
Moltiplicata l'offerta
di piattaformetraveltech:
l'obiettivo è l'esperienza
Turismo. Con un investimentodi 5,5 milioni, guidatodaCdp- Venture Capital
e SmpHolding, nasceTo Italy Group,partnerindustriale DestinationItalia
Alessia Maccaferri

areginaèlei, l'esperienza.
E attornogira la costru-
zione della destinazione
Italia, ancoracapacedi es-
sere uno dei PaesiSLù at-

trattivi al mondo. E in un mercato
sempreSLùaffollato la tecnologie
e l'integrazione fanno la differen-
za, comevuoledimostrareTo Italy
Group - The Italian Experience,
che si ponecomemarkeplace na-
zionale dell'esperienzeattornocui
costruire unafiliera completa, dai
trasportial soggiorno. La nuova
societànascedall'integrazione tra
soggettidi versi.«Vogliamo inno-
vare unsettore,quellodel turismo,
per molti aspetti ancora restio a
farlo »anticipaal Sole24Ore Save-
rio Castilletti, 55 anni,unacarriera
tra digitale e innovazione (Tin.it,
Tiscali, tra le altre) e presidente
della neonata società che nasce
dall'alleanzatra la sua precedente
ItalyXp.com, pmi innovativa tra-
veltech eanimatecnologicadel na-
scente gruppo,FlorenceTown,una
delle maggiori realtàdi servizi
esperienzialieArno Travel,opera-
tore specializzatonell'onsite travel

planning di lusso. La crisi pande-
mica e la forte competizione del
settoreesperienze(AirBnb, Viator
di Tripadvisor e GetYourGuide)
hannospintoall'integrazionein un
progetto imprenditoriale di respi-

ro nazionale che ha ottenuto 5,5
milioni di euroda parte di Cdp-
Venture CapitaleSmp Holding.

Dal punto di vistadell'offerta, il
nuovo marketplace propone la
possibilità di creare un proprio
pacchettodiviaggio personalizzato
apartire dall'esperienza.«Il punto
di forzaèrendereil processoSLù ef-
ficiente possibilesenzarinunciare

a qualitàe creatività» aggiunge
l'imprenditore. Di fatto gli utenti si
rivolgonoonlineauntravel consul-
tant 2.0checostruiscein 15/20 mi-
nuti unapropostadiviaggio utiliz-
zando tutti gli strumenti digitali a
disposizionee acuiè destinatauna
partesignificativa dell'aumentodi
capitale.Il targetprincipale è il tu-
rismo incoming (ma non si trala-
scerà il turismo italiano) con pac-
chetti personalizzati,comprensivi
dihotel e trasporti,costruitiaparti-
re dalle 1.200 esperienzeonline.
L'offerta nonsi limiterà alle grandi
cittàd'artemasi cercheràdi diver-
sificare. «Poniamoattenzionenon
soloall'aspetto green(prediletto è
il trasporto in trenoper esempio
ndr.) - aggiunge Castilletti- ma an-
che all'impatto sociale:vorremmo
disincentivare il turismo di massa
mordi efuggi,puntandosuunturi-
smo di qualità con metemenoco-
nosciute emagari anchedestagio-
nalizzate ». Grandeattenzionesarà
rivoltaancheal SudItalia, obiettivo
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strategicoanche per l'investimento
dapartedi CassaDepositi ePrestiti.
«Siamomoltoorgogliosidi contri-
buire alla nascitadi To Italy, frutto
dell'unione direaltàdiversefraIO-

ro, attive nel settore del turismo
esperienzialeincomingdi alta qua-
lità, conunriconosciutoknow how
e un solido modello di business,
che oggi intendonoreplicare nel
Sud Italia - commenta Francesca
Ottier, ResponsabileFondo Italia
Venture II Fondo Imprese Suddi
Cdp VentureCapitalSgr - Il turismo
nel nostroPaeseèunaenorme ri-
sorsa chepuògenerareunimpatto
ancoramaggiorein termini occu-
pazionali edi sviluppodel territo-
rio in questadelicata fase post-
pandemica ». PerCdp Venture Ca-
pital Sgr, Ottier è stataaffiancata

nell'operazioneda FedericoLan-
ciano, seniorinvestment manager
delFondoItalia Venture II - Fondo
ImpreseSud.

Grandi potenzialità future può
prospettareanche la partnership
industrialegiàavviata conDestina-
tion Italia. La società,operantenel
turismoincoming edesperienziale
per touroperatoreagenziedi viag-
gio internazionaliequotatasu Eu-
ronext GrowthMilan, detieneuna
picolaquotadi To Italy e i mercati
di riferimento all'esterodelle due
societàsono complementari.
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OBIETTIVI
Il target principale è
l'incoming. Progettidi
espansionedell'offerta
soprattutto al Sud. No al
turismomordi e fuggi

INNOVAZIONE
Online l'utentepuò
costruirepacchetti
personalizzati
con l'aiuto del travel
consultant2.0
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