
Un futuro da disegnare:  
luxury, tecnologia e human touch 

hotel La Posta Vecchia - giovedì 19 settembre 2013 



il Club delle Teste Pensanti è un think tank turistico 

fondato da Roberto Gentile nel 2010  

• la community di riferimento è formata da top manager, 

imprenditori e opinion maker  dell’industria turistica 
• tutti gli attori della filiera sono rappresentati: compagnie  

aeree, GDS, catene alberghiere, tour operator, network, 

OLTA, oltre ad associazioni di categoria e università 
• la community è a numero chiuso, vi si accede solo per 

cooptazione e ha una duplice collocazione, a Milano e, dal 
2012, a Roma 

• i membri attivi sono, a settembre 2013, 61 a Milano e 35 

a Roma; da luglio 2010 sono stati organizzati 33 meeting 

con oltre 600 partecipanti  
 



le Teste Pensanti  di oggi 
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Andrea Pesenti, SeaNet Travel Network 

Antonio Tozzi, Ameropa Viaggi 

Armando Muccifora, Thai 

Cinzia Renzi, ASTOI 

Claudio Busca, Geo Spa 

Danilo Guerrini, Il Pellicano & La Posta Vecchia 

Edmondo Boscoscuro, NTV 

Emanuela Manduchi, British Airways 

Enrico Foresti, Blue Panorama 

Fabio Lazzerini, Emirates 

Fabio Giangrande, Albatravel 

 

  

Ferdinando Dandini de Sylva, LUISS 

Laura Liguori, Portolano Cavallo Studio Legale 

Mario Cardone, Pellicano Hotels 

Marzia Imondi, Travelbuy 

Roberto Bacchi, past a.d. Carlson Wagon Lit 

Roberto Corbella, Federturismo Confindustria 

Roberto De Blasi, MSC Crociere 

Sandro Gargiulo, Travelport 

Sandro Saccoccio, Visit USA 

Stefano Fiori, Gruppo Univers 

Susanna Mensitieri, LUISS 

  



gli speaker 

Danilo Guerrini 

general manager  
Il Pellicano & La Posta 

Vecchia 

Mario Cardone 

group chief commercial & 
operating officer  
Pellicano Hotels 
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Fabio Lazzerini  

direttore generale 
Emirates Italia 

la testimonianza di  



Future Trends in Luxury Travel 

Mario Cardone 

group chief commercial & 
operating officer  
Pellicano Hotels 



Un mercato in controtendenza – Outlook sul 
mercato Luxury UHNW 

 

•  L’outlook sulla popolazione UHNW Ultra High Net Worth 
Individual mondiale è positivo: questa continuerà a 
crescere nei prossimi 5 anni 

•  Le previsioni di crescita di questi individui sono passate 
dal 3,9% del 2012 al 4% del 2013 

•  La ricchezza degli individui UHNW in Europa è 
aumentata di 725 miliardi di dollari nel 2012 

•  La ricchezza UHNW svizzera rappresenta attualmente il 
116% del suo PIL. La Grecia è il secondo paese europeo 
con la popolazione UHNW in più rapida crescita (+11%) 

 Fonte: UBS 2013 



Nuovi mercati in espansione – previsione di 
crescita PIL 2014-15  



Virtuoso Travel Week – una finestra sul futuro 

 Dati: UBS 2013  Las Vegas, 10-16 
agosto 2013 

 25 anni 

 4.100 tra agenti di 
viaggio e fornitori turistici 

 350.000 incontri 1:1 da 
4 minuti  

 $ 450.000 la stima di 
nuove vendite generate  

   dall’evento  
 



Trend per il prossimo futuro 
 

1.	  I	  potenziali	  clien1	  (per	  numero,	  capacità	  di	  spesa	  
e	  tempo	  a	  disposizione)	  saranno	  sempre	  più	  
anziani.  
  
 I 70enni di oggi non sono quelli di una volta … 





Trend per il prossimo futuro 
 

1.	  I	  potenziali	  clien1	  (per	  numero,	  capacità	  di	  spesa	  
e	  tempo	  a	  disposizione)	  saranno	  sempre	  più	  
anziani.  
–  Sono alla ricerca del miglior ROL 
–  1 su 2 dichiara di voler dedicarsi ai viaggi nel tempo 

libero 



Trend per il prossimo futuro 
 

2.	  L’esperienza	  di	  viaggio	  sarà	  interamente	  tailor-‐
made,	  creata	  su	  misura	  per	  ciascun	  singolo	  cliente	  	  	   
–  Non basterà più proporre nuove destinazioni e/o 

esperienze autentiche 
–  Il viaggio dovrà essere percepito dal cliente come un 

qualcosa di esclusivo per lui/lei 
–  L’esperienza dovrà tenere conto delle singole  

abitudini del cliente e delle sue preferenze (es. in 
viaggio, soggiorno, alimentari, attività, salute, 
passioni) 



Trend per il prossimo futuro 
 

3.	  I	  viaggi	  saranno	  sempre	  più	  orienta1	  a	  suscitare	  
emozioni	  a	  livello	  personale 
–  La scoperta di un territorio attraverso le proprie 

passioni è la nuova frontiera del turismo 
esperienziale  (es. yoga nella savana, viaggi alla 
scoperta delle proprie origini) 

 



Trend per il prossimo futuro 
 

4.	  Salute	  e	  Wellness	  sempre	  più	  fondamentali 
–  L’attenzione verso i temi legati alla salute e al 

benessere sarà massima. Alcuni hotel stanno 
introducendo camere “PURE” ipoallergeniche 

–  Alcune SPA iniziano ad abbinare percorsi culinari ai 
loro programmi benessere 

 

 



Trend per il prossimo futuro 
 

5.	  Art	  for	  Travel 
–  L’arte, il cinema, la musica e la letteratura hanno  

sempre influenzato in qualche modo la scelta nei 
viaggi, ma mai come adesso e nel prossimo futuro 

–  I clienti hanno oggi più facile accesso ad una miriade 
di luoghi non aperti al pubblico e artisti locali. Cresce 
sempre di più la crescita di esperienze legate a 
luoghi dove hanno soggiornato scrittori e grandi 
personaggi  

 
 



Trend per il prossimo futuro 
 

6.	  Sperimentare	  la	  vita	  del	  luogo 
–  Sempre più il cliente cercherà un contatto con il 

territorio e le persone del luogo, per vivere 
un’esperienza la più autentica possibile 

–  Rocco Forte a Londra ha presentato un programma 
per teenager con tanto di tessera trasporti per girare 
la città e voucher d’ingresso per i locali più amati 
dalla gioventù locale 

 
 



Trend per il prossimo futuro 
 

7.	  Residenze	  private	   
–  Nello spirito di sperimentare la vita del luogo saranno 

sempre più richieste residenze private e hotel che 
offrano sistemazioni alternative 

–  Il K Club in Irlanda ha recentemente inaugurato 
Straffan House, la residenza privata dei proprietari 
che è offerta in modalità di affitto in esclusiva  

 
 



grazie 

Mario Cardone 

group chief commercial & 
operating officer  
Pellicano Hotels 



Ritorno al futuro nella customer experience 

Danilo Guerrini 

general manager  
Il Pellicano & La Posta 

Vecchia 



Il futuro visto dall’alto 

Fabio Lazzerini  

direttore generale 
Emirates Italia 



i prossimi 

Grandi Venditori: si nasce o si diventa? 
Milano, sede Nuove Vacanze Network / iGroup 

giovedì 10 ottobre, ore 17  

tema da definirsi 
Roma, Royal Demeure Hotel 
giovedì 7 novembre , ore 17  

low cost vs tradizionali 
Roma, sede airberlin 

giovedì  12 dicembre , ore 17  



per contatti 

Roberto Gentile 

335.6419.780  

rgentile@network-news.it 

www.ilclubdelletestepensanti.it 


