
Turismo sumisura

DestinationItalia
volaconiviaggidilusso
«Usaprimomercato»

C’q chi vuole sorvolarel Et-
na in elicottero, chi pretende
lapresenzadi cantantieteno-
ri, chi siaccontentadi unper-
sonal shopperchelo accom-
pagni nel quadrilaterodella
moda.Sonosolo alcunedelle
richieste dei clienti di Desti-
nation Italia, azienda leader
del turismo di alta gammain
Italia. Capitani di industria,
sceicchi,ereditieri. Viaggiato-
ri forse eccentrici,di certo fa-
coltosi: il loro non è un sog-
giorno mauQ’“eVSeULeQzD”,la
cui spesapuò arrivare a 200
mila euro persettenotti. Una
realtà,quella delle vacanzedi
lusso,chedopo la pandemia
haricominciato a volare:nei
primi quattromesidel2022il
valore delle prenotazioniha
toccatoi 10milioni, inaumen-
to del 488%rispettoallo stes-
so periododel 2021. Quotata
su EuronextGrowthMilan,
Destination Italia è una piat-
taforma cheaggregaleofferte

delle strutturericettive e dei
fornitori sul territorio, cana-
lizzando la domandadi oltre
1.000tour operatordi 85 Pae-
si. Dallasua nascita,nel 2016,
lasocietàha offerto pacchetti
di viaggio esclusivi aSLù di
500mila turisti: «Offriamoun
servizio su misura— com-
menta la presidenteDina Ra-
vera — soprattutto per quan-
to riguarda il nostrobrand di
lusso“ 6RQR”.Leprenotazioni
veree proprieavvengono in

forma automatizzata,tramite
un sistemadi intelligenza ar-
tificiale, mentrei nostri 85di-
pendenti si preoccupanodi
comprenderele esigenzedel

clientee di personalizzarne
O’eVSeULeQzD:con noi lavorano
ancheinterpreti, traduttoried
espertidi relazioni interna-
zionali ». Un mercato dove
unavoltalaRussiala facevada
padrone:ora,complici le san-
zioni, si è consumatoil sor-
passo dapartedegli StatiUni-
ti, diventati il primo Paeseper
numerodi prenotazioni.E an-
che la Cinaavanza:«Gli ame-
ricani sonoattratti dalnostro
cibo— continuaRavera—
spessorichiedonolapresenza
di chefstellatio dipartecipare
acookingclass.I cinesi invece
amanocontestichiccherisal-
tino suisocial:per loro posta-
re è tutto». La richiestaSLù
stravagante?«Una volta un
clientehachiestocheun acca-
demia di pittori dipingesseil
volto della sua futuramoglie
in unastradain Toscana.E lì
lehachiestodi sposarlo».
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10milioni
Il valoredelleprenotazioninei
primi quattromesidel2022,
inaumento del 488% rispetto
DOO’DQQRprecedente

Al vertice

.Dina Ravera,
presidentediDestination
Italia. I socisonoLensed
Star(di maggioranza),
Lastminute.com,Intesa
SanpaoloeMarco Ficarra
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