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Destination Italia è la Travel Tech leader in Italia nel turismo incoming di qualità 
Un tour in elicottero sui vulcani attivi dell’Etna e di Stromboli, un personal stylist all’insegna dello shopping 
per le vie di Milano; una visita guidata ai musei vaticani a Roma o una lezione di cucina siciliana in un palazzo 
della nobiltà palermitana; un soggiorno con vista sul lago di Garda o una passeggiate a cavallo nelle Langhe: 
con Destination Italia e la sua piattaforma plug and play le agenzie di viaggio e i tour operator di 85 Paesi nel 
mondo potranno offrire ai loro clienti esperienze 
uniche e sensazionali in pochi e semplici passaggi, in modo automatizzato. 
 
Il Gruppo Destination Italia 
 
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.  
 
Dopo un’operazione di management buy out avviata nel 2020 e perfezionata nel febbraio del 2021, oggi 
l’azionista di maggioranza di Destination Italia SpA, con il 67,56% del capitale sociale, è Lensed Star. La 
società è controllata dal top management che nel 2019 ha condotto il turnaround della Travel Tech e che 
oggi guida il Gruppo. Gli altri azionisti di riferimento sono i fondatori Lastminute.com con il 24,9% e Intesa 
Sanpaolo con il 6,4%. 
 
Modello di Business 
 
Il modello di business di Destination Italia è innovativo, digitale e fortemente scalabile: la Travel Tech 
company acquisisce e struttura in pacchetti di viaggio esclusivi e modulari i prodotti e i servizi 
delle strutture ricettive e turistiche italiane del suo network; attraverso la piattaforma plug and play le 
agenzie di viaggi e i tour operator internazionali possono selezionare e acquistare in autonomia per i loro 
clienti le migliori esperienze turistiche in Italia. 
 
Destination Italia struttura e aggrega l’offerta dei provider e delle strutture ricettive italiane e la collega 
con la domanda di agenzie di viaggio e tour operator, soprattutto esteri, che richiedono pacchetti di viaggio 
ed esperienze legate a mete italiane. 
 
Destination Italia ha investito oltre 3 milioni di euro nello sviluppo della piattaforma prodotto innovativa, 
avanzata e integrabile, personalizzata per ogni segmento del proprio business. Grazie alla propria 
architettura, la piattaforma costituisce un fattore chiave distintivo per la scalabilità del business che permette 



di automatizzare il processo di vendita negli 85 Paesi in cui Destination Italia è presente e in quelli in cui 
intende entrare, gestendo volumi sempre maggiori di domanda e offerta. 
 
 
Destination Italia in pillole 
 

I NUMERI DI DESTINATION ITALIA 
 
Paesi in cui opera:    85 
Tour Operator clienti:    oltre 1.000 
Strutture ricettive e turistiche in Italia:  oltre 10.000 
Turisti stranieri portati in Italia:   oltre 500.000 
Valore della produzione 2019:   35 milioni di euro 
Valore della produzione 2020:   7.0 milioni di euro 
Valore della produzione 2021:  7,9 milioni di euro 
Booking a Luglio 2022:   20 milioni di euro 
Dipendenti:     85 

 
 
Alcuni dati sintetici di bilancio 2019-2022 
 
Nel 2019 (prima della pandemia) Destination Italia ha registrato un valore della produzione consolidato di 35 
milioni di euro. La Russia (Federazione Russa) è stato storicamente il primo mercato di Destination Italia 
(circa il 20% del fatturato nel 2019). Nel 2019 la Travel Tech italiana vanta una forte presenza anche negli 
Stati Uniti (17% del fatturato del 2019) e in Australia (14%). Destination Italia è anche in Europa, dove la 
Spagna è il primo mercato per l’incoming. Nel 2019 anche il Brasile e l’Argentina si sono confermati 
importanti mercati esteri (insieme hanno fatto registrare l’8% del fatturato del 2019), con gli Emirati Arabi e 
la Cina che hanno iniziato a fare registrare una crescita dei viaggiatori e dei volumi di spesa. 
 
Nel 2019 la quota di Gross Travel Value (di seguito GTV, il cosiddetto “Transato”, ossia il controvale totale di 
servizi turistici venduti ai clienti) nei tre segmenti di vendita di Destination Italia era così ripartita: il 67% 
registrato nel segmento Mainstream, il 22% nel segmento Luxury (attraverso il brand SONO Travel Club) e 
l’11% nel canale XML. 
 
Nel 2020 i risultati economici del Gruppo hanno risentito della crisi del turismo mondiale innescata 
dalla pandemia e la Travel Tech ha registrato un valore della produzione pari a € 7 milioni. 

Il 2020 ha mostrato una maggiore incidenza del Luxury (pari al 52% del GTV realizzato da Destination Italia) 
con a seguire il segmento XML (al 21% del GTV) e il Mainstream (che rappresenta il 27% del GTV). 
 
Nel 2021 il valore della produzione è stato pari a 7,9 milioni di euro 
 
Nel 2022 si è assistito ad una forte ripresa del turismo a livello globale testimoniata dai dati di booking di 
Destination Italia che alla data del 31 Luglio hanno superato i 20 milioni di euro di prenotazioni complessive. 
Nel mese di Maggio 2022, le prenotazioni avevano toccato i 10 milioni di euro, pari al +480 % su giugno 2021, 
e a + 120 % rispetto a giugno 2019, anno record per il gruppo Destination Italia. 
 
 
Principali risultati consolidati al 30 giugno 2022  
 
I primi sei mesi del 2022 sono stati caratterizzati da una forte ripresa del turismo globale, anche verso l’Italia, 
confermando il trend già evidenziato nella seconda metà del 2021. Destination Italia ha saputo beneficiare 



di tale contesto di dinamismo e crescita evidenziando Ricavi al 30 giugno 2022 per 7,1 milioni di Euro (+692% 
rispetto ai 0,9 milioni dei primi sei mesi del 2021) e che, pur non tenendo ancora in conto i rilevanti flussi di 
turisti propri dell’alta stagione, è paragonabile a quello realizzato in tutto l’esercizio 2021. 
 
L’EBITDA si attesta a Euro -0,8 milioni, in miglioramento del 7% rispetto a Euro -0,86 milioni al 30 giugno 
2021. Il miglioramento è dovuto essenzialmente all’incremento del fatturato  
 
L’EBIT segna un saldo negativo di Euro di -1,36 milioni di Euro vs -1,22 milioni di Euro al 30.06.2021 (-11%) 
 

Il Risultato Netto è pari a Euro -1,4 milioni, -6% rispetto a Euro -1,3 milioni al 30 giugno 2021.  

Il Patrimonio Netto è uguale a Euro 4,6 milioni rispetto a Euro 6,0 milioni al 31 dicembre 2021.  

Il Gruppo registra una Posizione Finanziaria Netta cash positive pari a Euro 0,86 milioni, in miglioramento 
(+155%) rispetto alla posizione finanziaria netta, sempre cash positive, di Euro 0,34 milioni al 31 dicembre 
2021. 

 
Le tappe della crescita e il processo di rilancio aziendale con l’ingresso del nuovo  Management. 
 
2016: nella seconda metà dell’anno Lastminute.com e Intesa Sanpaolo costituiscono Destination Italia. La 
Travel Tech si pone l’obiettivo di diventare leader in Italia nel turismo incoming e nel turismo esperienziale 
B2B. 
 
2017: Destination Italia espande il proprio business con l’affitto di Gartour, operatore specializzato 
nell’incoming B2B con forte presenza nel mercato russo. 
 
2019: la Travel Tech acquisisce definitivamente Gartour e avvia un processo di rilancio aziendale attraverso 
l’ingresso di un nuovo management accompagnato da un consistente aumento di capitale, pari a 7,5 milioni 
di euro. Il nuovo management guida un rafforzamento della strategia di mercato con il lancio del segmento 
lusso attraverso il brand “SONO” - che offre esperienze distintive con servizio di elevata qualità per 
soddisfare i clienti più esigenti - e con il lancio del canale di vendita “XML” ad alto livello di automazione 
tecnologica, un canale online che propone servizi costruiti in-house in tutto il mondo. Il rafforzamento della 
strategia di mercato avviene anche mediante l’ampliamento del portafoglio geografico dei clienti e l’aumento 
della marginalità. 
 
2021: attraverso l’operazione di management buy out, il top management diventa azionista di maggioranza 
attraverso la società Lensed Star che possiede il 67,56%. Gli altri stakeholder continuano a essere 
Lastminute.com con il 24,9%, Intesa Sanpaolo con il 6,4% e Marco Ficarra con l’1,2%. La manovra, 
accompagnata da un aumento di capitale, è stata pensata per finanziare l’operatore con le risorse necessarie 
per superare l’emergenza Covid e portare avanti con un maggiore coinvolgimento del management il rilancio 
e l’ulteriore sviluppo del Gruppo. 
In particolare, Intesa Sanpaolo e Lastminute, in qualità di soci, hanno affiancato Destination Italia nelle 
operazioni che hanno consentito di rifinanziare adeguatamente la società. I soci fondatori restano pertanto 
saldamente nel capitale e confermano il loro impegno futuro nella Destination Management Company. 
 
 
Il mercato di riferimento in Italia 
 
IL TURISMO INCOMING IN ITALIA: OLTRE 61 MILIONI DI TURISTI STRANIERI NEL 2018 PER UNA SPESA 
COMPLESSIVA DI € 42 MILIARDI 
 



Nel 2018 il settore incoming ha visto arrivare in Italia 61,6 milioni di turisti (1) con una spesa complessiva 
pari a 41,7 miliardi di euro (2) e, tra il 2017 e il 2019, gli arrivi internazionali sono cresciuti del 3% con un 
corrispondente aumento della spesa totale dei turisti stranieri in Italia del 6,4%. Per avere un confronto, 
nel 2018, la Spagna è stata visitata da 82,6 milioni di turisti con una spesa pari a 89,6 miliardi di euro (3). 
Solo nel settore del luxury travel, nel 2019, il giro d’affari si è attestato tra i 25 e i 32 miliardi di euro e i 
luxury travellers in Italia sono stati 5 milioni (4). 
Il settore del turismo in Italia è da sempre uno dei più importanti per l’economia del Paese: considerando 
tutti i ricavi indotti, nel 2018 il turismo in Italia ha generato il 12,8% del PIL, per arrivare al 13% nel 2019. 
Dopo la pandemia, l’ipotesi di rilancio è confermata dai dati di diversi report di settore, tra i quali quello 
di Intesa Sanpaolo e SRM (Studi e Ricerche per il Mezzogiorno) che prevede un recupero di circa il 67% 
nelle presenze turistiche totali nel corso del 2021 rispetto al 2019 e di circa il 50% delle presenze turistiche 
straniere. Il report, inoltre, evidenzia il recupero del 63% di fatturato del settore turistico nel corso del 
2021 rispetto al 2019. Si prevede che la Cina, i Paesi dell’Oceania e quelli dell’Asia che si affacciano 
sull’Oceano Pacifico (APAC) saranno le prime regioni che riavvieranno a pieno i viaggi internazionali. Per 
questo motivo Destination Italia intende focalizzarsi sul mercato “APAC” e sul turismo di lusso, che 
rappresentano target in linea con il posizionamento della DMC (Che cos’è la DMC??). Un’ulteriore 
tendenza nel settore è la digitalizzazione del mercato, con l’ingresso di numerosi player come Destination 
Italia a elevato livello di integrazione digitale. 

 
1 - Fonte: WTO Inbound Arrival Italy 
2 – Fonte: Banca D’Italia: Turismo_TS_1997-2020 
3 - Fonte: Camera di Commercio italiana per la Spagna 
4 - Fonte: Monitor Deloitte Elaboration on Altagamma – Global luxury travel 

 
 
Obiettivi futuri 
 
Obiettivo di Destination Italia è divenire il “Campione Nazionale” del turismo di qualità e contribuire a 
risollevare il turismo italiano post Covid-19. 
 
L’Obiettivo  della Travel Tech è di diventare il «Campione Nazionale» del turismo di qualità, con l’intenzione 
di contribuire a risollevare il settore turistico italiano dopo la pandemia da COVID-19 che nel 2020 ha colpito 
duramente il settore.  
 
Per rafforzare la leadership di mercato nel settore del turismo incoming, Destination Italia punta a 
consolidare la presenza all'interno dei mercati attuali, entrare in nuovi mercati esteri, come la Cina, il 
Giappone e la Corea, rafforzare la propria posizione distintiva di leader tecnologico, oltre a voler avviare un 
percorso di crescita per linee esterne con acquisizioni mirate di società tecnologiche. La Travel Tech intende 
inoltre incrementare la marginalità attraverso il focus sul turismo esperienziale e sul segmento lusso, 
potenziando i processi di utilizzo dei dati grazie agli investimenti tecnologici per l’automatizzazione dei 
processi, compreso un forte focus sull’intelligenza artificiale e sulla data monetization (la monetizzazione dei 
dati). 
Le prospettive di crescita di Destination Italia sono legate al rafforzamento della propria posizione distintiva 

di leader tecnologico attraverso il raggiungimento di una piena automazione del processo di booking tramite 

l’evoluzione del machine learning per la lettura e la standardizzazione delle richieste dei clienti. 

Automazione piena che la Travel Tech intende raggiungere anche nel processo di creazione di nuovi prodotti 

tramite lo sviluppo di algoritmi di predictive forecasting, per una maggiore accuratezza nella pianificazione 

commerciale. 

 
 
 
 



 
Management Team 
 
SECONDINA GIULIA RAVERA: MAGGIORE AZIONISTA E SOCIO DI RIFERIMENTO DI DESTINATION ITALIA – 
AMMINISTRATORE DELEGATO DI DESTINATION ITALIA 2, GUIDA UNA EQUIPE DI 85 PERSONE 
 
Il management altamente qualificato che vanta esperienze di leadership in grandi imprese internazionali e 
competenze decennali nel settore turistico costituisce un grande valore per i servizi che Destination Italia 
offre ai clienti, per la crescita del business e per sviluppare le soluzioni più adatte, con un approccio sartoriale. 
 

Laureata in Ingegneria Elettronica con un Master in Business Administration 
all’INSEAD di Fontainebleau, è azionista di maggioranza di Destination Italia 
S.p.A. e Amministratore Delegato di Destination Italia due Srl, la società 
operativa del Gruppo. Dina ha guidato Destination Italia S.p.A. nel suo 
processo di quotazione in borsa sul mercato Euronext Growth Milan 
regolato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. rivestendo anche la carica di 
Presidente del Consiglio di Amministrazione.  Nella sua brillante carriera 
professionale che si estende per oltre 20 anni alla guida di large corporate, 
Dina ha seguito numerose operazioni di fusione, M&A, ristrutturazioni e 
turnround, e transazioni internazionali. Prima di acquisire Destination Italia 
nel 2021, attraverso una operazione di management buy out, ha ricoperto 

posizioni manageriali in diverse compagnie: Associate Principal di McKinsey & Co; CEO di Gandalf - Even G7; 
- 3Italia/H3G S.p.A. con i ruoli di Program Management Director, Direttore Marketing, Consigliere Esecutivo 
e Direttore Generale; così come CEO di 3Lettronica Industriale S.p.A e, Consigliere Esecutivo e Merger 
Integration Officer di Wind Tre S.p.A.  
Quale leader riconosciuto è stata presidente di ASSTEL (ancora unica donna ad aver ricoperto quel ruolo). 

Dina, è Consigliere Indipendente di diverse società quotate in Borsa: Inwit, A2A e Reply; e, da settembre 

2020, è Presidente degli Istituti Milanesi Martinitt, Stelline e Pio Albergo Trivulzio.  

Dina è inoltre Presidente del Consiglio Consultivo OPC per il Fondo Neva First.  

 

Il team di Destination Italia è composto da 85 dipendenti e le singole linee di business sono presidiate da 

figure specializzate con competenze verticali. 
 
 
Consiglio di Amministrazione di Destination Italia  
 
Il Consiglio d’Amministrazione di Destination Italia è composto da: Giulio Valiante, Daniele Simonetti ed 
Edoardo Colombo. 
 
Giulio Valiante, Presidente del Consiglio di Amministrazione ed azionista di Destination Italia, si è dedicato 
con successo per oltre 20 anni ad aziende innovative e alla loro nascita, ha ricoperto diversi incarichi per 
Henkel, Johnson Wax, Barilla, e ha svolto il ruolo di business angel per diverse società, tra cui Jobrapido, 
Promoqui, Autoxy, Saldiprivati e Withfounders. Da febbraio 2018 è partner e investitore in Vertis SGR S.p.A. 
 
Daniele Simonetti, Consigliere e CFO di Destination Italia. 18 anni di esperienza in finanza, amministrazione 
e controllo, con focus sul settore travel, tourism and entertainment. Prima di arrivare in Destination Italia, è 
stato responsabile controllo di gestione di MagicLand, il più importante parco a tema nel Centro Sud Italia. 
In precedenza, è stato revisore contabile in Bompani Audit. Master in direzione aziendale, finanza e controllo 
presso l'Università di Pisa. 
 
Edoardo Colombo, Consigliere Indipendente di Destination Italia, esperto di innovazione tecnologica, 
specializzato nella trasformazione digitale del turismo per la Pubblica Amministrazione e per le imprese, è 



stato tra il 2008 e il 2013 consigliere per l’innovazione nel turismo dei Ministri del Turismo e degli Affari 
regionali e Turismo ed è stato nominato Coordinatore del Comitato Innovazione Turismo del Ministero. Dal 
2018 al 2019 è stato advisor per lo sviluppo di progetti per la Pubblica Amministrazione Centrale e Locale nel 
contesto dell’industria turistica e nell’ambito delle tecnologie di pagamento. 
 


