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L’importanza del luxury tourism come mercato 
non si limita solo alla sua crescita, doppia rispetto al 
turismo tradizionale, o al giro d’affari che è in grado 
di muovere circa 600 miliardi di euro ogni anno, ma 
anche al fatto che questo segmento è in grado di 
anticipare tendenze e comportamenti di consumo 
che riguarderanno il turismo nel suo complesso.
Essere in grado di comprendere le motivazioni dei 
luxury traveler consentirà di offrire un prodotto-
servizio sempre più customizzato e capire come 
si muoverà tra qualche anno il mercato, così da 
predisporre in anticipo un’offerta adeguata.
L’Italia è destinazione top-of-mind, apprezzata da 
tutti per la moda, l’artigianalità, il patrimonio, lo stile 
di vita, la cucina. I nostri competitor europei non 
hanno un’immagine e una reputazione altrettanto 
forte. Eppure il nostro Paese pecca di un’offerta 
insufficiente rispetto alla domanda. Grandi gruppi 
internazionali alberghieri hanno compreso il 
potenziale del nostro mercato e stanno investendo 
dal nord al sud Italia. Quali prospettive ci attendono? 
Ne discutiamo insieme ad alcuni dei rappresentanti 
delle più importanti catene alberghiere.  

Venerdì 18 ottobre 2018

10.00
Registrazione dei partecipanti

10.30
Apertura dei lavori e saluti di benvenuto 
Gabriele Menotti Lippolis
Presidente Comitato Interregionale Mezzogiorno G.I.

10.40
Luxury Tourism: i numeri del settore
Maria Carmela Colaiacovo
Vice Presidente Confindustria Alberghi
Park Hotel ai Cappuccini

10.50
Luxury Tourism: una leva per lo sviluppo            

Aldo Melpignano
Borgo Egnazia

Jan Pachner
Yacht Club Costa Smeralda

Giuseppe Pagliara
RARO Villas

Luca Scandale
Puglia Promozione

Marie-Louise Sciò
Pellicano Hotels

12.00
Dibattito con i Giovani Imprenditori 

12.30
Chiusura lavori

Modera
Roberto Race
Senior Advisor Relazioni Istituzionali Borsa Italiana
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