondo ci invidia, ci sia una nuova Italia, un sistema
paese capace di mettere a rendita questo immenso patrimonio, promuovendolo in tutti i
suoi aspetti che sono davvero tanti. Io ho la fortuna di viaggiare moltissimo per lavoro e
posso dire che l’Italia è ancora il paese che amo di più, che ho più voglia di rivedere e
scoprire».
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Il Gen. Mario Renzo Ottone
(a sin.) ritira il premio
di Luca Parmitano,
consegnato da Ombretta
Fumagalli Carulli insieme
ad Achille Lineo Colombo
Clerici, membro della
Giuria, Presidente, Istituto
Europa-Asia - Presidente,
Assoedilizia - Vice
Presidente, Confedilizia

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)
MOTIVAZIONE: Primo italiano ad aver passeggiato nello spazio, Luca Parmitano ha portato il nome dell’Italia oltre i confini del mondo. Con la sua grande professionalità, il suo
amore per la ricerca e le sue doti umane, è il simbolo di un Paese che può ancora arrivare lontano, nonché espressione eccellente della nostra Aeronautica Militare.
Il suo pensiero per il rilancio dell’Italia?
«Non credo esista un’unica vera ricetta», dice il Generale Mario Renzo Ottone, «ma c’è
sicuramente un modello di comportamento che dovremmo seguire, ed è quello di fare
squadra. Tutti, a partire dalle persone che questa sera sono qui in rappresentanza delle
tante eccellenze dell’Italia, continuando con le istituzioni ma anche i comuni cittadini,
dobbiamo credere di più nel paese ed essere coesi nella voglia di rilanciarlo, tutti insieme e alla grande».
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Federico Leo, Campione automobilistico, vincitore titolo GT Open (serie GT2)
MOTIVAZIONE: Con i titoli guadagnati e il costante talento dimostrato in pista a soli 25
anni, Federico Leo è un vanto per lo sport italiano, grazie anche alla sua relazione professionale con Ferrari, ulteriore eccellenza del nostro Paese, nonché simbolo di un’Italia che guarda al futuro e al potenziale delle sue nuove generazioni.
Il suo pensiero per il rilancio dell’Italia?
«Il mio punto di vista è ovviamente quello di uno sportivo abituato a confrontarsi quotidianamente con sfide e avversari diversi (piloti e case automobilistiche) provenienti da
tutto il mondo. Questo mi ha insegnato a mettere tanta passione in quello che faccio ma
anche a sentirmi responsabile: nel mio ambito rappresento l’Italia. Ecco, io penso che
essere convinti, appassionati e fieri di quello che si è e di ciò che si rappresenta, sia il
primo passo per fare bene e per rilanciare il Paese nel mondo. Penso anche che occorra
partire dai giovani, le future generazioni, che non sempre purtroppo hanno il giusto supporto. Anche nel mio settore, per esempio, non è facile emergere senza sostegno, persino quando si hanno le qualità. E questo è un peccato perché in Italia ci sono tanti giovani in gamba».

L’Amministratore Delegato
di Planetaria Hotels,
Sofia Gioia Vedani (a sin.)
consegna la targa
a Federico Leo, insieme
al General Manager
dell’Hotel Principe
di Savoia, Ezio Indiani
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Da sin. Christopher
Cowdray riceve il premio
dal Presidente di Sina
Hotels, Bernabò Bocca

Christopher Cowdray, CEO Dorchester Collection
MOTIVAZIONE: In qualità di Amministratore Delegato della Dorchester Collection, Christopher Cowdray ha creato e sviluppato con successo in Italia e nel mondo la vision
della compagnia: una società di gestione alberghiera con la passione per l’eccellenza e
l’innovazione, dedita a valorizzare l’ individualità dei suoi hotel, tutti icone del lusso.
Il suo pensiero per il rilancio dell’Italia?
«Ottimistico. Sul mercato internazionale, l’Italia è considerata, da tutti gli operatori del
settore, in grande crescita. Negli Stati Uniti ad esempio i numeri più recenti dicono che
c’è stata e continuerà ad esserci nei prossimi anni un’importante ripresa del flusso dei
viaggiatori a stelle e strisce proprio verso l’Italia. Ci sono poi l’amplissimo bacino dei
mercati emergenti, e quello della Cina, in particolare, che saranno il futuro per il turismo di questo paese. Un’opportunità che bisogna sfruttare bene, facendoci trovare preparati, a cominciare da Expo Milano».

40

3 2014

www.mastermeeting.it

REPORTAGE PREMIO EXCELLENT 2014

Marino Finozzi, Assessore al Turismo Regione Veneto
MOTIVAZIONE: In qualità di Assessore al Turismo regionale, Marino Finozzi ha saputo
valorizzare il mercato Mice nel Veneto, incoraggiando la nascita di sette convention bureau e contribuendo in maniera decisa alla promozione di tutte le destinazioni del territorio.
Il suo pensiero per il rilancio dell’Italia?
«Innanzitutto penso che il primo passo sia chiarire competenze e ruoli all’interno della
nostra industria turistica. Penso ad esempio al ministero del Turismo, prima abolito e
poi recentemente riportato in auge, nella speranza di trovare la ricetta giusta per vendere al meglio il paese e le sue bellezze. Come assessore regionale, posso confermare che
le Regioni stanno svolgendo bene il proprio compito di promozione turistica. Se ora ci
fosse anche la tanto auspicata “regia” nazionale, si potrebbe, forse, fare il salto di qualità. Sui grandi mercati, e penso a quelli estremamente eterogenei dei paesi del Brics, non
ci si può presentare ciascuno con il proprio orticello, bisogna fare squadra, supportati
da una regia super partes. E lo dico io che ho la fortuna di poter “sfruttare” un nome di
forte richiamo internazionale quale appunto è Venezia: nel 2013 abbiamo avuto dei risultati più che buoni, con circa sedici milioni di arrivi! Ma l’Italia è tutta bella, dalle Alpi alla Sicilia, e va promossa come unica grande destinazione».

Magda Antonioli
Corigliano, membro della
Giuria, Direttore MET
Master in Economia
del Turismo, Università
Bocconi di Milano
(al centro) e Jean Marc
Droulers, membro
della Giuria, Presidente,
Villa Erba (a destra)
consegnano il premio
a Marino Finozzi (a sin)
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Da sinistra la premiata
Elisabetta Fabri
accompagnata dalla figlia
Desideria Corigliano,
ritira il premio da
Ombretta Fumagalli Carulli
e da Bernabò Bocca

Elisabetta Fabri, Presidente&CEO Starhotels
MOTIVAZIONE: Come Presidente & CEO Starhotels, Elisabetta Fabri ha portato i 22 alberghi di proprietà della catena a livelli di qualità elevati. In particolare, con l’innovativo
E.c.ho. ha creato una case history d’eccellenza nel settore dell’eco-sostenibilità, dimostrando ancora una volta come il brand Starhotels sia sempre più proiettato al futuro e
consapevole dell’importanza di operare nel rispetto dell’ambiente.
Il suo pensiero per il rilancio dell’Italia?
«Per il turismo la parola chiave è qualità. Io sono assolutamente certa che in questo paese abbiamo tutto per potere arrivare al top del mercato turistico mondiale, ma per farlo
bisogna lavorare tutti insieme puntando all’eccellenza e all’innovazione. Senza innovazione non c’è crescita e quindi non c’è futuro. l’Italia è la patria del genio, non può restare indietro. Ultimo, ma non per importanza, fattore decisivo per il rilancio dell’Italia è la
formazione. Il capitale umano è la nostra più grande risorsa. In Starhotels, per esempio,
puntiamo molto sui giovani, dando loro gli strumenti per poter, un domani, fare bene in
questo settore, a livello globale: è fondamentale confrontarsi con il resto del mondo, imparando prima di tutto le lingue. Almeno l’inglese lo devono sapere parlare tutti!»
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Sebastiano e Isabella De Luca, Titolari Gruppo Gais Hotels
MOTIVAZIONE: Con il Gais Hotels Group di Taormina, la famiglia De Luca rappresenta, in
Sicilia, 120 anni di grande ospitalità italiana, oggi portata avanti con la medesima passione dai figli Stefania e Sergio, manager preparati e attenti, che dimostrano come la famiglia sia ancora oggi una risorsa fondamentale in questo settore.

Da sin. Sebastiano
e Isabella De Luca,
ricevono il riconoscimento
da Ombretta Fumagalli
Carulli e da Mario Mancini

Il suo pensiero per il rilancio dell’Italia?
«Il rilancio dell’Italia? Difficile nella situazione in cui siamo», dice Isabella De Luca,
«Noi ci occupiamo di hotellerie da cinque generazioni e una crisi politica del genere non
si era mai vista. Il primo pensiero sarebbe quello di abbandonare la mia Sicilia e l’Italia
e di andare a lavorare in un paese dove sia davvero apprezzato lo sforzo di un imprenditore. Bisognerebbe fare piazza pulita di tutti quelli che non sono in grado di fare il loro
mestiere, in primis, la maggioranza dei nostri politici: invece di fare il bene dei cittadini
“mangiano” le risorse che dovrebbero servire a rinnovare il Paese anche dal punto di vista turistico. Bisognerebbe prendere ad esempio quello che è successo dopo la seconda
guerra mondiale, quando si lavorava alla ricostruzione e la gente aveva davvero la passione per la politica, intesa come voglia di fare qualcosa per gli altri. Oggi, invece di voglia di fare ce n’è poca. Per cambiare il paese occorrerebbe prima di tutto cambiare
mentalità. Ma sarà possibile farlo fino in fondo?»

3 2014

www.mastermeeting.it

43

REPORTAGE PREMIO EXCELLENT 2014

Da sin. Il Direttore Generale
ENIT, Andrea Babbi,
e il PWM Deutsche Bank,
Maria Pia Dangella,
premiano Lidia e Guido
Fiorentino

Lidia Fiorentino, CEO e Presidente Grand Hotel Excelsior Vittoria
MOTIVAZIONE: Proprietaria del Grand Hotel Excelsior Vittoria, che quest’anno festeggia i
180 anni, Lidia Fiorentino incarna la storia dell’ospitalità della Penisola Sorrentina, destinata a proseguire con la nuova generazione, egregiamente rappresentata dal figlio
Guido.
Il suo pensiero per il rilancio dell’Italia?
«È una domanda impegnativa... Penso, tuttavia, che questa serata ci fornisca un ottimo
spunto. Dobbiamo mirare all’eccellenza, che significa innanzitutto qualità nell’accoglienza. Oggi le aspettative della clientela sono alte. Noi stessi riceviamo sempre più richieste di sistemazioni di alto livello, da parte di stranieri, ma non solo. Occorre insomma sapersi rinnovare nel servizio, nella cura dell’ospite, e questo non vale solo per i cinque stelle ma per tutto il sistema d’accoglienza. Perche al mondo non ci si può presentare come singole realtà a se stanti: l’offerta turistica del paese, per essere competitiva, va
proposta e promossa in modo unitario».
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Antonio, Andrea, Massimo e Gabriella Zacchera, Titolari Gruppo Zacchera Hotels
MOTIVAZIONE: Titolari del Gruppo Zacchera Hotels, i fratelli Andrea, Antonio, Massimo
e Gabriella Zacchera portano avanti la tradizione di famiglia con massima attenzione al
servizio, impegnandosi a valorizzare strutture e territorio attraverso continui investimenti e innovazioni.

Da sin. Margherita
e Antonio Zacchera
ricevono il premio
da Elisabetta Falck

Il suo pensiero per il rilancio dell’Italia?
«Il primo vero atto, è l’istituzione di un ministero del Turismo che faccia da collante alla
variegata offerta turistica nazionale. Va costruito e promosso un brand Italia. Ancora oggi – e noi lo sappiamo bene perché frequentiamo diverse fiere internazionali – il Paese
viene percepito male e in maniera disomogenea. L’idea di rete promozionale andrebbe
estesa a tutta l’offerta: artistica, culturale, enogastronomica. Sarebbe utile anche una
nuova modalità di fruizione del credito bancario da parte delle imprese del settore: occorrerebbero nuove regole per consentire all’industria turistica di finanziarsi correttamente, senza avere continue spade di Damocle sulla testa. C’è poi la questione Expo
2015. L’evento è alle porte e per far sì che sia un volano decisivo per l’incoming anche
nei prossimi anni è necessaria una visione politica unitaria: l’iniziativa non deve essere
lasciata in mano solo alle regioni ricche».
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Patrick Recasens, Managing Director Pullman & Leisure Thalasso Division Italy
e Direttore Generale Pullman Timi Ama Sardegna
Patrick Recasens
(al centro) ritira la targa
da Andrea Babbi
e da Maria Laura Borrelli
(a destra)

MOTIVAZIONE: Nel suo duplice ruolo di Managing Director Pullman & Leisure Thalasso
Division Italy e Direttore Generale del Pullman Timi Ama Sardegna, Patrick Recasens
ha saputo trasformare uno storico albergo della Sardegna in un vero e proprio Landmark, contribuendo ad accrescerne l’appeal a livello internazionale.
Il suo pensiero per il rilancio dell’Italia?
«L’Italia è un Paese dalle potenzialità turistiche uniche e inimitabili, e lo dico volentieri
anche se sono francese di origine. Ma oggi, per crescere a livello globale, serve altro. Ad
esempio ci vuole un forte ministero del Turismo che indichi a tutti gli operatori una
strada precisa da seguire. E soprattutto ci vuole un movimento turistico che cresca insieme, all’unisono: basti pensare infatti che negli anni Ottanta l’Italia, per il giro d’affari
turistico, era al sesto posto ed oggi, dopo circa trent’anni, è ancora al sesto posto. Nel
frattempo però la crescita mondiale dell’industria turistica si è praticamente quadruplicata e ciò significa che noi italiani siamo rimasti al palo. Un fatto inaccettabile. Per questo ci vuole un unico forte soggetto nazionale che si faccia carico delle necessità e dei
problemi del settore e metta in atto tutto quanto a sua disposizione, a livello politico,
per risolverli. Solo così il turismo italiano potrà diventare una vera industria».
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Gianluca Capone, Direttore Generale Radisson Blu Es. Rome
MOTIVAZIONE: Nel suo ruolo di General Manager, Gianluca Capone ha messo la sua
esperienza ultraventennale nel settore turistico/alberghiero a servizio del Radisson Blu
Es. di JSH Hotels and Resort, facendone una struttura di riferimento dell’ospitalità capitolina e italiana.

Il membro della giuria
e Presidente del Gruppo
Falck, Federico Falck,
premia Gianluca Capone
(ultimo a destra) insieme a
Tessa Gelisio e Ines Pasini

Il suo pensiero per il rilancio dell’Italia?
«Io credo che occorra partire dalla valorizzazione dell’ospitalità. L’accoglienza è il primo
biglietto da visita. È importante che il turista si senta come a casa propria o, addirittura,
meglio. Ecco perché è necessario formare i direttori d’albergo e i giovani che vogliono
intraprendere questa carriera, in modo adeguato, puntando all’eccellenza.
In questo ambito l’Italia può e deve fare di più. Aiuterebbe anche un governo un po’ più
presente nei fatti, invece, purtroppo, capita spesso che imprenditori capaci e con tanta
voglia di fare vedano vanificati i loro sforzi per la mancanza di risorse. La prossima Expo metterà Milano e l’Italia al centro del mondo turistico, ma un solo evento non basta a
far sì che le persone abbiano voglia di tornare. Bisogna essere in grado di riservare ai
turisti una grande accoglienza. Dovremmo prendere ad esempio gli Stati Uniti, paese in
cui la formazione è il primo requisito della qualità».
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Da sin. La proprietaria
dell’Hotel Il San Pietro di
Positano, Virginia Attanasio
e Tessa Gelisio consegnano
la targa a Stefano Biscioni,
insieme ad Achille Lineo
Colombo Clerici

Stefano Biscioni, Presidente ESI, Executive Search International
MOTIVAZIONE: Come Presidente della compagnia ESI, Executive Search International,
Stefano Biscioni dà un grande contributo alla formazione di figure professionali di alto
livello nel settore alberghiero, condizione imprescindibile per far fronte a un mercato in
continua evoluzione e sempre più competitivo.
Il suo pensiero per il rilancio dell’Italia?
«Credo che la migliore strategia per la crescita del paese sia quella di ridare slancio al
comparto tagliando quei legacci di tasse e spese che soffocano l’impresa turistica e le
impediscono di essere competitiva a livello internazionale. Detto ciò, non bisogna rinunciare a un approccio positivo: l’Italia è la patria di tante eccellenze, da quelle paesaggistiche a quelle artistiche e culturali, un plus che nessuno potrà mai toglierci, ma che
spetta a noi mettere a frutto con intelligenza. L’Italia non può e non deve più farsi surclassare da paesi che, in termini di qualità della proposta turistica, offrono molto meno
di noi. E non deve nemmeno lasciarsi sfuggire le grandi occasioni, come quella di Expo
2015. Affinché l’esposizione universale possa essere veramente un volano per l’economia turistica del paese, è necessario, ribadisco, svincolarsi dai lacciuoli della cattiva
vecchia politica. Speriamo che la nuova giovane classe dirigente, in questo senso, lavori
bene».
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Antonello Passera, premio alla memoria
(Premio ritirato dalla sorella Bianca Passera)
MOTIVAZIONE: Grande manager dell’industria alberghiera italiana, ha ricoperto ruoli cruciali all’interno della storica C.I.G.A., Compagnia Italiana Grandi Alberghi, contribuendo, con la gestione delle strutture di famiglia, alla valorizzazione turistica del lago e della città di Como.

Ombretta Fumagalli Carulli
e Mario Mancini
consegnano,
a Bianca Passera (a sin),
il premio alla memoria del
fratello, Antonello Passera

Il suo pensiero per il rilancio dell’Italia?
«Mai come in questo momento storico» spiega Bianca Passera, sorella di Antonello, «si
avverte la necessità di puntare al massimo della qualità. Per farlo bisogna recuperare valori che si sono un po’ persi per strada, come, per esempio, la competenza. Tanti si presentano oggi sul mercato, garantendo un servizio turistico di eccellenza ma sono pochi
quelli che lo sanno dare davvero. E poi è necessario mettere a frutto le risorse che ci sono. Parlo, per esempio, del Lago di Como, dove, nel 2013, tutti noi operatori del settore
siamo stati testimoni di una crescita, nonostante la crisi generale, e questo perché si è
voluto investire nella qualità dell’accoglienza. Ciò significa che se si lavora bene i risultati arrivano. Ora ci aspettiamo molto da Expo. Nel frattempo continuiamo ad essere propositivi e a investire nella formazione e nella valorizzazione del territorio e delle sue
strutture che vanno migliorate costantemente. Se questa strategia sta funzionando bene
per il Lago di Como, non vedo perché non potrebbe funzionare anche per tutto il Paese».
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