
FIDITURISMO SI PREPARA ALLE SFIDE DEL MERCATO 
ED ELEGGE IL SUO NUOVO CONSIGLIO

Oltre 700 soci, pari alla metà delle imprese alber-
ghiere della provincia di Venezia, e 180 milioni 
di finanziamenti garantiti: sono questi i numeri 
presentati a Jesolo all’Assemblea di Fiditurismo, il 
Confidi degli albergatori, con 21 anni di attività 
alle spalle.
Alessandro Rizzante è stato riconfermato all’una-
nimità come Presidente per il triennio 2011 -2013. 
Nel Consiglio sono stati rieletti Rosa Antonia Ga-
vagnin, Vicepresidente per Bibione, Massimiliano 
Schiavon e Umberto Verago per Jesolo, Fabio Catto 
per Caorle, Luciano Bassetto per Eraclea, Giorgio 
Godeas per il Cavallino ed Eric Brizio per Cortina. 
Neoeletto per Venezia il Direttore dell’AVA Claudio 
Scarpa.
L’Assemblea è stata anche l’occasione per presen-
tare i primi risultati di una ricerca commissionata 
dal Consorzio al CISET, il Centro Internazionale di 
Studi e Ricerche sull’Economia Turistica, sulle ne-
cessità di investimenti e innovazione del comparto 
balneare.
     

La ricerca, che è finanziata anche dalla Fondazione 
“Terra d’Acqua” e dalla Camera di Commercio di 
Venezia, costituisce la prosecuzione di una prece-
dente indagine del 2003 sul passaggio generazio-
nale nelle imprese del comparto balneare. Il lavoro 
è ancora in corso e riguarda imprese alberghiere  
a 3 e 4 stelle situate a Jesolo, Bibione e Caorle e 
campeggi a 3 e 4 stelle situati al Cavallino. 
La maggioranza degli intervistati, sia che fosse-
ro imprenditori senior o Junior, hanno messo in 
evidenza importanti cambiamenti nell’offerta e 
nel mercato del litorale balneare veneto nell’ul-
timo decennio, e la ricerca di fasce di clientela 
che consenta l’allungamento della stagione. Per il 
70% degli intervistati infatti la stagionalità della 
domanda rappresenta un problema,  conseguente 
alla dinamica dei costi e alla necessità di rimanere 
competitivi, pur di fronte ad una crescente concor-
renza interna ed internazionale.
Le politiche più seguite dagli alberghi sono state 
le promozioni in bassa stagione e in occasione di 
eventi e la proposta di nuovi servizi, come le pi-
scine, le spa, le sale congressi. I campeggi hanno 
puntato al turismo sportivo e della terza età.
La quasi totalità delle imprese ha potenziato il 

ruolo del web nella distribuzione e ha informatiz-
zato i processi di sviluppo di prodotti e servizi. 
Più di metà ha introdotto sistemi e procedure per 
il risparmio energetico. 
Il 72% degli imprenditori nei prossimi 5 anni ha 
in programma di ristrutturare gli immobili e di mi-
gliorare la qualità dell’offerta.
Per la prima volta emerge il favore della maggio-
ranza verso forme di aggregazione tra strutture ri-
cettive della stessa destinazione, innanzi tutto per 
favorire gli accordi sulle forme di offerta, ma an-
che per favorire l’accesso delle strutture ai canali 
di distribuzione innovativi, come i portali.
Il 72% delle aziende ha finanziato gli interventi 
attraverso il credito, coprendo mediamente il 53% 
del totale degli investimenti effettuati.
Per il sostegno allo sviluppo futuro, gli operato-
ri chiedono alla Pubblica Amministrazione e alle 
istituzioni la riduzione della burocrazia, supporto 
al credito mediante incentivi agli Organismi come 
Fiditurismo e iniziative nel campo della formazio-
ne e dell’aggiornamento, mentre il processo di 
ricambio generazionale è ancora lontano dall’es-
sere completato.
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TOURISM REAL ESTATE

Trofeo Green versus Sea, golfisti contro velisti
Organizzato dal gruppo alberghiero Falkensteiner, vedrà sfidarsi 12 squadre che percorreranno le suggestive strade 
della Croazia alla guida di stupende Lamborghini

Il gruppo Falkensteiner 
lancia il 2° Trofeo Green 

versus Sea: la più eccitante 
ed esclusiva delle sfide che 
vedrà scontrarsi golfisti con-
tro marinai. Sarà un’avvin-
cente prova di abilità “on the 
road” organizzata nello sce-
nario delle spettacolari coste 
croate e che farà tappa in tre 
delle più affascinanti resi-
denze Falkensteiner: l’Hotel 
Therapia, l’Hotel Adriana e il 
Family Hotel Diadora. 
Green versus Sea è l’unico 
trofeo che unisce due cate-
gorie sportive che amano 
mettersi in gioco fino all’ul-

tima mossa come il golf e la 
vela, portando con sé tutta 
l’eleganza, il lifestyle e il be-
nessere che collega questi 
due mondi così affascinanti. 
L’avvenimento è reso ancor 
più esclusivo dalle modali-
tà di questa divertente sfida 
che vedrà scontrarsi rappre-
sentanti del mondo del golf 
e della vela a colpi di prove 
di poesia tra suggestivi pae-
saggi. 
Il percorso è diviso in due 
lussuose tappe principali, 
che saranno percorse a bor-
do di 12 splendide Lambor-
ghini. I 12 equipaggi, sei per 

ciascuna categoria, partiran-
no l’11 maggio e percorre-
ranno in quattro giorni cen-
tinaia di chilometri. 
Ai teams verrà consegnata 
una road-map. 
Ogni equipaggio gioche-
rà per la propria categoria, 
dandole così la possibilità di 
vincere, oltre ad aggiudicarsi 
il successo individuale come 
team. Alla fine del gioco una 
giuria, guidata dal   noto ar-
tista partenopeo Alessandro 
Antonino, marito di Licia 
Colò e autore delle “imper-
fezioni”, opere d’arte su cre-
ta, e composta da giornalisti 

specializzati e manager del 
marketing, Falkensteiner, 
decreterà e premierà il team 
vincitore.
Partner dell’evento, oltre al 
Lamborghini Club Italia, so-
no Thun (articoli da regalo e 
collezione), Giulietta Capu-
leti Fragrance (deliziosi pro-
fumi creati da Mara De Gui-
di), Florian – Venezia 1720 
(cioccolato, caffé, fragranze, 
collane), Fragrance Design, 
Cantina Ponte e Alibert.
Il tema delle prove sarà 
proprio giocato sui quattro 
sensi. Ecco allora che l’olfat-
to sarà stimolato dai profu-

mi di Giulietta Capuleti, in 
particolare tre cofanetti di 
grande valore creati parten-
do da essenze provenienti 
da tutto il mondo, frutto 
dell’esperienza e della pas-
sione di una grande viaggia-
trice. Stimoleranno l’olfatto 
anche le essenze di Fragran-

ce Design, una tra le pochis-
sime aziende in Italia a de-
dicarsi al design di profumi 
“su misura” . 
Gli altri sensi verranno messi 
alla prova dai deliziosi caffé e 
cioccolati del Caffé Florian, 
dai vini della Cantina Ponte 
o dalle creazioni artistiche, 
dalle tazze alle lampade e agli 
orologi della Thun, marchio 
noto in tutto il mondo per 
l’inconfondibile stile, e dalla 
pasta fresca di Alibert. Un 
gioco alla ricerca delle ec-
cellenze, dunque, come nella 
tradizione di Falkensteiner 
che, a partire dalle proposte 
enogastronomiche, cerca di 
distinguersi nel variegato pa-
norama dell’hotellerie inter-
nazionale.
Per informazioni: 
www.falkensteiner.com

Trofeo Falkensteiner Green versus Sea

Da sinistra: Hotel Adriana, Croazia - Hotel Therapia, piscina esterna, Croazia e Family Hotel Diadora, Croazia
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