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Inizio febbraio 2016: il colosso bancario Intesa Sanpaolo annuncia un’iniziativa nel settore del

turismo, mediante la creazione della “on-line travel agency” Destination Italia, in partnership con la nota

TravelTech elvetica (ma con sede legale in Olanda) Lastminute.com. In realtà la società così annunciata non

era ancora nata, essendo stata costituita a Milano come start-up innovativa (ora è Pmi innovativa) il 28

settembre 2016. 

19 ottobre 2021: le azioni Destination Italia debuttano all’Aim Italia (oggi Euronext Growth Milan) al prezzo di

offerta di 0,95 euro per azione, mettendo a segno nel primo giorno di negoziazione uno dei rialzi più elevati

nella storia dell’Aim Italia: +125%. E questo in un anno che risentiva ancora dei duri colpi assestati dalla

pandemia al settore del turismo.

Nel frattempo la società è stata oggetto di un management buy-out nel 2019 e l'azionista di

riferimento è ora Lensed Star Srl (con il 47,34%), che fa capo a Secondina Giulia Ravera e Giulio Valiante.

Lastminute.com detiene il 17,45% e Intesa Sanpaolo il 4,46%. Come spiegare un tale balzo delle

quotazioni il primo giorno degli scambi sull'Aim Italia per una società attiva in un settore che stava

attraversando un momento molto critico? Va innanzitutto ricordato che Destination Italia è una TravelTech: in

pratica si rivolge, tramite una piattaforma “plug and play”, non direttamente al pubblico ma a Tour Operator

ed Agenzie di Viaggio internazionali.

Consigliati per te
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Cosa fa Destination Italia

La piattaforma consente la creazione e gestione operativa delle attività di web-booking e di

creazione di pacchetti di viaggio di fascia alta tailor-made. La società opera con due brand: “Sono Travel Club”,

rivolto al segmento Lusso con una proposta di servizi altamente personalizzati e su misura ed un ticket

medio-alto, e “Destination Italia” che si rivolge al Mercato Mainstream proponendo le destinazioni italiane più

richieste.

Non può sorprendere il fatto che nell'esercizio 2021, pur in presenza di un balzo dei ricavi

consolidati pari all'85,4% a 7,4 milioni (ma gli altri proventi sono passati da 3,1 milioni a soli 476.000 euro

dato che nel 2020 la società aveva beneficiato di circa 1,5 milioni del “Fondo emergenza agenzie di viaggio e

Tour Operator” e di una somma analoga per insussistenze di debiti nei confronti dei fornitori), i margini

reddituali sono rimasti negativi anche se sono decisamente migliorati: in particolare l'ebitda negativo è sceso

del 45% a 1,6 milioni (su base rettificata di 113.000 euro di oneri non ricorrenti da buonuscite di dipendenti,

l'ebitda negativo 2021 sarebbe stato pari a 1,49 milioni), la perdita operativa si è ridotta del 25,4% a 2,17 milioni

e la perdita netta del 19,6% a 1,97 milioni.

I conti

Il balzo dei ricavi nel 2021 è stato pressoché interamente determinato dall'attività di “accomodation”

il cui fatturato è passato da 2,6 a circa 6,3 milioni. Nell'esercizio, Destination Italia ha fruito per l'intero

periodo della Cig in deroga per emergenza Covid (con un contenimento dei costi del personale di circa il 20%

considerando che anche nel 2020 era stata attivata la Cig in deroga ma a partire da aprile), ed ha ridotto i costi

per affitti passivi dell'80% con la disdetta dell'ufficio della sede operativa di Roma in Via Valadier (a marzo

2022 la sede romana è stata riaperta in Via Tiburtina).

La società si è anche avvalsa della facoltà di sospendere le quote di ammortamento per il 2021 per

circa 998.000 euro, iscritti in riserve indisponibili.

I proventi dell'Ipo saranno impiegati per partnership

Al 31/12/2021 Destination Italia, grazie agli introiti dell'Ipo (2,56 milioni al netto di commissioni e

spese), disponeva di una liquidità netta di 0,34 milioni a fronte di un indebitamento finanziario netto di 1,6

milioni a fine 2020.

Il patrimonio netto a fine 2021 ammontava a 6,32 milioni e ciò offre a Destination Italia

l'opportunità di attivare almeno in parte la leva finanziaria per cogliere eventuali opportunità di crescita.

Poi ci sono i warrant, che potranno trasformarsi in ulteriori 1.815.000 nuove azioni e potranno

essere esercitati nei mesi di novembre 2022, 2023 e 2024, rispettivamente a 1,045, 1,15 e 1,264 euro per azione.

Oggi le quotazioni di Destination Italia, sebbene lontane dagli oltre 2 euro del “boom” del primo giorno di

negoziazione, sono comunque superiori a quelle di tutti e tre i prezzi di esercizio dei warrant.

Destination Italia ha delineato una strategia di sviluppo nel Documento di Ammissione, che prevede

la focalizzazione verso i turisti high-end provenienti dall'area Apac (anche grazie alla società cinese Yi Tsai,

letteralmente “Talento Italiano”, facente capo a Intesa Sanpaolo), ma anche l'evoluzione della piattaforma

proprietaria ed in particolare del Machine Learning per raggiungere la completa automazione del processo di

booking, oltre allo sviluppo di algoritmi di predictive forecasting per migliorare la pianificazione commerciale

e ottenere la piena automazione del processo di creazione di nuovi prodotti.

Solo che è arrivato il conflitto russo – ucraino. E nel 2021 il fatturato della controllata operativa

Destination Italia 2 Srl, Tour Operator per i servizi di Incoming dall'estero, era stato generato per il 40% da
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clienti provenienti dalla Russia, per un ammontare di 3,2 milioni. I crediti da incassare verso tali clienti

ammontavano fortunatamente a soli 77.000 euro circa, di cui 15.000 accantonati a fondo rischi.

Così Destination Italia ha dovuto aggiornare il Piano Industriale 2021 – 2027 che era stato approvato

il 30 settembre 2021, poco prima della quotazione, ed ha slittato di un anno tutte le iniziative che avrebbero

dovuto partire nel 2022 per l'apertura dei nuovi mercati Apac, ma ha confermato per l'anno in corso il

raggiungimento dell'equilibrio economico a livello di marginalità operativa (proseguirà peraltro la strategia di

contenimento dei costi già avviata nel 2021).

Dal punto di vista finanziario, nel mese di marzo è stato incassato il residuo contributo a fondo

perduto di 348.000 euro derivante dal “Decreto Rilancio” del settore Turismo. Inoltre la società ha fatto

richiesta del credito di imposta Ipo per la somma massima ammissibile (500.000 euro) ed è stata accolta la

domanda di finanziamento agevolato Simest per la transizione digitale per 225.000 euro al tasso dello

0,055%.

Nei primi 4 mesi del 2022 Destination Italia ha registrato bookings per oltre 10 milioni (1,7 milioni

nello stesso periodo del 2021), di cui il 9,6% dalla Russia (a fronte del 25%); parallelamente il continente

europeo si è piazzato al primo posto (25% del totale), seguito dagli USA, primo mercato singolo con il 22%, e

dagli Emirati Arabi con il 5,5%.

Il brand del lusso Sono Travel Club ha generato il 27,5% delle prenotazioni, mentre quelle

automatiche (linea di business XML) sono state il 35% del totale.

Annunciata creazione di polo turismo esperienziale al Sud

Destination Italia si è già data da fare sul fronte delle partnership. Infatti ha siglato un accordo con

la insurtech Yolo (You Only Live Once, che ha fra gli azionisti i gruppi Generali e Intesa e Net Insurance) per

offrire ai viaggiatori stranieri in Italia un innovativo servizio di assistenza salute che consente consulti medici

illimitati tele/video e l'eventuale prenotazione di un tampone.

Servizio offerto da un'altra società dell'Euronext Growth Milan, International Care Company, che

per tale prodotto ha siglato un accordo con Yolo tramite Cpp Italia Srl. Un altro accordo è stato siglato tra

Destination Italia e la proptech Italianway, primo operatore italiano nel mercato degli affitti brevi, che gestisce

2.500 alloggi in 280 location.

Però l'operazione più significativa riguarda il previsto ingresso di Destination Italia, con una quota

del 7%, nella società Italy eXperience Srl (fondata nel 2013 a Ragusa allo scopo di valorizzare il turismo

esperienziale nel Mezzogiorno), in cui entreranno con un investimento di 5,5 milioni anche Cdp Venture

Capital Sgr (lead investor) e Smp Holding Srl. In seguito Destination Italia potrà acquisire il controllo di Italy

eXperience Srl, che intende proporsi come polo di aggregazione per il turismo nel Sud Italia, entro 3 – 4 anni.

Riuscirà Destination Italia nell'impresa di attirare al Sud turisti da Europa e Americhe (e successivamente

anche dall'area Apac?).

Segnali positivi provengono dal Travel & Tourism Development Index 2021 redatto dal World

Economic Forum, che classifica l'Italia al decimo posto assoluto fra le mete turistiche (ma preceduta in Europa

da Spagna, terza, Francia, quarta, Germania, quinta, Svizzera, sesta, e Regno Unito, ottavo). Il nostro Paese

rispetto ai competitor risente di un livello di prezzi elevato, che però potrebbe attirare turisti di fascia alta.

Infatti il primo Eccia High-End Tourism Study redatto da Bain & Company delinea per questa fascia di

turismo una dimensione tra 280 e 520 miliardi in Europa entro il 2035, a fronte degli attuali circa 150 miliardi.

L'Italia conta per il 15% del totale (circa 25 miliardi), preceduta però in percentuale da Regno Unito (con il 21%)

e da Francia e Spagna con il 17% ciascuna.

Questi Paesi beneficiano di una maggior presenza di catene alberghiere di lusso. Ma non
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dimentichiamo l'appeal dell'enogastronomia, dove l'Italia è leader in Europa con ben 841 prodotti a

denominazione (315 agroalimentari e 526 vinicoli) e 126 “Musei del Gusto”. Fra l'altro tre regioni del Sud,

Puglia, Campania e Sicilia, si piazzano ai primi posti per capacità di valorizzazione delle eccellenze

enogastronomiche del territorio. Oltre a Destination Italia, Intesa Sanpaolo ha costituito anche il portale di e-

commerce delle eccellenze enogastronomiche italiane “Destination Gusto” (controllato al 51% dal venture

accelerator Supernova Hub), che punta a raggiungere ricavi per 20 milioni nel 2026. Sarà il protagonista di

una futura Ipo all'Euronext Growth Milan?  
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