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COMUNICATO STAMPA 

 
 RIPARTE IL TURISMO IN ITALIA  

DESTINATION ITALIA SUPERA I 10 MILIONI DI EURO DI PRENOTAZIONI 
 NEL PRIMO QUADRIMESTRE 2022  

GLI STATI UNITI DIVENTANO PRIMO PAESE NEL BOOKING SEGUITO DALL’EUROPA 
 

Milano, 16 Maggio 2022 – Destination Italia S.p.A., la maggiore travelTech italiana, leader nel turismo 
incoming di qualità e nel turismo esperienziale per tour operator e agenzie di viaggio internazionali - quotata 
su Euronext Growth Milan –  comunica che nel primo quadrimestre dell’esercizio 2022 ha registrato una 
brillante ripresa dell’attività, concomitante con quella del settore del turismo in generale, che evidenzia una 
positiva inversione di tendenza rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 2021, con un booking che ha 
raggiunto il valore di oltre 10 milioni di euro di prenotazioni, superiori di 5,8 volte rispetto a 1,7 milioni di 
prenotazioni dello stesso periodo dell’anno precedente con un incremento del 488%. 
 
Tutti i dati di tutti i Clienti e delle rispettive provenienze sono così fortemente migliorati rispetto all’ anno 
precedente. Il portafoglio ordini è stato formato dalla domanda di Clienti provenienti da 50 nazionalità 
diverse da tutto il mondo. Nel periodo in esame si è registrata una flessione delle prenotazioni provenienti 
dalla Russia, dovuta al conflitto bellico russo-ucraino ed alle relative sanzioni, che nel primo quadrimestre 
2022 si attestano al 9,6% mentre nello stesso periodo del 2021 rappresentavano il 25%. Tale flessione è stata 
compensata dalla crescita dei viaggiatori di USA ed Europa e dall’ingresso di nuovi Paesi quali gli Emirati Arabi, 
Israele e alcuni paesi del Sud America. In questo scenario, gli Stati Uniti sono diventati il primo paese cliente 
per Destination Italia, con il 22% del booking, seguiti dall’Europa - inclusa Gran Bretagna e Svizzera – che 
rappresenta il 25% delle prenotazioni, mentre dagli Emirati Arabi proviene il 5,5% del booking.  
 
Con riferimento all’offerta, continuano a crescere anche le prenotazioni legate al brand del lusso "SONO" che 
costituiscono il 27,5% del totale delle prenotazioni, mentre si registra anche l’incremento della linea di 
business XML (prenotazioni automatiche), che rappresenta il 35% del business.  
 
Al momento, la tendenza positiva permane senza flessioni. 

Dina Ravera, Presidente di  Destination Italia commenta: “L'esperienza maturata nei difficili  esercizi 2020 e 
2021 e, in questo primo quadrimestre del 2022, conferma la validità delle scelte strategiche assunte e 
comunicate nella fase di quotazione, e di quelle che Destination Italia ha elaborato ed attuato anche mediante 
le operazioni straordinarie tese a costruire il campione del turismo incoming e ricercare business a più alta 
marginalità, con le recenti operazioni Italian Experience Group, Naxidia e l’operazione e-commerce 
(StyleItaly), già comunicate al mercato. In questo ambito appare positivo, in relazione alle ragionevoli 
previsioni di breve e medio periodo basate su considerazioni di ordine geopolitico ed economico, anche il 
riequilibrio delle provenienze dei Clienti. Pur nella complessità del periodo, possiamo quindi ritenere 
ragionevolmente che le scelte finora attuate continueranno a dimostrarsi corrette e ad offrire buone 
opportunità per il successivo sviluppo”. 
 
 

* * * * * * 
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Il presente comunicato stampa è disponibile presso la sede legale della Società, presso la Borsa Italiana e sul 
sito web della società www.destinationitaliagroup.it nella sezione Investor Relations/Comunicati  Finanziari. 
 
 
Destination Italia S.p.A. - capofila di un gruppo che opera nel turismo di fascia alta - è la maggiore TravelTech 
italiana leader nel turismo incoming di qualità e nel turismo esperenziale, con soluzioni di viaggio altamente 
personalizzate e su misura per Tour Operator ed Agenzie di Viaggio internazionali. La Società, nata nel 
Settembre 2016, ha scelto di puntare sulla digitalizzazione dei servizi turistici con un’offerta di servizi esclusivi 
ed expertise avanzate, indirizzati ai settori verticali del turismo B2B, attraverso una piattaforma altamente 
innovativa – plug and play – che consente la creazione e gestione operativa delle attività di web-booking e di 
creazione di pacchetti di viaggio di fascia alta tailor-made. Gli strumenti TravelTech sviluppati consentono 
inoltre la realizzazione e distribuzione di servizi a valore aggiunto, al vasto target internazionale, e di 
rispondere al contempo, alla trasformazione digitale nel settore del turismo, rendendo i servizi più efficienti, 
innovativi e customizzati. Destination Italia grazie alla sua piattaforma plug and play distribuisce alle agenzie 
di viaggio ed ai tour operator internazionali oltre che a piattaforme di terzi (via XML) la possibilità di 
acquistare, aggregare e strutturare, per i propri clienti, pacchetti di viaggio e servizi turistici selezionati ed 
esclusivi che hanno come destinazione l’Italia. I brand: “SONO Travel Club” e “Destination Italia” sono i due 
cluster di prodotto indirizzati ai diversi target. Sono Travel Club è rivolto al segmento Lusso con una proposta 
di servizi altamente personalizzati e su misura ed un ticket medio elevato mentre Destination Italia si rivolge 
al Mercato Mainstream proponendo le destinazioni italiane più richieste assicurando qualità e 
competitività. Dalla sua costituzione il Gruppo, ha accolto in Italia oltre 500mila turisti provenienti da 85 Paesi 
del mondo con un’offerta che comprende oltre 10mila strutture ricettive in Italia. Destination Italia S.p.A. - 
quotata su Euronext Growth Milan - controlla il 100% della società operativa Destination 2 Italia S.r.l. 
Destination Italia è quotata su Euronext Growth Milan -Ticker: DIT -  Codice ISIN Azioni: IT0005454027 
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