
PRODOTTO ITALIA

Pattoadue
perO’LQFRPLQg
Creareunamassacritica importan-

te pervalorizzarealmassimoil pro-

dotto Italiaalivellointernazionale.
È questo O’RELettLvR delpercorso
di fusioneavviatodadue soggetti
importanti GeOO’LQFRPLQgnaziona-
le, DestinationItalia e PortaleSar-

degna. Un accordopreliminareche
fa dapreludio auna successivain-
corporazione delsecondoin De-

stination. La stradasaràquella del
mantenimentodegli assetattuali e
dei rispettivi brand,valorizzandoli
il SLù possibile,nonchè dellacon-

centrazione in particolaresulseg-

mento luxury. A pag.11

Incoming,i nuovi orizzonti
Destination ItaliaePortaleSardegnaalzano il velosu obiettivieparticolaridelloropercorsodifusione

DI STEFANIA GALVAN

attrattività del prodotto I-
talia non è mai statain di-
scussione, ma percavalca-
re O’RQGD della ripresaci
vuole qualcosa di SLù: un

gruppoleadernelsettoreincoming, conuna
massacritica tale da diventarerilevantea li-
vello mondiale.Questalavisione che hapor-
tato due realtàaziendalispecializzatenel-
l incoming, DestinationItalia e PortaleSar-
degna, a firmare O’DFFRUGR chesfocerànella
fusione per incorporazione di PortaleSar-
degna in DestinationItalia.

UQ’RSeUDzLRQe ambiziosacheparteda un
assunto:quello percui,come spiegaDina
Ravera,azionistadi riferimento di Destination
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Italia, “O’,WDOLD nonha ancoranemmenosfiorato
O’LPPensR potenzialecheha neOO’LnFRPLng
internazionale.Un potenzialeinespressodi
circa 100 miliardi di euroannui,in particolare
nel segmento luxury,chevalecirca 2milami-
liardi di euro alivello PRnGLDOe”.

PerfarcrescereO’exSRUWWXULsWLFR del nostro
Paesenel mondooccorre,tuttavia, superare
il peccatooriginale GeOO’LnFRPLng italiano:la
frammentazione, cheportaa una pletoradi
iniziative separatee,dunque,pocoefficaci.

“ Da qui - racconta MassimilianoCossu,
a.d.di PortaleSardegna- l idea di unire le for-
ze per dar vita aun grandeoperatoreturisti-
co specializzato.I primi contatti conDesti-
nation Italia risalgonoaun anno fa,poi ci sia-
mo ritrovati a luglio e,anchegrazie all assi-
stenza GeOO’DGYLsRU Terzi& Partners,abbiamo
iniziatoil nostropercorso comune.La fusione
potrebbe concretizzarsigià entro la fine di
aprile prossimo,ma O’DFFRUGR è retroattivo
al primo gennaio2023,indipendentemente
dalla chiusuradelprocessoWeFnLFR”.

L’RSeUDzLRne,sRWWROLneDnRentrambi i part-
ner, ha comeprimo obiettivoquello di man-
tenere tutti gli assetesistenti,valorizzandoli
il SLù possibile:“PortaleSardegnaè SLù o-
rientato al b2c,mentre Destination Italia ha
come focus il b2b: non ci sonoperciò so-
vrapposizioni dal punto di vista del merca-

to . Resteranno,dunque,tutti attivi i brand
deidueplayeracominciaredaWelcome to
Italy, il progetto nato dalla partnershiptra
PortaleSardegnae Welcome Travel Group
chefa levasul network dei LocalExpert.“Per
DestinationItalia - rimarca Ravera- i Local
Expertrappresentanounvaloreaggiuntoe-
norme perchéhannouna conoscenzaspe-
cifica del territorioin cui operanoe possono
fare da preziosotramitetra i desideridei tu-
risti e i fornitori di servizilocali, dandoin
SLù quel serviziopersonalizzatocheè alla
basedel prodotto OXxXUy”.

FOCUSLUXURY
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E sì,perché- pur operandoin tuttele fasce
di mercato- il nuovo gruppointendespingere
di SLù suOO’DOtR di gamma,valorizzando tutto
il territorio italiano enonsolo le destinazioni
turisticamenteSLù mature. E se il mercato
nordamericano rimane quello di riferimento,
lo sguardosi spingeanche altrove,abbrac-
ciando realtà emergenti e dalle grandipoten-
zialità per O’RIIertD madein Italy: “Eravamo

PROMOZIONE
già prontiper aprire unafiliale in Cina - rac-
conta Ravera-, poi conil Covid abbiamo‘con-
gelato il progetto, in attesadi tempi migliori.
Dal2023, però,partiremo con altri duebacini
interessanti:O’,nGLD e il GLDSSRne”.

Mercatiparticolari, su cui occorrelavorare
con attenzione,“ lastessa- precisa la manager
- che abbiamo applicato ad altre componenti
internazionali.Basti pensareche,per ogni
Paesecon cui interagiamo,noi assumiamo
nel nostrostaff almenodue o tre risorseo-
riginarie proprio di quelPaese.Lo stessofa-
remo conGiappone e India:per esserepron-
ti a entrarein queimercatici vorrà almeno
un annodi SreSDrDzLRne”.

Anche sullaquestioneGeO’DttenzLRnealle
risorseumane,rimarca Cossu,la condivisio-
ne dei valori dei due playerè totale:“Noi,
come loro, mettiamolo staff al centro del
nostro interesse,lo sosteniamoe lo aiutia-
mo. Sul fronte del prodotto, poi - continua
-, la complementarietàè totale:le nostreso-
cietà si completanoa vicenda,il matrimonio
è unpassonDturDOe”.
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Le cifre
Nella foto in alto
Castelsardo.
PortaleSardegna
vanta quasi3
milioni di utenti
unici annuali,
mentreDestination
Italia contasu oltre
mille clienti tra
i tour operator
internazionali,
viaggiatori daSLù
di 100 Paesieun
network di 10mila
fornitori di servizi
turistici locali

Dina Ravera Massimiliano Cossu
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