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Destination Italia, l'incoming nel lusso cresce con le 
aggregazioni in loco 

SANDRA RICCIO 
29 Novembre 2022Aggiornato alle 17:03 

Ha saputo valorizzare la 
passione dei turisti esteri per 
le proposte di lusso nel nostro 
Paese. Adesso Destination 
Italia, la maggiore TravelTech 
italiana che è leader nel 
turismo incoming 
esperienziale nel segmento 
Luxury B2B, per crescere 
ancora punta sulla fusione con 
Portale Sardegna, la Online 
Travel Agency specializzata 
nel settore incoming turistico 

per la Sardegna. Entrambe le società sono quotate su Euronext Growth Milan. Di recente è 
stato sottoscritto un accordo vincolante finalizzato alla fusione per incorporazione di Portale 
Sardegna in Destination Italia con l’obiettivo di creare un gruppo leader nel settore incoming 
Italia, capace di competere nei mercati internazionali B2B e B2C in diversi segmenti, tra i 
quali il Luxury di alta qualità, attraverso la creazione di economie di scala e la valorizzazione 
degli asset societari e del know-how tecnologico presenti nelle due realtà. 
Lo spazio per crescere non manca. Occorre però migliorare la percezione dell’Italia 
all’estero. «Il nostro Paese è la meta più desiderata dai turisti esteri – spiega Dina Ravera, 
Azionista di riferimento di Destination Italia: -. Ci sono molte survey che indicano questo 
tipo di preferenza ma poi gli interrogati alla domanda “Perché non andate in Italia?” 
rispondono di essere frenati dalla paura di disorganizzazione e poca sicurezza». 
Parte di questa percezione è legata anche alle strutture di accoglienza in loco. «Nel nostro 
Paese c’è purtroppo una grande frammentazione dei tour operator che non fanno squadra e 
sono in competizione tra loro – spiega Dina Ravera -. Con questa operazione, che speriamo 
sia la prima di una lunga serie, stiamo effettuando una grande azione di managerialità e di 
aggregazione». 
L’obiettivo è di integrare diverse realtà locali facendole sentire tutte protagoniste e 
l’operazione su Portale Sardegna è un evento che sarà replicato su altre realtà. «Cercheremo 
di lavorare con le istituzioni pubbliche, locali e nazionali – dice Dina Ravera -. Deve esserci 



                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                            

un obiettivo comune perché valorizzare il turismo nel nostro Paese significa offrire più 
crescita anche per il Pil». 
Cosa potrebbero fare le istituzioni adesso per migliorare la capacità attrattiva dell’Italia? «Le 
misure che si potrebbero introdurre sono tante – afferma Dina Ravera -. Per fare un 
esempio, potrebbe essere utile lavorare sui visti: ci sono molti Paesi che sono abbienti come 
il Medio Oriente e l’Asia Centrale i cui cittadini, per ottenere le autorizzazioni per entrare in 
Italia per turismo, devono aspettare mesi. In altre parti d’Europa non è così e le procedure 
sono velocissime e quindi decisamente più semplici. Per il nostro Paese questa è una barriera 
che se abbattuta porterebbe a più accessi di turisti altospendenti, disposti a spendere anche 
un milione di euro a vacanza». 
Quindi il settore offre grandissime opportunità. Destination Italia e Portale Sardegna 
condividono la medesima visione: aggregare due realtà aziendali importanti per l’Italia, ed 
avviare il percorso di fusione che porterà il Gruppo a diventare un market maker 
internazionale, in grado di competere sul palcoscenico globale del Travel Tech con i big 
player in termini di scala, tecnologia, portfolio clienti B2B e B2C e focus sul segmento del 
Luxury Travel, con un bouquet di esperienze turistiche unico in Italia. 
La principale fonte di vantaggio competitivo della combined entity sarà generata dalle 
sinergie di mercato, tecnologiche e industriali che si verranno a creare con l’Operazione. 
In termini di mercato, la complementarità tra le due aziende si concretizza nelle grandi 
opportunità di cross- selling: Destination Italia conta su oltre 1.000 clienti (Tour Operatori 
internazionali), viaggiatori da oltre 100 paesi ed un network di 10.000 fornitori di servizi 
turistici locali; Portale Sardegna porta in dote oltre 2,98 milioni di utenti unici annuali ed il 
network dei Local Expert. La forza del nuovo gruppo consisterà nella capacità di intercettare 
flussi maggiori di turisti stranieri, aumentare la frequenza di acquisto del “prodotto turistico 
Italia”, destagionalizzare la domanda, valorizzare tutto il territorio italiano e non solo le 
destinazioni top e, soprattutto, innalzare il valore medio dei viaggi con la proposizione di 
esperienze esclusive, tailor- made. 
Anche il portfolio tecnologico delle due società è fortemente sinergico. Da parte di 
Destination Italia, la capacità di automazione delle prenotazioni (machine learning), il 
canale distributivo machine-to-machine (xml) e le forti competenze in business intelligence 
consentono di intermediare e gestire prenotazioni massive da parte dei Tour Operator 
internazionali, insieme alle decine di migliaia di servizi turistici sul territorio italiano; da 
parte di Portale Sardegna, le tecnologie e competenze prima menzionate vanno a 
complementare il patrimonio tecnologico del Gruppo 
 

 
 


