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Prima di questi mesi non mi ero mai soffermata su quanto fosse un vero 
privilegio avere la libertà di potersi spostare senza limiti e di avere l’occasione di 
poter scoprire ed ammirare le bellezze del nostro Paese. 

Queste riflessioni sono state affrontate nel corso 
del webinar “Il Made in Italy di lusso come meta 
turistica”, guidato da Antonella Bertossi - 
Partners Relationships & Marketing Manager e 
organizzato da Global Blue.

Il settore del Turismo, infatti, importante ed ampio, 
racchiude al suo interno aspetti economici, sociali 
e culturali fondamentali per il nostro Paese. 

Negli ultimi anni l’Italia è riuscita a vivere un trend 
in forte crescita e soprattutto il 2019 ha segnato 
un notevole incremento in quasi tutti i settori 
appartenenti al turismo. 

Roberta Guarnieri, Assessore del Turismo - 
Comune di Milano - nel corso del webinar si è 
soffermata principalmente su come Milano sia 
stata riscoperta come una città turistica da tutti i 

visitatori. I turisti internazionali e non, hanno 
apprezzato fin da sempre l’ ospitalità a 360 gradi 
e l’ attenzione al turista su più fronti. 

Milano oggi è riuscita a capovolgere 
completamente i suoi ritmi ed ora tutti noi 
dobbiamo sostenere e aiutare la città durante la 
ripartenza, principalmente nel riconquistare la sua 
Reputation. 

Milano, infatti, dovrà essere in grado di mettere a 
disposizione di noi cittadini un alto livello di 
sicurezza sanitaria e di assicurare la medesima 
capacità di accoglienza, che ha sempre saputo 
dimostrare nei confronti dei cittadini e dei turisti.

Oltre alla ripartenza della città di Milano, le 
tematiche affrontate durante l’incontro hanno 
posto l’attenzione al Made in Italy e al ruolo del 
lusso come meta turistica. 

Se in un primo momento era associato ad osten-
tazione e possesso, successivamente l’accezione 
si è modificata, lasciando spazio a termini come 
soddisfazione ed esperienza.
Abbiamo compreso, infatti, che è di fondamentale 
importanza focalizzarsi di più sulle esperienze che 
viviamo ed è importante lasciarci trasportare in 
luoghi unici, per avere così la possibilità di creare 
un ricordo, che duri nel tempo e che ci aiuti a 
scrivere una nuova pagina nel nostro diario delle 
esperienze.

Sicuramente l ‘Europa, come ci narra Stefania 
Lazzaroni - Direttore Generale Altagamma - è il 
primo produttore di lusso, il primo ad esportare e 
da considerare, quindi, il primo vero mercato. 

Il lusso rappresenta un comparto mondiale, che 
include settori importanti come la moda, il design 
ed il food. 
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Il termine ed il concetto
di Lusso, di fatto,

ha subito nel tempo
un cambiamento sostanziale. 



Il ramo del turismo si sta sempre più espandendo 
e il nostro Paese, deve assolutamente cogliere 
questa importante occasione di rilancio attraverso 
la ripartenza.

Tale crescita è dettata anche dall’aumento del 
numero dei viaggiatori: un’alternanza di turisti 
provenienti non solo da mercati emergenti, ma 
anche da mercati più maturi che per la prima volta 
si affacciano al luxury. 

Nel corso di questa riflessione i relatori si sono 
soffermati sulla particolare  attenzione che merita 
il turismo internazionale, il quale é di fondamentale 
importanza per il nostro Paese. 

Entrando di più nello specifico, infatti, il mercato 
italiano, americano e asiatico rientrano nei ranking 
delle destinazioni top of mind desiderati dai luxury 
traveler. 
Le circostanze, purtroppo ben note, hanno com-
portato una improvvisa diminuzione della doman-
da turistica e l’emergenza sanitaria ha messo a 
dura prova il turismo Europeo, facendo perdere 
punti essenziali di PIL a tutti i Paesi, incluso il 
nostro.
 
Sarà necessario ripensare ai bisogni e alle nuove 
priorità degli ospiti, con nuovi spazi di experience 
living e a diverse modalità di relazione, oltre che a 
un nuovo concetto di hospitality identity.B

U
S

IN
E

S
S

 D
E

VE
LO

P
M

E
N

T 
©

©
 B

A
I U

N
ITE

D
 2020

L’Italia, senza dubbio, occupa un ruolo centrale all’interno di questo grande settore, che per noi include 
anche aspetti storicamente rilevanti come l’arte e la cultura e che sono determinanti per elevare 
l’experience del lusso Made in Italy nel mondo.



Sarà imprescindibile ripartire dal nostro 
patrimonio culturale e sarà altresì necessario 
puntare sui concetti di imprenditorialità creativa, 
innovazione e sostenibilità. 

Come simbolo dell’Hospitality di lusso il Brand 
Italia dovrà reimmaginarsi, creando per se stesso 
un volto nuovo, che sia in grado di rappresentare 
a livello mondiale maggiore prestigio, una qualità 
ancora più elevata e una maggiore sicurezza, 
ridisegnando così una nuova visione a prova di 
futuro.
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Per supportare tali cambiamenti, quindi, gli 
strumenti digitali serviranno a capire non solo il 
comportamento del turista, ma metteranno in 
evidenza determinati fattori essenziali come ad 
esempio misurare il sentiment dei viaggiatori su 
una particolare destinazione oppure avere la 
possibilità di interagire direttamente con il turista 
tramite i social network

Informazioni di fondamentale importanza, che 
serviranno a coinvolgere ed attrarre in modo 
nuovo il viaggiatore, riuscendo così ad attuare 
strategie intelligenti di Destination Management al 
fine di promuovere al meglio il nostro territorio.

Per il rilancio del
Made In Italy

bisognerà riflettere su 
quali valori puntare e 

quali potranno esprimere 
al meglio questo

nuovo inizio nel settore 
dell’Hospitality


