
TOUROPERATORDIGITALE
DalleIsoleBorromeealleLanghefinoallaSicilia.DinaRavera,giàdirettore

di3 (Wind),èdiventataimprenditriceacquisendoDestinationItalia.ConO’ obiettivo
dipromuoverelemeteSLùEHOOHdelPaesegraziealsupportodellatecnologia

L’HxWRSPDQDgHU7Oc
RUDIDYLDggLDUHO’,WDOLD
«Il mio travel tech
vive di emozioni »
D opo averconnessoO’,WDOLD,ora

si occupadi promuoverele
suebellezzeturistiche. A par-
tire dal Piemontecon le Terre
BorromeoeleLanghe,fino al-
la Sicilia.LacuneeseDinaRa-
vera, 55 anni,volevadiventare

comeMarisaBellisario.Stessa
provinciaG’RULgLQH,stessodi-
ploma in ragioneria,stesse
ambizioni. Siè accortadi aver
vinto la scommessaquandoè
statalaprimadonnaadessere
nominatapresidentedi Asstel

DINARAVERA(DestinationItalia)
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di Confindustria.Una sfida
con sé stessadopo O’DOWUD.
«Quandola incontrai avevo 19
anni e nonsapevochi fosse,
mafu lei aconsigliarmidi non
iniziare subitoa lavoraree di
dire alla mamma che volevo
continuaregli studi», ricorda
Ravera,oggi allaguida di De-
stination Italia come presi-
dente e azionistadi maggio-
ranza. L’DQQRVFRUVRhadeciso
di cambiare vita e diventare
imprenditrice, comprando
questa«travel tech» specializ-
zata nel turismoincoming di
alta gammache portarussie
americaniin Italia.8Q’DzLHQGD
in difficoltà, con un fatturato
piombatoda35 a 7 milioni di
euroduranteil Covid.«Senon
O’DvHVVLcomprata sarebbefal-
lita e persalvarlaO’KR quotata
inborsa,ancheseci èvolutala
solitadose di incoscienzada
partemia», ammetteRavera,
giàinnamorata di questoset-
tore chelepermettedi scopri-
re O’,WDOLD in prima persona
senzalimitarsi allesolitegran-
di città chefrequentavaperla-
voro. MilaneseG’DGRzLRQH,
non ha dimenticato il Pie-
monte edè decisaapromuo-
verlo con il turismo «espe-
rienziale » distintivo di Desti-
nation Italia. Trai suoiazioni-
sti F’q il principe Vitaliano
Borromeo, quindi verranno
promossele Terre Borromeo,
«unarealtà poco conosciuta
DOO’HVWHURmalgradolalorobel-
lezza infinita» . Traleproposte
di SONOTravelClub,il brand
dedicatoal lussoe DOO’HVFOuVL-
vità, lavisitaprivatadel palaz-
zo nobiliaree dei giardini bo-
tanici VuOO’,VROD Belladel lago
Maggiore, perladelle Isole
Borromee.Oppure lascoperta
deipaesaggipatrimoniodel-
O’8QHVFR di Langhe, Roero e
Monferratonella tenuta«Mu-
ra Mura» di altri dueazionisti
comeFedericoGrom e Guido

Martinetti, chedopolegelate-
rie lanciate in tutto il mondo

sonotornatia casadedican-
dosi allacantinadi Costigliole
G’AVWL.«Abbiamo cominciato
con la promozione di questi
dueterritori della nostra re-
gione, ma mi inventerò altre
iniziativeperrestituire quello
che mi hadatola mia provin-
cia di campagna:il valoredel-
O’LPSHgQR, GHOO’RQHVWà,delca-
varsela contandosolo su se
stessi». Dina Raveranon di-
mentica di esserepartitadal
nulla,con un papàidraulico e
unamammacasalingache
noneranoandati oltre la terza

elementare.Ha sceltodilaure-
arsi in Ingegneriaelettronica
al Poli tecnico di Torino
(«uQ’LPSUHVD quasi impossi-
bile dopo ragioneria») per la-
vorare come managernello
stessocampo di MarisaBelli-
sario checonunafrasele ave-
va rivoluzionatola vita.Voleva
arrivareal110 ecosì rifiutavai
28, per mantenersifacevala
modellaper una pellicceria.E
poi nonsièSLù fermata,sem-
pre da primadellaclasse.È
entratain Mc Kinsey doveèri-
masta per 10 anni,poi èstata
chiamataper il lanciodella
compagniatelefonica3doveè

statadirettoregeneralefino al
2013edicui haseguitotuttala
delicatafusionecon Wind.Un
caso emblematicodi «self-
made woman». Oggi cheha
cambiato vita dedicandosial
turismo,ètornataapensareal
Piemonte e ha O’LPSUHVVLRQH
chesi possafaredi SLù perva-
lorizzare labellezzadelle sue
terre.L’DQQR scorsoèstataad
uQ’LPSRUWDQWH fiera del turi-
smo econfessadi essersiintri-
stita quandohavistolo stand.
«Il mio compito saràdi aiuta-
re lanostraregioneapromuo-
vere meglio il suofantastico
territorio DOO’HVWHUR», promette
Raverachecon Destination
Italia gestisceunapiattaforma
di oltre 10 mila «experience
provider» usatadamille tour

operatordi 85paesiperoffrire
pacchettisumisuraottimizza-
ti con O’LQWHOOLgHQzDartificiale.
Turismo esperienziale,dice-
vamo. Voli in elicotterosui
vulcaniattivi Etnae Strombo-
li, unpersonal stylist DOO’LQVH-
gna dello shopping per le vie
di Milano ouna lezionedicu-
cina siciliana in un palazzo
dellanobiltà palermitana. Un
puntoG’DUULvRSHU lei,chepuò
finalmente viveresenzaobbli-
go di orari e avereSLù tempo
per sé.«L’,WDOLD è il paeseSLù
desideratoalmondo, il nostro
compitoè oradi valorizzare
tutto il territorio enon solo le
destinazioniSLù note— con-
clude —.È indubbiocheil set-
tore debbaresisterealperiodo
dipandemia,poi peròlaripre-
sa saràimmediata».
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ImprenditriceDina Ravera,cuneese,55 anni,èalla guidadi DestinationItalia

DestinationPiemonteleIsoleBorromee
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