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i numeri del Club 

!  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 

!  90 i membri attivi: 45 a Milano, 45 a Roma 
!  13 donne presenti (il 14,5% del totale) 
!  26 imprenditori, 53 top manager, 11 docenti universitari e 

professionisti 
!  75 i Focus organizzati in 6 anni (42 a Milano, 33 a 

Roma),  
!  23 presenze in media per meeting 
!  167 speaker 

!  1.721 partecipanti  
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le Teste Pensanti  di oggi 
Antonella Ferrari, Gattinoni Mondo di Vacanze	

Ciro La Rocca, i Grandi Viaggi	

Corrado Lupo, iGroup / Nuove Vacanze	

Daniel Caprile, Costa Crociere	

Davide Prella, Travel Partners	

Davide Galleri, Travel Partners	

Edoardo Quaglia, PayPal	

Fabio Candiani, MSC Crociere	

Francesca Benati, Amadeus Italia	

Francesco Rusconi, Rusconi Viaggi	

Frederic Naar, Naar T.O.	

Gabriele Rispoli, Amadeus Italia	

Gianfranco Mainardi, Orchidea Viaggi	

GianPaolo Vairo, imprenditore	

Giovanna Manzi, Best Western	

Giuseppe Boscoscuro, past president  ASTOI	

Luca Adami, Reisenplatz SA	

Luca Caraffini, Geo Travel Network	

 	

 

Luca Martellosio, Europ Assistance	

Luigi Maderna, Fiavet Lombardia	

Manuel Schiavuta, Valtur	

Manuela Marazzini, Le Marmotte	

Mario Mazzei, consultant	

Michele Bortolotto, MindCube	

Paolo Cereda, 7Pixel	

Piergiorgio Reggio, Blue Team Travel Group	

Remo Bodrato, Seastar	

Roberto Bacchi, Diners Club International	

Roberto Lavarini, Università IULM	

Roberto Liscia, Consorzio NetComm	

Roberto Natali, Welcome Travel Group	

Sergio Testi, Gattinoni Mondo di Vacanze	

Stefano Bajona, Onirikos	

Stefano d’Ayala Valva, Ass.ne Albergatori MI 	

Tiziano Ragni, Costa Crociere	



gli speaker di oggi 

GianPaolo Vairo 

former CEO 
Welcome Travel Group 

Paolo D’Ammassa 

founder & CEO 
Connexia 



SILICON VALLEY INNOVATION CULTURE 
 From Singularity University through Digital Safari 

to Business Competitions 

Paolo D’Ammassa 

founder & CEO 
Connexia 









 

The Singularity University Executive Program 

(EP) 

is a week-long workshop or custom program 

that offers corporate executives and 

entrepreneurs 

the tools to predict and evaluate 

how emerging technologies 

will disrupt and transform 

their industries, companies, careers and lives. 

 

 















 

Think 10x not 10% 
10x is easier than 10% 

 

 

 

 

 

Launch and interate 
Seek and use customer feeback 

and enhancing the product’s 

quality once more 

 

 

 

 

 

20% time 
All employees are allotted 20% of 

their time to develop side-projects 

 

 

 

 

 

Fail well 
Seek and use customer feeback 

and enhancing the product’s 

quality once more 

 

 

 

 

 

Have a mission that 

matters 
Have an impact on millions of people. 

 

 

 

 

 

Small teams 
The 2 pizza rule: max 5/6 people 

 

 

 

 







 

•  Competition Xprize.org style 

•  10x not 10% 
•  Small teams 
•  20% time style 
•  Users feedback – customer centric strategy 
•  Fail well	

#RethinkTravel 



“The best way to predict your future 
is to create it.” - A. Lincoln 



“Non possiamo pretendere che le cose cambino, 
se continuiamo a fare le stesse cose.” 

         
     Albert Einstein 



DISRUPT 
OR 

BE DISRUPTED 



bibliografia consigliata 

Exponential organizations.  Il futuro del business 
mondiale 
di Salim Ismail, Michael S. Malone, Yury Van Geest  
Marsilio Editore, 2015 
 

Abbondanza. Il futuro è migliore di quanto 
pensiate 
di Peter Diamandis, Steven Kotler 
Codice Editore, 2014 
 

La singolarità è vicina 
di Ray Kurzweil 
Apogeo Education, 2008 



grazie 

Paolo D’Ammassa 

founder & CEO Connexia 
paolo.dammassa@connexia.com 



Gian Paolo Vairo 

former CEO 
Welcome Travel Group 

La partnership con Connexia:  
l’esperienza #RethinkTravel di Welcome Travel 





#RETHINKTRAVEL: il progetto 

• Competizione su temi di innovazione della travel industry con 

attenzione al networking 

• 20 gruppi composti da 5 componenti 

• Brief Welcome Travel in Connexia ai 100 partecipanti 

• Giuria composta da 4 managers del settore  

• Selezione short list e presentazione 3 progetti finalisti 

• Vincitore stabilito secondo parametri di innovazione, fattibilità e 

disruption-thinking 



#RETHINKTRAVEL: l’agenda 

• Consegna del brief: 21 marzo 2016 

• Q&A con il partner: 8 aprile 2016 

• Consegna progetti: 8 maggio 2016 

• Presentazione 3 progetti e premiazione: 26 maggio 2016 



#RETHINKTRAVEL: i risultati 

 
• 20 progetti di alta qualità ricchi di approfondimenti, idee e spunti 

molto interessanti 

• Temi ricorrenti:  

•  China  

•  Concept Store 

•  Community 

•  ChatBot 
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#RETHINKTRAVEL: riflessioni conclusive 
La percezione dei Millennials degli attori del nostro settore:  

1. Agenzie: luoghi fisici da modernizzare per fare vivere un’esperienza 

immersiva al cliente 

2. Agenti di viaggio: consulenti capaci di trasformare in realtà i desideri di 

clienti sempre più attenti alle esperienze personalizzate 

3. Tour Operator: viene contemplato solo se controlla direttamente i fattori 

produttivi (hotel, crociere). Altrimenti sostituibile dal fai-da-te o da consulenti 

qualificati 

4. Network: community di agenti di viaggio/consulenti che forniscono gli 

strumenti per lo scambio di know-how 



grazie 

Gian Paolo Vairo 

former CEO Welcome Travel Group 
gpvairo@gmail.com 



i prossimi 

Intesa Sanpaolo: l’innovazione nel retail, 
l’impegno nel turismo 

Roma, Intesa Sanpaolo Via del Corso 226 
29 settembre,  h 17.00 

Disaster Recovery: come trasformare un 
problema in una opportunità 

Milano, location da definirsi, 24 novembre 2016 



per contatti 

Roberto Gentile 

335 6419780  

rgentile@network-news.it 

www.ilclubdelletestepensanti.it 


