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i numeri del Club 

  quasi 6 anni di vita: il Club è stato fondato a Milano il 13 
maggio 2010 

  da 4 anni a Roma: la community capitolina si è riunita per 
la prima volta il 15 marzo 2012 

  91 i membri attivi: 47 a Milano, 44 a Roma 
  71 colleghi in black-list (ma nessuno dei membri...) 
  14 donne presenti (il 15% del totale) 
  26 imprenditori, 53 top manager, 12 docenti universitari e 

professionisti 
  69 i Focus organizzati in 5 anni e mezzo (40 a Milano, 

29 a Roma),  
  22,5 presenze in media per meeting 
  155 speaker 

  1.541 partecipanti  
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le Teste Pensanti  di oggi 

Andrea Gilardi, consultant	  

Angelo Ghigliano, eDreams OdigeO	  

Claudio Martinolli, Crepaldi International Tour	  

Davide Catania, Alidays	  

Edoardo Quaglia, PayPal	  

Gianni Rotondo, Royal Caribbean Intl.	  

Giuseppe Boscoscuro, past president  ASTOI	  

Luca Adami, Reisenplatz GMBH	  

Luigi Maderna, Fiavet Lombardia	  

Magda Antonioli, Università Bocconi	  

Marco Ficarra, Destination Italia 	  

Mario Cardone, Aurae Hospitality Marketing	  

Massimo Caravita, Marsupio Group 

Michele Bortolotto, MindCube	  

Piergiorgio Reggio, Blue Team Travel Group	  

Pierluigi Taliento, consultant	  

Roberto Lavarini, Università IULM	  

Roberto Liscia, Consorzio NetComm	  

Sheyla Biasini, Zanox Italia	  

Simone Cassanmagnago, consultant	  

Stefano Colombo, Rari Nantes	  

Stefano d’Ayala Valva, Ass.ne Albergatori MI 	  



gli speaker di oggi 

Mario Cardone 

founder 
Aurae Hospitality Marketing 

Maurizio di Robilant 

presidente 
Italia Patria della Bellezza 





UN PROGETTO PER 
CONTRIBUIRE AL FUTURO 
DELL’ITALIA 



FONDAZIONE ITALIA PATRIA DELLA BELLEZZA

MISSIONE 
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Definire e sostenere l’Identità Competitiva dell’Italia per 
contribuire al rilancio del Paese, trasformando il suo 

straordinario potenziale di bellezza in una risorsa 
strategica di politica industriale e sviluppo sociale.  

Per fare dell’Italia la Patria della Bellezza.



FONDAZIONE ITALIA PATRIA DELLA BELLEZZA

I PARTNER DELLA FONDAZIONE
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Un progetto tanto ambizioso non può non essere condiviso con quella 
parte di Società Civile e di Imprese che già operano con una prospettiva di 

sostegno all’eccellenza del nostro Paese, sia in termini culturali che in 
termini di sviluppo economico.



FONDAZIONE ITALIA PATRIA DELLA BELLEZZA 4

PROMOTORI

PARTNER OPERATIVI

PARTNER CULTURALI

SOSTENITORI

COSMETICA ITALIA



FONDAZIONE ITALIA PATRIA DELLA BELLEZZA

Per adempiere alla sua missione la Fondazione ha definito i suoi primi  
progetti in aree diverse e complementari.  

Ciascuno punta a incrementare la consapevolezza del pubblico a cui si rivolge 
circa il valore e le potenzialità del Patrimonio di Bellezza del nostro Paese. 

I PROGETTI DELLA FONDAZIONE
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FONDAZIONE ITALIA PATRIA DELLA BELLEZZA

AMBITI D’AZIONE E MODELLO OPERATIVO

I progetti della Fondazione si orientano verso 3 aree d’intervento che sono: 

SCUOLA,  IMPRESA e TURISMO,   
e si sviluppano lungo 3 obiettivi e 4 azioni fondamentali:
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Progetto 
Realizzato

Progetto in 
Corso

Progetto allo 
studio 

I Percorsi della 
Bellezza 

MISURARE                 EDUCARE                INNOVARE           PROMUOVERE 

La Nuova Borghesia 
Produttiva

Economia della 
Bellezza 

Viaggio in Italia 

La Bellezza in 
Opera 

Arti e Mestieri dei 
Territori 

Scegli l’Italia 

Progetto QRCode 

La Bellezza si fa 
Impresa 

Le Giornate della 
Bellezza 

Progetti di Identità 
Territoriale 

Coordinare la 
comunicazione 

turistica nazionale 

GENERARE 
CONSAPEVOLEZZA 

EVIDENZIARE 
POTENZIALITÀ 
ECONOMICHE 

IL TURISMO: 
VALORIZZAZIONE DEI 

TERRITORI 

OBIETTIVI E AZIONI



FONDAZIONE ITALIA PATRIA DELLA BELLEZZA

Il Turismo è un ambito d’azione fondamentale per la Fondazione che dedica a 
questo comparto, ritenuto strategico per il Paese, molti dei suoi progetti.  

Quattro sono infatti le iniziative dedicate al Turismo attualmente in fase di 
studio e realizzazione.

TURISMO: UN COMPARTO STRATEGICO
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FONDAZIONE ITALIA PATRIA DELLA BELLEZZA

VIAGGIO IN ITALIA

CONCEPT 
Ricerca finalizzata a rilevare le valutazioni sul 
nostro Paese di coloro che lo hanno visitato 
negli ultimi tre anni facendone un’esperienza 
diretta. La ricerca sarà condotta 
periodicamente all’interno dei sette Paesi 
stranieri ai primi posti nell’interscambio 
commerciale e per presenza turistica in Italia 
(Germania, Stati Uniti, Cina, Regno Unito, 
Francia, Giappone e Russia).  

OBIETTIVO 
Rilevare uno spaccato degli aspetti positivi e 
delle criticità percepite da chi ha vissuto 
un’esperienza di viaggio in Italia.  

BENEFICI  
• Utilizzare la rilevazione quale 

strumento programmatico per 
mettere a fuoco punti di forza e di 
debolezza del nostro Paese. 

• Suggerire e incentivare conseguenti 
interventi di miglioramento 
nell’ambito del Made in Italy, della 
cultura e del turismo.  

• Contribuire alla misurazione e alla 
valutazione della “Reputazione 
Paese”. 

PARTNER TECNICO 

OSSERVATORIO 
PERMANENTE 
SULL’ESPERIENZA 
DI CHI VISITA IL 
NOSTRO PAESE   

MISURARE
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RISULTATI PRESENTATI 26/10/15

AVANZAMENTI SUL PROGETTO

PROSSIMA RICERCA 2017/18



FONDAZIONE ITALIA PATRIA DELLA BELLEZZA

SCEGLI L’ITALIA

PARTNER TECNICO 

SCUOLA: UN 
PROGETTO DI 
SCOPERTA DELLA 
BELLEZZA 

CONCEPT 
Proporre l’uscita didattica, momento topico di 
ogni iter scolastico, quale occasione di 
scoperta dei tesori nascosti del territorio, 
espressione del miglior saper fare italiano. 
L’iniziativa comprende un concorso per gli 
insegnanti, che premierà i migliori progetti 
realizzati. La Fondazione, in collaborazione 
con il FAI, offrirà un supporto che ne 
garantisca il successo formativo. 

OBIETTIVO 
• Promuovere la conoscenza del patrimonio di 

bellezze artistiche, culturali e paesaggistiche, 
espressione del genio degli uomini e dei 
luoghi. 

• Valorizzare il ruolo nevralgico degli 
insegnanti, quali ambasciatori della 
bellezza italiana presso le nuove 
generazioni. 

BENEFICI  
• Gratificare gli insegnanti, 

riconoscendone il fondamentale     
ruolo di educatori di Bellezza. 

• Rendere consapevoli i giovani circa 
l’identità del Paese, i suoi punti di 
forza, le competenze distintive.

EDUCARE
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BANDO LANCIATO 20/9/15

RISULTATI SETTEMBRE 2016

PROSSIMO CONCORSO 2016-17



FONDAZIONE ITALIA PATRIA DELLA BELLEZZA

I PERCORSI DELLA BELLEZZA

PARTNER TECNICI 

CENSIMENTO E  
MAPPATURA 
DELLE 
INESTIMABILI 
BELLEZZE 
ITALIANE

CONCEPT 
Una mappatura a matrice delle Bellezze 
italiane e dell'offerta del Paese, in vista di 
una maggiore accessibilità delle 
informazioni relative e di una più facile e 
immediata fruizione.  

OBIETTIVO 
Mettere a sistema gli elementi che 
connotano l'eccellenza italiana: accoglienza 
e shopping, cultura ed entertainment, 
luoghi storici e beni monumentali, beni 
ambientali e paesaggistici, maestri d'arte e 
musei d’impresa. 

BENEFICI  
Garantire una fruizione sempre più 
esperienziale e tailor-made delle bellezze 
dei nostri territori e della ricca offerta di 
prodotti, intrattenimento ed accoglienza 
tipici del “genius loci”, attraverso una 
piattaforma innovativa e di facile accesso. 
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INNOVARE/ PROMUOVERE

PROGETTO IN AVANZAMENTO



FONDAZIONE ITALIA PATRIA DELLA BELLEZZA

ARTI E MESTIERI DEI TERRITORI

PARTNER TECNICO 

UN CORSO E UN 
MASTER PER 
CREARE: 
I CURATORI DEI 
TERRITORI 

CONCEPT 
L’Italia “nascosta” ha un patrimonio di unicità 
sparse in tutti i territori, piccole città e borghi 
pregni di storia e cultura tipici del loro “genius 
loci” che sono un potenziale turistico inespresso 
e un’opportunità di sviluppo economico “dolce” 
particolarmente attrattivo per nicchie di 
visitatori sempre più ampie e desiderose di 
esperienze non standardizzate. 

OBIETTIVO 
• Formare figure professionali sensibili alla 

riscoperta e alla valorizzazione dei saperi 
materiali e culturali dei territori in cui 
opereranno. 

• Dette figure, Curatori dei tesori del 
territorio, saranno a loro volta 
formatori degli operatori locali e 
collettori delle opportunità da 
mettere a sistema in un insieme 
d’offerta coordinato. 

BENEFICI  
• Offrire ad un turismo qualificato 

l’esperienza di bellezza che si 
nasconde in tutte le nostre Regioni 

• Offrire opportunità di lavoro ai 
giovani e ai residenti ricchi di saperi 
antichi e testimoni di tradizioni 
uniche e affascinanti

EDUCARE

11

    
CORSO INIZIATO  MARZO 2016

NUOVO MASTER 2016-17
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PER CHI VUOLE SEGUIRCI  SUI SOCIAL :

@PatriaBellezzaFondazione Italia  
Patria della Bellezza

Fondazione Italia  
Patria della Bellezza

Italia  
Land of Beauty

Italia  
Land of Beauty

www.italiapatriadellabellezza.it www.italialandofbeauty.com



grazie 

Maurizio di Robilant 

presidente Italia Patria della Bellezza 

presidenza@patriadellabellezza.it 



L’Italia vista da fuori  
luci e ombre secondo chi vende il Bel Paese 

all’estero 

Mario Cardone 

founder 
Aurae Hospitality Marketing 



Virtuoso Luxe Report 2016 

Per il 4°anno consecutivo l’Italia si riconferma come la 
destinazione di lusso più ambita dai clienti Virtuoso 

Top Global Destinations 

1. Italy 
2. France 
3. South Africa  
4. Mexico 
5. Australia 

Top Honeymoon Destinations 

1. Italy 
2. Maui, HI 
3. French Polynesia  
4. Maldives 
5. Mexico 

Top Family Destinations 

1. Italy 
2. Mexico 
3. Hawaii 
4. Orlando, FL  
5. England 

Top Travel Motivations 

1. Exploring new destinations 
2. Seeking authentic experiences 
3. Rest and relaxation 
4. Personal enrichment 
5. Spend time/Reconnect with loved ones 



Luci e ombre di chi ci osserva da fuori  

•  Abbiamo interpellato 15 tra agenzie di viaggio e tour 
operator stranieri (americani ed europei), tutti 
specialisti sul prodotto Italia ed esperti del nostro 
paese.  

 
•  Abbiamo chiesto loro di indicarci i 5 punti di forza e 

di debolezza del nostro sistema turistico, visto dagli 
occhi dei loro clienti. 

•  Abbiamo integrato questi risultati con quanto 
raccogliamo tutti i giorni a contatto con le più 
importanti realtà che vendono l’Italia, per stilare una 
classifica di luci e ombre. 



Punti di forza  

5° La capacità di creare empatia  
Risultiamo simpatici e ci vengono riconosciute doti di 
comunicazione, flessibilità (nell’aiuto del prossimo), 

risoluzione dei problemi e auto-ironia. 

L’efficacia nella comunicazione dipende per il 55% da comunicazione non verbale 



Punti di forza  

4° Il nostro mare  

Sicuramente una delle principali attrattive che spinge a 
scegliere l’Italia come destinazione per le vacanze estive. 
Sardegna, Sicilia, Campania, Puglia e Toscana guidano la 

classifica delle mete più ambite. 

Cala Mariolu (Baunei) – inserita al 19° posto tra le spiagge più belle d’Europa dai 
lettori di Tripadvisor  



Punti di forza  

3° La varietà e l’autenticità dei luoghi  
Nessun altro paese vanta tanta diversità in termini di 

paesaggi, paesi e borghi, ciascuno con la sua storia, i suoi 
costumi e tradizioni.  

Montalbano Elicona (Me) – eletto borgo più bello d’Italia 2015 



Punti di forza  

2° Il Made in Italy  
Dalla moda al design, dall’enogastronomia alle autovetture 
sportive, il mondo ci riconosce una leadership assoluta nei 

prodotti di qualità.  

Via Montenapoleone – inserita tra le prime 10 strade al mondo per lo shopping 
(NY Post, 2015)  



Punti di forza  

1° Il nostro patrimonio artistico culturale  

L’Italia detiene il più importante patrimonio artistico culturale di 
qualsiasi altro paese. Sono 51 i siti UNESCO, circa il 5% del totale. 

Basilica San Pietro – inserita tra i 10 monumenti meraviglia del mondo 
(Tripadvisor, 2015)  



Punti di debolezza 

5° La scarsa conoscenza delle lingue 

L’inglese è parlato dal 38% della popolazione. Meno del 20% 
parla due lingue straniere, un dato sorprendentemente basso 

in un paese a forte vocazione turistica come l’Italia. 



Punti di debolezza 

4° La qualità delle strutture alberghiere 

La qualità media delle nostre strutture alberghiere è considerata 
insufficiente. Molte strutture sono fatiscenti, con servizi scarsi e 

senza una strategia di pianificazione degli investimenti. 

Negli ultimi 5 anni gli arrivi stranieri sono cresciuti del 33% nei 5 stelle, 23% nei 4 stelle, 
14% nei tre stelle e invece diminuiti in quelli a 2 stelle (-4,7%) e a 1 stella (-7,9%) 



Punti di debolezza 

3° La mancanza di standard qualitativi nei servizi 

In molte realtà (anche legate a un turismo di fascia alta) non vi 
sono standard qualitativi idonei a garantire una uniformità 

nella qualità percepita dal cliente.   



Punti di debolezza 

2° L’impreparazione del nostro personale 

Il nostro personale è percepito come poco preparato e ciò si 
traduce troppo spesso in un servizio poco professionale e 

disomogeneo. Il ritardo nei pagamenti è indicato come motivo 
di insoddisfazione e indice di inaffidabilità. 



Punti di debolezza 

1° La mancanza di servizi e infrastrutture adeguate 

Mancano o funzionano male i servizi di base (trasporti, pulizia, 
sicurezza, informazioni ai turisti). Viene indicata come criticità 
anche la difficoltà di accesso alle informazioni e prenotazione 

di molti servizi su Internet (trasporti, musei, mostre ecc.)  
  
  

La ricerca “Bus 64 in Rome pickpockets” genera oltre 67.000 pagine trovate su Google 



Luci e ombre dell’Italia  

Punti di forza 

1° Il nostro patrimonio artistico culturale  
2° Il Made in Italy  
3° La varietà e l’autenticità dei luoghi  
4° Il nostro mare  
5° La capacità di creare empatia  

 

Punti di debolezza 

1° La mancanza di servizi e infrastrutture adeguate 
2° L’impreparazione del nostro personale 
3° La mancanza di standard qualitativi nei servizi 
4° La qualità delle strutture alberghiere 
5° La scarsa conoscenza delle lingue  

  



grazie 

Mario Cardone 

founder Aurae Hospitality Marketing 

m.cardone@auraemarketing.com 



i prossimi 

La filiale-hub di Intesa Sanpaolo: come 
innovare nel retail, anche in banca 
Milano, Intesa Sanpaolo Cordusio, 21 aprile h 17.00 

Il tour operating del III°millennio: la via 
Albatravel, e le altre 

Roma, Palazzo Brancaccio, 24 marzo h 17.00 



per contatti 

Roberto Gentile 

335 6419780  

rgentile@network-news.it 

www.ilclubdelletestepensanti.it 


