
  

 

 

Padiglione A5 – Stand 120 
 

Destination Italia a TTG Travel Experience 2022 

 

Forte ripresa del settore turistico, in particolare i segmenti del turismo di qualità e del “luxury” 

Nuovi progetti e nuove partnership per offrire prodotti ed esperienze uniche ed esclusive  

 
Milano, 12-14 ottobre 2022 - Destination Italia, leader del turismo incoming in Italia, ha partecipato a TTG 
Travel Experience di Rimini - la manifestazione punto di riferimento italiano per la promozione del turismo 
mondiale in Italia e dell’offerta turistica del nostro Paese nel mondo - con uno spazio espositivo di prestigio 
e visibilità al Padiglione A5, Stand 120. 
 
Dina Ravera – Azionista di riferimento di Destination Italia - I primi nove mesi dell’anno sono stati 

contraddistinti da una grande ripresa del settore, con l’Italia che si riconferma una delle destinazioni leader a 
livello internazionale. Destination Italia ha saputo cogliere al meglio le opportunità offerte da questo 

momento di forte dinamicità, rafforzando la posizione di leadership nel segmento del turismo “luxury” e di 

qualità, e conseguendo importanti risultati. Il portafoglio ordini del Gruppo, a fine settembre di quest’anno, 
ha superato i 25 milioni di Euro complessivi, con un incremento del + 331% rispetto ai 5,8 milioni di Euro 

dell’analogo periodo 2021. Tra i nostri mercati, l’Europa rappresenta la prima regione di provenienza con il 

27% di prenotazioni, seguita dal Nord America con il 24%”. 
 
Alla luce e sulla scia di questi successi di mercato, TTG Travel Experience rappresenta l’evento ideale per 
Destination Italia per presentare la propria rinnovata programmazione 2023.  “Access the inaccessible” è il 
concept della nuova stagione, che descrive l’esperienza inconfondibile cui la clientela accede viaggiando con 
Destination Italia.  
 
Fiore all’occhiello della nuova programmazione è la sezione di dimore storiche e palazzi da mille e una notte, 
dove i viaggiatori possono soggiornare per vivere l’atmosfera e lo charme di questi luoghi dal fascino senza 
tempo. Nuovi tour sono stati disegnati per le attività in famiglia e per gli amanti del cicloturismo.  Soprattutto, 
si arricchisce il bouquet di itinerari verso i borghi pittoreschi d’Italia e le città d’arte in "self-drive”, minivan e 
treno. 
 
Tra le anticipazioni del portfolio “SONO Travel Club”, il brand dedicato al segmento “luxury”, nuove 
esperienze fortemente esclusive vanno ad arricchire l’offerta, tra cui alcune disegnate e realizzate grazie alle 
partnership con marchi italiani leader quali le Terre Borromeo del lago Maggiore, le cantine Mura Mura e 
relais Le Marne nel territorio UNESCO di Langhe, Roero e Monferrato, le cantine e relais Mastrojanni nel 
Montalcino, insieme ad altri prodotti dell’eccellenza italiana quali Domori, Pintaudi, Damman Fréres e Urbani 
Tartufi.  
 
Nell’ambito della manifestazione, Dina Ravera, lead investor di Destination Italia, è stata relatrice del panel 
“Incoming 2023, i nuovi confini del turismo in Italia tra prospettive e opportunità”, in cui ha stimolato le 
istituzioni, con proposte concrete, per accelerare lo sviluppo del turismo incoming di fascia alta in Italia. 
Opportunità che Destination Italia sta cogliendo investendo fortemente in tecnologia e innovazione. È 
recente il lancio dell’innovativo marketplace Stylitaly, polo di aggregazione delle eccellenze Made in Italy, 
selezionate territorialmente, per comporre esperienze uniche ed esclusive. 
 
Il TTG è il primo degli appuntamenti della stagione 2023 che vedrà Destination Italia protagonista di tutte le 
principali manifestazioni internazionali. 



  

 

 
 
 
 

www.destinationitalia.com          www.sonotravelclub.com  
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