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REPORTAGE PREMIO EXCELLENT 2015

Il mondo del turismo
festeggia 20 anni
di Premio Excellent
Grande festa per la ventesima edizione dell’award di Communication Agency.
Riunita, all’Hotel Principe di Savoia di Milano, l’eccellenza del turismo
e dell’imprenditoria italiana
✒Davide Deponti
«Per ogni impresa di successo, c’è qualcuno che, in passato, ha preso una decisione coraggiosa», diceva l’economista ed
esperto di management Peter Drucker.
Era il 1995 quando l’editore Mario Mancini, insieme a 15 importanti personalità
del mondo alberghiero italiano, dava vita
alla prima edizione del Premio Excellent,
un progetto coraggioso e ambizioso, nato
con l’obiettivo di valorizzare l’operato di
chi, nel proprio ambito, si impegna a far
crescere quella che da sempre è una risorsa imprescindibile per il Paese: l’industria dell’ospitalità e del turismo. Oggi,
dopo vent’anni, il Premio Excellent conti-
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nua con successo la sua missione, confermandosi l’appuntamento più atteso del
settore, grazie anche alla sua originaria
formula di libero incontro: «fin dall’inizio», spiega Mario Mancini, «volevamo
che fosse soprattutto una grande festa,
un momento aggregativo di rinnovata
energia e di fiducia nel futuro. Le sfide
che oggi la globalizzazione ci chiede sono
tante. È solo coinvolgendo le menti eccellenti del Paese in un progetto comune
che possiamo affrontarle, conservando
sempre però la nostra identità, che è ciò
che ci rende unici e apprezzati in tutto il
mondo».
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Nella splendida cornice degli eleganti saloni
dell'Hotel Principe di Savoia di Milano, gli invitati
aspettano l'inizio della cerimonia di consegna
del Premio Excellent 2015

Negli anni, il Premio Excellent è diventato un riconoscimento ambito ma anche e
soprattutto un sprone a fare sempre meglio, premiando personaggi di primo piano, nei più svariati ambiti. Solo per citarne alcuni, nel corso delle precedenti edizioni, hanno ricevuto il premio l’oncologo
Umberto Veronesi, l’allora procuratore
nazionale Antimafia Pietro Grasso, Maurizio Moretti, già amministratore delegato
Ferrovie dello Stato, i politici Anna Finocchiaro e Roberto Maroni, la presidente del Tribunale di Milano Livia Pomodoro, il fisico Antonio Zichichi, il presidente
della Camera Nazionale della Moda Italiana Mario Boselli e il produttore Aurelio
De Laurentiis.

Un grande parterre
di ospiti e premiati
A fare da cornice al ventennale, lo scorso
13 febbraio, sono stati, ancora una volta,

gli eleganti saloni dell’Hotel Principe di
Savoia di Milano. Di assoluta qualità il parterre di ospiti e di premiati, selezionati –
tra protagonisti del settore e personalità
del mondo istituzionale, imprenditoriale,
culturale, scientifico – da una giuria di
esperti, presieduta, come di consueto, dall’onorevole Ombretta Fumagalli Carulli.
Sono 13 i premiati di questa edizione: Nerio Alessandri, fondatore di Technogym,

Da sin.: l’editore
Mario Mancini con
il presidente di Technogym
Nerio Alessandri
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Da sin. Martino Pedersoli,
titolare System
Management Services SpA,
Florence Guyot
(Champagne Marguerite
Guyot), Ezio Indiani,
gm Hotel Principe di Savoia
Milano

il generale Giorgio Battisti, l’Istituto Confucio, Vincenzo Finizzola, gm Four Seasons Hotel Milano, Giuseppe Fontana, vice presidente Villa d’Este, Roberto Franchi, direttore generale Atahotels, Robert
Koren, vice presidente Starwood Hotels&Resorts per l’Europa del Sud, Milena
Mineo, ad dell’agenzia di comunicazione
e marketing Mil, Enrico Pazzali, ad di Fiera Milano, Ernesto Pellegrini, presidente
della Fondazione Ernesto Pellegrini, Giuseppe Rossi, direttore generale di Roberto Naldi Collection, Giuseppe Sala, commissario Expo 2015. Un riconoscimento
speciale è stato assegnato anche ad Alessandro Martini, direttore del Consorzio di
Promozione Turistica Marca Treviso.
A sorpresa il gm dell’Hotel Principe di Sa-

voia di Milano, Ezio Indiani, ha consegnato, in qualità di delegato nazionale dell’EHMA, un award speciale alla carriera
anche al patron della serata, Mario Mancini, per “aver sempre creduto, in oltre
quarant’anni di carriera, nel valore del’industria del turismo quale asset strategico per la crescita e opportunità per
eccellere del nostro Paese. E per essere
stato tra i primi in Italia a intuire l’importanza di conferire un riconoscimento ai protagonisti dell’ospitalità e del turismo e, più in generale, alle personalità
eccellenti che, nei rispettivi ambiti, promuovono il Brand Italia nel mondo”.

Settore in ripresa
La serata è stata anche l’occasione per
annunciare il lieve segnale di ripresa del
settore, fortemente penalizzato negli anni
passati dalla crisi. Le rilevazioni statistiche elaborate da Trademark Italia evidenziano che oggi sono 7 milioni e ottocentomila i posti letto suddivisi nelle strutture
alberghiere della Penisola, per un giro
d’affari pari a circa 99 miliardi di euro;
che diventano addirittura 160 miliardi
(pari a circa l’11% del PIL) se si considera
anche l’indotto dell’intero comparto Viaggi e Turismo, all’interno del quale opera-

20 anni di turismo in Italia

gata e ricaricabile per l’Italia. Il nostro Paese è primo in
Europa per cellulari posseduti.

Due decenni di viaggi e vacanze nel nostro
Paese, tra innovazione,
crisi e avvenimenti di rilievo internazionale

1998

Aura Marcelli

Entra in vigore la convenzione di Schengen,
firmata nel 1990, per la libera circolazione di
merci e persone tra gli stati aderenti. L’Italia entrerà a far
parte dell’area Schengen senza frontiere nel 1997. Oggi
sono 26 i Paesi tra i quali i turisti possono muoversi in libertà, senza controlli né passaporti. Questo spazio di libertà, essenziale per la valorizzazione turistica del Vecchio Continente, è stato recentemente messo in discussione da alcuni, in conseguenza degli atti terroristici di
Parigi e Copenaghen.

1995

In Italia ci sono 6 milioni di telefonini, con
un aumento del 500% in soli 5 anni. Nello
stesso anno la neonata TIM lancia la prima carta prepa-

1996
38

3 2015

www.mastermeeting.it

Viene effettuato il primo volo Low Cost verso l’Italia. È la compagnia aerea Ryanair a
solcare i cieli tra Londra Stansted a Venezia Treviso dando il via, anche nel nostro Paese, al boom dei viaggi aerei Low Cost. Questa vera e propria rivoluzione ha cambiato le abitudini di viaggio dei turisti, aprendo a nuove
destinazioni e destagionalizzando viaggi e vacanze brevi, ma ha anche rivitalizzato gli aeroporti regionali e costretto le grandi compagnie a rivedere i modelli di business. Nel 2013 il 46% dei passeggeri ha utilizzato vettori Low Cost, quando nel 2003 la quota era pari solo al
21% (fonte Istat).

2000
• Bologna è capitale europea della cultura.
• Viene introdotta la versione di Google in italiano. Cambia radicalmente il modo di consultare il Web, potendo
contare su un indice allora pari a un miliardo di URL.
Oggi Google è il sito più visitato al mondo, da cui parte la stragrande maggioranza delle ricerche per viaggi e
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IL MOVIMENTO TURISTICO IN ITALIA (Numeri in .000)
ITALIANI
Presenze
Arrivi

ALBERGHIERO
EXTRALBERGHIERO
TOTALE

42.600
11.000
53.600

no oggi 2 milioni 600 mila addetti (pari al
12% circa della forza lavoro italiana), con
il 70% circa impiegato proprio nelle aziende ricettive.

(Elaborazioni e stime Trademark Italia)

Expo specchio del turismo

Destinazione

Durante la serata – che si è svolta all’insegna dell’esclusività e dell’eleganza, a partire dal cocktail con ostriche e champagne, fino alla cena gourmet del celebrity
chef Fabrizio Cadei – si è percepita, tra i
partecipanti, una certa trepidazione per il
semestre dell’Esposizione Universale. Anche l’editore Mario Mancini ha voluto richiamare l’attenzione sull’evento, ricordando che «Expo può essere l’opportunità giusta per ripartire, lo spartiacque ideale tra ciò che è stato fatto finora e ciò che
si potrà fare, a cominciare da adesso, per
rilanciare l’Italia come patria del Grand
Tour del terzo Millennio». Pensiero condiviso dal direttore generale Evento Expo
Milano, Piero Galli, che, ritirando il premio per Giuseppe Sala, ha commentato
«Expo funzionerà se funzioneranno il turismo e l’intero il sistema Paese. Ho fiducia nell’Italia e ritengo che Expo possa diventare lo specchio delle nostre eccellenze nel mondo. Alcuni risultati li abbiamo
già raggiunti: l’autorevole New York Ti-

MARE
CITTÀ D’ARTE E CULTURA
MONTAGNA
LAGHI
TERME
COLLINA
ALTRE LOCALITÀ

128.400
63.600
192.000

Arrivi

STRANIERI
Presenze

40.000
10.300
50.300

126.300
58.500
184.800

TOTALE
Arrivi
Presenze

82.600
21.300
103.900

254.700
122.100
376.800

DISTRIBUZIONE DEL MOVIMENTO PER TIPO DI LOCALITÀ
Quota %

30%
27%
13%
7%
3%
4%
16%

(Elaborazioni e stime Trademark Italia)

mes, per esempio, ha indicato Milano come destinazione assolutamente da visitare nel 2015».
Anche l’amministratore delegato di Fiera
Milano Enrico Pazzali, si è dichiarato expo ottimista, «la manifestazione è un’occasione unica per far conoscere non solo
l’eccellenza del prodotto Italia, ma anche
uno stile di vita, improntato al vero benessere, cominciando dalla cucina fino allo
sport».
«Il prodotto del made in Italy più apprezzato all’estero è la qualità della vita», ha
detto Nerio Alessandri, «alimentazione,

turismo. Il sito, inoltre, fornisce, oltre al motore di ricerca, App, utility e il Social Network Google+.

• Attacco terroristico alle due torri del WTC di New
York, l’11 settembre.
• Viene lanciato il sito per booking online di viaggi Expedia.it. Nonostante l’Italia sia uno dei Paesi europei
con la più bassa diffusione di Internet (35,5 milioni di
utenti, pari al 58%, contro la media europea del 68%,
fonte Social, Digital & Mobile in Europa 2014), noi
italiani siamo tra le popolazioni che passano più tempo online. Proporzionalmente sono cresciute le vendite annue da siti italiani, 13,3 miliardi di euro nel 2014
con una crescita di circa 2 miliardi di euro rispetto al
2013. Un quarto della crescita totale è riconducibile
al turismo, che rappresenta il 40% delle vendite online (Fonte “L’eCommerce B2c in Italia: le Dot Com
corrono, i retailer rincorrono”, Osservatori.net).

state le maggiori conseguenze di questa rivoluzione
monetaria: l’eliminazione delle operazioni di cambio e
dei timori di molti potenziali turisti nel dovere usare
monete diverse dalla propria; la trasparenza e l’immediatezza dei confronti di prezzo tra prodotti e servizi simili in destinazioni di Paesi diversi.
• Il 2002 è anche l’anno nel quale viene studiato per la
prima volta il giro d’affari dell’ecoturismo in Italia, stimato intorno al 2% del mercato turistico complessivo, e ritenuto foriero di grandi potenzialità di crescita. Nello
stesso anno è stata coniata la definizione stessa di ecoturismo, durante il Summit Mondiale dell’Ecoturismo tenutosi nel Quebec, in Canada, nella quale si include, oltre
al viaggio dedicato alle aree naturali incontaminate, anche quello in zone di destinazione il cui sviluppo economico sia rispettoso dell’ambiente. Oggi il turismo green
muove in Italia 12 miliardi di euro (Coldiretti, 2013) e il
54% degli italiani si pone il problema di non fare scelte
che danneggino l’ambiente e si dichiara disposto anche
a spendere qualcosa in più a questo scopo.

2002

2004

• Viene introdotto l’Euro quale moneta unica. Due sono

• Genova è capitale europea della cultura.

2001
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La sala del cocktail.
Sul maxi schermo,
la conduttrice Tessa Gelisio
mentre presenta la serata
del Premio Excellent,
trasmessa in diretta
da Sky TG24
A destra, le sorelle Vedani,
titolari di Planetaria Hotels

salute e cultura: abbiamo tutti gli ingredienti per diventare il primo produttore di
benessere al mondo».
Avere le risorse però non basta, bisogna
metterle a frutto e, per farlo, bisogna crederci fortemente, come ha voluto ricordare ancora Pazzali «questo è il momento di
avere coraggio e di sfidare il futuro, credendo in noi stessi, una volta per tutte».
A fargli eco il generale Battisti «il resto
del mondo ha molta più fiducia nell’Italia
e negli italiani di quanta ne abbiamo noi
stessi».
Di certo nell’italianità ha sempre creduto
Giuseppe Fontana che, in più di un’occasione, ha ribadito «Villa d’Este di Cernobbio resterà sempre in mani italiane».
A credere in un futuro più roseo sono an-

• Una serie di attentati terroristici colpiscono i treni di
Madrid.
• Entra in vigore quest’anno l’Accordo Turistico ADS
(Approved Destination Status), che prevede agevolazioni per il rilascio dei visti in favore di cittadini cinesi, che in gruppo e per motivi di turismo, vogliano visitare i territori degli stati membri, tra i quali anche
l’Italia. In altre parole, ha il via il boom del turismo cinese, che, sulla scia dell’aumentato benessere della
classe medio-alta cinese, ha mosso nel 2014 un esercito di oltre 100 milioni di turisti per il mondo, che diventeranno 130 nelle stime per il 2015. Per quanto riguarda l’Italia, fino allo scorso anno il nostro Paese si
trovava in seconda posizione, dietro la Francia, tra le
destinazioni europee preferite, ma la grande opportunità di Expo ha invertito le posizioni sul podio per il
2015. In Italia sono attesi oltre un milione di visitatori
dalla Cina in occasione dell’Esposizione Universale
(Fonte, Forum Italy-China Tourism).

2006
• Olimpiadi Invernali di Torino
• Uno spaventoso Tsunami devasta il Sud-est asiatico.
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che Vincenzo Finizzola, general manager
del Four Seasons Hotel Milano ed Ernesto Pellegrini, per il quale la “ricetta” per
la ripresa è «l’impegno: darsi da fare tutti
insieme». A Finizzola e a Pellegrini si unisce Robert Koren, vicepresidente Starwood
Hotels & Resorts, straniero ma amante da
sempre dell’Italia: «la congiuntura economica con il dollaro forte suggerisce che il
momento è quello giusto», ha detto Koren. «Per l’ospitalità, questo sarà un anno
importante. Come Starwood, abbiamo già

2007
• Nasce il primo modello di iPhone della Apple. Dopo
tre anni, nel 2010, viene presentato e commercializzato il primo tablet iPad. Oggi, nel nostro Paese, ci sono 53,6 milioni di utenti mobile, pari all’88% della popolazione,e si prevede che il numero dei dispositivi
mobili salirà a 55 milioni entro il 2019 (fonte Cisco).

2008
• La crisi arriva in Italia. Si registra per la prima volta una
flessione percentuale, sebbene molto contenuta, nelle
presenze e negli arrivi. Sarà con il 2009 che la crisi farà
registrare i cali più rilevanti, del –3,3% nelle presenze
dei turisti stranieri e del –1% dei turisti italiani. Negli
anni successivi sono i turisti non italiani a salvare, almeno in parte la situazione, riprendendo trend di crescita di rilievo (sebbene non in linea con quelli europei), mentre si fa sempre più pesante il crollo del turismo interno, che pesa nel 2012 con un -5% di presenze e con un -3,4% nel 2013. Di contro il 2009 è l’anno
del boom di presenze nei social media in Italia: dal dicembre 2007 al dicembre 2008 si è passati da 200mi-
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diverse prenotazioni di soggiorni per i
mesi di Expo».
Positivo anche Roberto Franchi, direttore
generale di Atahotels, secondo il quale
«la ricaduta dell’evento non si limiterà a
Milano e al nord Italia ma riguarderà tutto il paese».
Ma il vero punto di svolta per il futuro del
turismo italiano, secondo l’esperta di comunicazione Milena Mineo, non sarà tanto il grande evento in sé, quanto il cambio
di mentalità di chi lavora, in particolare
dei giovani, «che», dice la titolare dell’agenzia Mil, «devono imparare finalmente ad essere in linea con il resto del mondo e capire che dare un servizio a un turista non è un lavoro umile ma una grande
occasione per aprirsi alla globalità: certo
bisogna essere veloci, problem solver e
proattivi. Oltre alla creatività – che non ci
manca – ci vuole dunque più lavoro, per
migliorare soprattutto logistica e servizi».
A condividere la riflessione di Milena Mineo è anche Alessandro Martini, direttore
del Consorzio Turistico Marca di Treviso:
«Oggi il mercato mondiale si evolve rapidamente e noi dobbiamo imparare a rispondere ai cambiamenti in modo tempestivo ed adeguato».
Fiero di essere italiano e di avere portato

l’Italian style in Svizzera, è infine Giuseppe Rossi, direttore generale di Roberto
Naldi Collection, «ciò che ci rende inimitabili», ha dichiarato, «è la nostra tradizione alla vera accoglienza, quella fatta di
lavoro e passione».
■

I vini di Cantina Santadi,
sponsor del Premio
Excellent, hanno
accompagnato il menu
dell’executive chef
del Principe di Savoia,
Fabrizio Cadei

Gli sponsor
Ad avere contribuito al successo della serata sono stati, oltre al
patron dell’Hotel Principe di Savoia, Ezio Indiani, anche gli sponsor, tutti nomi importanti dell’industria e della finanza, come Pedersoli, Simmons, Deutsche Asset&Wealth Management, Amoretti,
EHS, Mil, Cantine Santadi, Champagne Marguerite Guyot, Hotel
Photography. Un merito infine va anche alla frizzante conduzione
dell’autrice e presentatrice televisiva, Tessa Gelisio.

la utenti a 5,6 milioni di utenti. Oggi l’Italia, nonostante i ritardi nella diffusione di Internet, è uno dei
Paesi più social in assoluto, con il 42% di utenti attivi
sul totale della popolazione (media europea 40%) e il
158% di abbonamenti mobile attivi (media europea
139%, fonte Social, Digital & Mobile Europa 2014,
We Are Social).

naliera pari a 175 euro. Ma nel 2014 le sanzioni decise dalla UE contro la Russia per la questione ucrainae
il conseguente calo del rublo hanno determinato un
forte rallentamento. L’Italia tutto sommato ha tenuto,
con un + 3% negli arrivi, ma ha registrato comunque
un calo del 16% nelle spese tax free. Per l’EXPO 2015
sono attesi 600mila visitatori Russi.

2010

2014

• Ha inizio in Tunisia la Primavera Araba

• Il settore del turismo nell’Unione europea ha toccato
un nuovo picco nel 2014 (2,7 miliardi di notti spese
in hotel nei 28 paesi UE), ma l’Italia (369,9 milioni di
notti in hotel) registra un significativo calo del comparto, al punto che la Germania (366,2 milioni di notti) sta per prenderne il posto come terza potenza turistica europea, dopo Francia (402,9 milioni di notti) e
Spagna (401,3 milioni di notti).

2011
• 150° anniversario dell’Unità d’Italia.

2013
• Papa Benedetto XVI annuncia le sue dimissioni e viene eletto Papa Francesco.
• L’Italia e la Russia hanno dichiarato il 2013-2014 Anno Incrociato del Turismo e proprio il 2013 è l’anno
d’oro del turismo russo nel nostro Paese, con 747mila
arrivi (+25% rispetto al 2012) e una spesa media gior-

2015
• Per l’Esposizione Universale sono attesi 20 milioni di
visitatori
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1 Ombretta Fumagalli Carulli, direttore Istituto Giuridico, Università Cattolica del Sacro Cuore e presidente della Giuria. 2 Seduti, da sin. Daniel
Barr, managing director Manfredi Fine Hotel Collection, Renato Sala, gm Jp Morgan Italia, Marina Toti, a.d. Visconti Palace e Hotel Capo
D’Africa Roma, Francesco Brunetti, area managing director Starwood Hotels & Resorts Worldwide. In piedi, Robert Koren, vice presidente
Starwood Hotels& Resorts per l’Europa del Sud e Carla Polverini. 3 Da sin. Elisabetta Grimaldi Communication Agency, Liviana Zanetti
presidente Apt servizi Emilia Romagna e Carla Pellini director of sales & marketing Sheraton Lake Como Hotel. 4 Da sin. Bernabò Bocca
presidente Federalberghi e presidente di S.I.N.A Hotels con Andrea Babbi direttore generale ENIT. 5 Da sin. Martino Pedersoli, titolare System
Management Services SpA, Gianfranco Castagnetti, presidente Best Western Italia e un ospite. 6 Da sin. Carla Cantarella mice director IHC,
Elisabetta Serafini communication manager IHC, Marcello Cicalò director of sales & marketing IHC. 7 Da sin. Mario Mancini, Rita Sellitri,
Communication Agency e Tessa Gelisio. 8 Da sin. Enrico Pazzali, amministratore delegato Fiera Milano SpA, PierCarla Del Piano, direttore
comunicazione Fiera Milano SpA intervistato da Tg Sky 24.
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9

1 Mario Mancini e Maria Pia D’Angella, direttore Deutsche Asset & Wealth Management. 2 Mario Mancini con l’avvocato Annamaria
Bernardini De Pace. 3 Da sin. Elisabetta Grimaldi, Milena Mineo, presidente e ad M-I-L e Ezio Indiani. 4 Da sin. Alcide Leali jr managing
director Le Fay Resorts e Piero Zecchini director of communication LeFay Resorts. 5 Da sin. Ezio Indiani, Mario Mancini e Danilo Zucchetti
managing director Villa d’Este Hotels. 6 Da sin. Danilo Ferrandino, direttore commerciale Voi Hotels, Giuliana Cesari (azienda vinicola Umberto
Cesari) e Carla Polverini. 7 Da sin. Aldo Melpignano, proprietario di Borgo Egnazia con il director of sales dell’hotel, Stefano Tredici e Delia
Danese, Communication Agency. 8 Da sin. un ospite, Denise Zanin communications e market relations manager Sky Italia, Lina Dolcini Pupino,
titolare Dolp’s Studio, Mario Mancini e Ivano Airoldi direttore business Sky Italia. 9 Da sin. Ciro Verrocchi, gm Intercontinental De La Ville
Roma, Paolo Lorenzoni gm Gritti Palace Venezia, Gianluca Capone, gm Radisson Blu es. Hotel Rome e Piero Billeri, titolare di MusiContacts
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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 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

Achille Lineo 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
Presidente 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

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