


Perché un evento sulla

sostenibilità?

• per comprendere quali sono i vantaggi
per un imprenditore e per una
destinazione turistica

• per conoscere strumenti e tecniche
utili nella sua applicazione concreta, e
pianificare Ristrutturazioni Sostenibili

• per guardare oltre il presente e
pianificare il futuro delle imprese del
turismo



• 3 pilastri +1: 
economica
sociale
ambientale
personale

• È una responsabilità globale che
passa attraverso ognuno di noi.

• Incrementa la reputazione, la 
credibilità e la fiducia verso l’azienda
e quindi sostiene la redditività e la 
competitività di lungo periodo. 

• Crea valore per territorio e comunità. 

• Va condivisa e comunicata.

La nostra idea di sostenibilità





• Il 1° di una serie di Appuntamenti
pluriennale (almeno 3 edizioni: 2022-
2024 Jesolo-Bibione-Caorle)

• Dinamico (stile relatori e modalità degli
speech, multimedia)

• Concreto (concetti immediatamente
applicabili nella propria realtà)

Per chi è

• imprenditori della filiera turistica
(ricettività, ristorazione, servizi)

• aggregazioni d’impresa nel turismo
(consorzi, reti d’impresa)

• amministratori pubblici del litorale Alto 
Adriatico



Edizione 2022

• Ci concentriamo su due tematiche
specifiche:

1. la sostenibilità nel ricettivo
2. la costruzione di esperienze

sostenibili nella vacanza

• Prendiamo esempio da casi di 
successo del territorio nazionale

• Utilizziamo la leva dell’umorismo
per avvicinare gli imprenditori al 
tema









Ore 9.30 > Saluti istituzionali

Ore 9,50 > Relazione Introduttiva “Nessuno è sostenibile?” M.Girolami (esperto di marketing e

Sostenibilta’ Territoriale, senior partner di Starting4)

La sostenibilità nelle strutture ricettive
Ore 10.10 > Il legame tra responsabilità sociale e performance finanziaria nelle imprese alberghiere >

Giacomo Del Chiappa*  Prof. Associato di Gestione delle Imprese Corso di “Innovation Management for 
Sustainable Tourism” all’Università di Sassari. Ricercatore, divulgatore dei temi della Sostenibilità nel 
Turismo.

Ore 10.25 > Certificazione e altri strumenti per supportare la scelta sostenibile > 
Ada Rosa Balzan * Amministratore Delegato di ARB Spa, Azienda Leader nello sviluppo di modelli di 
sostenibilità (ESG, SI Rating), docente di strategie di sostenibilità, Resp.Naz sostenibilità Federturismo 
Confindustria.

Ore 10.40 > Il Manifesto delle Cucine Ospitali > 
Federico Samaden,*  Responsabile di HTC Alta Scuola di Management Turistico a  Roncegno Terme(TN) 
ideatore e organizzatore di «Ospitalia», progetto per l’Ospitalità Sostenibile 

Il programma



E

Ore 10.55 > Case history EcoHotel Pineta della Val di Non (Trento) con il Titolare Nicola Sicher

Ore 11.10> Case history Hotel La Perla (BZ) e Hotel Marcucci (Toscana) - Michil Costa

Ore 11.25> Case history Gruppo Lefay Resort 5*L Lago di Garda - Susanna Sieff, Chief Sustainability Officer

Ore 11.40 > pausa caffè e networking

La sostenibilità nelle esperienze di vacanza

Ore 11,40   Cos’è l’esperienza trasformante e come modifica l’approccio al viaggio > Claudio De Monte Nuto
Amministratore di Starting4, esperto di marketing Turistico, fondatore di OpenMindTravel e Creatore del 
Modello del Viaggio Trasformante

Ore 11.55 > Case history > PLANETA  - Azienda Vinicola Sostenibile  con Ospitalita’ in Sicilia
Ore 12.10> Case history > HELIOS /For Better Growth (Sviluppo e comunicazione  per  mobilità, turismo 
sostenibile e Cicloturismo)«Vogliamo che la bici diventi la cosa più bella al mondo» Bolzano e Monaco di Baviera

Ore 12.15 > Conclusioni prima del lunch Break e l’intro dei WorkShop pomeridiani.



Sessione pomeriggio: coinvolgendo  gli operatori turistici (dalle 13.45 alle 16.00) 

Workshop operativi di gruppo per applicare alla singola struttura i
principi e le informazioni condivise nella mattinata.

Workshop con REGENERA, Partner di Starting4, per analisi e
valutazione di Bonus Ristrutturazione e Riqualificazione Energetica

N.B. i relatori si distingueranno per 
competenza e capacità oratoria e di 
coinvolgimento.



Il piano di comunicazione 

• Ideazione e realizzazione di un Mini Sito
dedicato all’Evento

• ideazione e realizzazione di una campagna di 
promozione targettizzata su Facebook e 
Instagram 1 mese prima dell’Evento e 15 gg 
finito evento

• Promuovere l’evento sulla pagina
Facebook/Instagram di Adriabikes Hotels e 
del  Consorzio Starting4

• promozione dell’evento con mailing list 
selezionata di Albergatori

• attività di digital p.r. su piattaforme e 
magazine



Il piano di comunicazione 

• attività di ufficio stampa on e offline sui 
media del territorio, comunicato e take 
periodici

• azioni di comunicazione in evento (dirette
su fb e instagram)

• video interviste dei relatori e dei
partecipanti in evento come azioni di 
memorizzazione e accreditamento

• realizzazione n. 4 roll-up e n. 1 fondale per 
video interviste da posizionare nella
location

• costruzione di partnership utili alla
promozione della partecipazione



Il perché della collaborazione

• sostenere la diffusione e applicazione di
competenze chiave per il futuro comune

• creare una nuova modalità di contatto con
gli operatori economici del territorio
utilizzando un tema prioritario per la
gestione del Post Pandemia

• contribuire alla realizzazione di un evento
che vuole essere portatore di valori
importanti per la destinazione e la
comunità che in essa vive e lavora



Consorzio Starting4

Aiutiamo le aziende e le destinazioni turistiche
ad ottenere più ricavi, benessere e qualità
della vita.

Al contrario della maggior parte dei consulenti
che si limitano a produrre analisi e linee guida
teoriche, noi ci “sporchiamo le mani”, 
lavoriamo accanto al nostro cliente per 
trasformare le strategie in azioni e le azioni in 
economia. 

Da oltre 20 anni utilizziamo strumenti ed
attività classiche del marketing e della
comunicazione, fertilizzandole con discipline 
e tecniche innovative con un unico obiettivo: 
progettare e realizzare i migliori percorsi di 
formazione e di business per imprese, 
aggregazioni e destinazioni turistiche. 

www.starting4.it

Chi siamo



Chi siamo

 Raggruppa ad oggi 12 hotel e agriturismi, delle
località di Jesolo,Cavallino-Treporti, Eraclea,
Caorle ed entroterra di Musile, specializzati
nella Vacanza Attiva, nel Turismo Sostenibile e
nella Mobilità Green, con servizi e Attività
dedicati al Cicloturismo e alle Experience
Active.

• Obi e t t i v o St r a t egi co:
s v i luppa re i l Cicloturismo Leisure e la Mobilità
Green, destagionalizzando l’offerta, con pacchetti
integrati di Vacanza Attiva, Cultura, V a l o r i z z a
z i o n e d e l t e r r i t o r i o e d Enogastronomia.

• Partner strategico della Ciclovia Munchen-
Venezia (560 Km dalla Baviera alle Spiagge
Venete)

• ABH è partner della RETE d’impresa «Venezia e
Lagune Bike» per il Cicloturismo dell’Alto
Adriatico, quale Destinazione CicloTuristica di
Eccellenza

www.adriabikeshotel.com


