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Sono stati consegnati a Rimini nell’ambito di TTG Travel Experience i primi Destination Italia Awards. Il
premio, alla sua prima edizione, è stato istituito da Destination Italia, azienda che opera nel turismo
incoming in Italia, che ha voluto premiare le destinazioni italiane che si sono distinte nel sentiment delle
recensioni online dei viaggiatori stranieri nel nostro Paese secondo le analisi redatte da Travel Appeal,
realtà specializzata in Intelligenza Artificiale al servizio dell’industria turistica e partner di Destination Italia.
In particolare, tra le recensioni dei turisti stranieri provenienti dai mercati top di Francia, Germania, UK,
Paesi Bassi, USA e Spagna (nell’ordine) è emersa quale destinazione “must see” Catania e Taormina con
una percentuale di soddisfazione degli ospiti pari al 90,4%, molto alta, dunque, rispetto alla media
nazionale e anche alla media generale del Sud Italia. Catania e Taormina sono state, appunto, percepite
come territorio “omogeneo”, al di là dei confini provinciali, accomunate da un’eccellente proposta turistica
di strutture e servizi.
Tra le destinazioni “secret”, analizzando i mercati di riferimento quali Germania, Paesi Bassi, UK, Francia,
Belgio e Russia, è emersa invece la destinazione Ascoli e Valle del Tronto con una percentuale di
sentiment positivo dell’89,4%, anche in questo caso ben superiore alla media nazionale e del Centro Italia.
Per Catania, in rappresentanza del sindaco Salvo Pogliese e dell’assessore alla Cultura Barbara
Mirabella, ha ritirato il Premio Mavi Fesco, consigliere di Federalberghi Catania e vice-presidente Comitato

Nazionale Giovani Albergatori Federalberghi, mentre per Taormina è stato Nicola Salerno di Egmont
Viaggi a rappresentare il sindaco Mario Bolognari.
Per Ascoli e Valle del Tronto ha ritirato il premio Valentino Torbidoni, coordinatore delle attività di
promozione della Regione Marche.
Le categorie “must see” e “secret” si riferiscono alla segmentazione delle destinazioni presente su
www.destinationitalia.com, la piattaforma lanciata un anno fa da Destination Italia – che conta azionisti
quali Gruppo Lastminute.com, Intesa San Paolo, il co-founder e CEO Marco Ficarra – con l’intento di
servire sia i turisti stranieri che desiderano organizzare direttamente i propri viaggi nel Belpaese, sia i
grandi tour operator internazionali alla ricerca di prodotto di qualità da offrire ai loro clienti più esigenti.
In generale, l’Italia presenta una percentuale di soddisfazione degli ospiti pari al 86,4% (+2,5 vs lo scorso
anno) con un dettaglio che vede il Nord Italia a 85,9%, il Centro a 86,2% e il Sud a 87,5%.

