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Milano, premio Excellent alle eccellenze del turismo e non 
solo 
Argomenti correlati: in evidenza 

— MILANO —GRran finale per la Bit milanese al Principe di Savoia, con un galà che ha 
premiato le eccellenze italiane. Non solo quelle turistiche, ma volti e sogni di chi rende 
grande l’immagine del nostro Paese nel mondo. Sul palco a condurre la diciannovesima 
edizione del Premio Excellent, award promosso da Communication Agency, la bella 
Tessa Gelisio. 

 Cena sontuosa. Dopo l’aperitivo con champagne 
Guyot, gnocchetti di barbabietole con fonduta di 
Castelmagno e croccante di amaranto, seguiti da 
filetto di manzo con cime di rapa e clafoutis di 
verdure invernali, e sfera al pistacchio e cioccolato 
con crumble di liquirizia. Quest’anno la giuria, 
presieduta da Ombretta Fumagalli Carulli, ha voluto 
premiare anzitutto lo scienziato Antonino Zichichi «In 
virtù del suo genio scientifico ma anche grazie al suo 
costante impegno come uomo di sapere a favore del 
progresso della società». Poi l’astronauta Luca 
Parmitano, che il 28 maggio del 2013 è partito per 
una missione spaziale che ha fatto il giro del mondo, 
e il direttore della “Gazzetta dello Sport” Andrea 
Monti. 

Poi sono stati consegnati i premi legati 
direttamente al turismo: sul podio Elisabetta Fabri, presidente e Ceo di Starhotels, 
Stefano Biscioni presidente Esi, Gianluca Capone direttore Radisson Blu, Patrick 
Recasens, Isabella e Sebastiano De Luca titolari del gruppo Gais Hotel, Marino Finozzi 
assessore al turismo della regione Veneto, Lidia Fiorentino Ceo Grand Hotel Excelsior 
Vittoria, Christopher Cowdray Ceo Dorchester Collection, e la famiglia Zacchera 
dell’omonimo gruppo di hotel. Riconoscimento alla memoria al grande manager 
dell’industria alberghiera italiana Antonello Passera. 

  

Riflettori puntati insomma sul talento Italia, in quello 
che ormai è diventato il premio per eccellenza del 
settore turismo e non solo, e che si accende di nuove 
valenze anche in vista di Expo 2015. 

Con un giro d’affari di 84 miliardi di euro, il settore 
turistico-alberghiero italiano rappresenta un asset 
strategico per l’economia nazionale. Vi lavorano infatti 
più di due milioni di persone, e le strutture offrono 7 
milioni e ottocentomila posti letto. Numeri che 
potenzialmente possono ancora crescere, considerato 
l’immenso patrimonio culturale e paesaggistico che fa 

dell’Italia una delle mete turistiche più ambite nel mondo. 

Rossella Minotti 

 

Antonio Zichichi e Ombretta 
Maria Colli – foto 
Furlan/Newpress 

Elisabetta Fabri del gruppo 
Starhotels 

  

Le vacanze di  
 

The page cannot be found 

The page you are looking for might have been removed, had its name changed, or 
is temporarily unavailable. 

Please try the following: 

l Make sure that the Web site address displayed in the address bar of your 

ARTICOLI DI EVIDENZA 

Ieri Capodanno Cinese a Milano 
Malpensa. Cathay Pacific promuove 
biglietti aerei scontati 

Si è celebrato ieri a Milano Malpensa il capodanno 
cinese con la caratteristica “Danza del Leone” di 
auspicio per la felicità e la prosperità di tutti nell’anno 
appena iniziato. Un evento folkloristico per tutti i 
passeggeri pronti a imbarcarsi e per i loro 
accompagnatori che si sono piacevolmente trovati 
immersi in un’atmosfera festosa alla presenza [...] 

Ecuador: nelle incantate Galapagos 
con la formula ‘Island hopping’ 

Un viaggio nel tempo: come “arche di Noè” le 
Galapagos hanno trasportato per milioni di anni un 
angolo di mondo popolato da specie animali e 
vegetali antichissime. Alcune di queste isole 
vulcaniche datano circa 4 milioni di anni, mentre le 
più giovani sono ancora in via di formazione. I mille 
chilometri che le separano dalle [...] 

Sudafrica, in libertà fra la natura con 
Fly & Drive 

“Il mondo in un solo paese” recita uno slogan del 
turismo sudafricano che, esagerazione a parte come 
in tutte le estreme sintesi, contiene però un gran 
fondo di verità. Il Sudafrica infatti, grande quattro 
volte l’Italia, è una nazione estremamente varia e 
poliedrica, incredibilmente pieno di contrasti, dove i 
grattacieli convivono con le capanne di [...] 
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