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DestinationItalia fa boom
Nelprimo semestreharicevuto ordini
per20milioni controgli 8 GHOO’LQtHUR

2021.Nel capitaleF’q Intesacol4,5%

DI ELENA DAL MASO

DestinationItalia è una
societàquotatasulseg-
mento Egm di Piazza
Affari chesi occupadi

organizzarei viaggi per quei
clienti superesclusivi che le
banchedefinisconohigh net
worthindividual.Ovveroquel-

li di fascia SLù alta,
che possonopermet-
tersi di sborsare950
mila europerprenota-
re una villa in Sarde-
gna perdue mesicon
architetti che rivedo-
no gli interni, cuochi
stellati eartistiperse-
rate private.
Quotata a ottobre
2021 a 0,95 euro,ora
la società vale 1,04
per12,7milioni di capitalizza-
zione evedecomeazionistadi
riferimento la presidente,Di-
na Ravera,conil 47,5%attra-
verso LensedStar,seguitaal
17,5%daLastminute.come al
4,5%daIntesaSanpaolo.Nel-
la compaginefigurano anche
il principeBorromeo,Riccar-
do Illy, FedericoGrom e Gui-
do Martinetti fondatori di
Grom. Raveraha quotatoDe-
stination Italiadopoun mana-

gement buyoutconunaumen-
to di capitalenellacompagine
azionaria compostadai due
fondatori, Lastminute.come
IntesaSanpaolo.
«La buonanotizia», intervie-
ne Ravera, ex presidentedel
settore telecomunicazionidi
Confindustriaperduemanda-
ti eoggi anchepresidentedel
Pio Albergo Trivulzio, oltre

membrodel cdadiA2A, Inwit
e Reply, «è che O’,tDOLD è rie-
mersa nel2022dall emergen-
za Covid- 19 e nel corso del
mesedi luglioabbiamosupera-
to i 20milioni di eurodipreno-
tazioni, chesi sonoconcentra-
te da aprile in poi. In tutto il
2021 i ricavi eranostati di 8
milioni di euro». Basti pensa-
re, riprende la presidente,
«chesolo nel mesedi giugno
abbiamoregistratoprenotazio-

ni per 5 milioni di euro, una
crescitadel480%annosuan-
no e del 120% rispettoa giu-
gno 2019,quandononsiparla-
va ancoradipandemia». Il pri-
mo semestrenel turismo rap-
presenta circadueterzidelfat-
turato GHOO’DQQR.I viaggi da1
milione di eurosonoforse la
puntadi diamantedellasocie-
tà anchese«abbiamodiversi
casi di americaniche hanno
spesoin media500mila euro
perstarein Italia. Scelgonodi
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solitoville, SLùescOusLvedegli
alberghidi lusso,fra laTosca-
na, Sardegna,CostieraAmalfi-
tana elago di Como,peresem-

pio, constaffprivati.Sonoper-
sone che vogliono esserese-
guite giornodopogiornonella
loro permanenzain Italia in
manieracurataeflessibile.Mi
aspettonel 2023 di avereuna
stagione piena», commenta
Ravera.Secondocui O’,tDOLD
deiviaggi di fasciaaltaealtis-
sima «ha un potenzialeine-
spresso di miliardi di euroche
farebbesolo beneal Paese».
Discorsoa parteva fatto perla
Cina,«mercatodi viaggi ver-
so il restodelmondochevale
200 miliardi eora è fermo a
causadellapolitica Covid-ze-
ro», riprendeRavera.Lasocie-

tà hainvestitomolto in tecno-
logia integrando 1.200 tour
operatornelmondoconclien-
tela affluentnel suodatabase.
Operatoriai quali ogni anno
rinnovaofferte connuoveso-
luzioni esclusive.PerDestina-
tion Italia O’(uURSDèla prima
regioneconil27%delle preno-
tazioni, seguitadalNordAme-
rica con il 24%, dalla Russia
conil 23%(senzasanzioni,va-
le il doppio) e dDOO’APeULcD
Latinacon il 10%.Trai singo-
li PaesispiccanoUsa,Brasile,
Spagna, Canada, Australia,
Uk e penisolaaraba.(riprodu-
zione riservata)

Dina Ravera
DestinationItalia
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