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RELAZIONE DEL PRESIDENTE IVAN DE BENI 
 

 

Cari Soci del nostro Sistema Federalberghi Garda Veneto 

Pregiatissime Autorità 

Gentili Partner e Stakeholder 

Gentili Ospiti 

 

sono felice di rincontrarvi qui, in occasione della 

nostra annuale Assemblea Generale dei Soci, nella 

cornice della rinnovata Sala Congressi del Comune 

di Garda. 

 

La recente stagione turistica ha espresso la capacità 

del nostro territorio di essere  una meta appetibile e 

infatti ci siamo confermati come seconda 

destinazione turistica in Veneto, dopo la provincia di 

Venezia. Come Sistema abbiamo lavorato 

quotidianamente per mantenere alto il livello della 

nostra ospitalità. 

 

L’Unione è oggi riferimento della categoria e dispone 

del knowhow specifico in chiave promozione 

turistica, unitamente alla proprietà dei dati relativi a 

occupazione – suddivisa anche per nazionalità – e pernottamenti, con l’andamento dei 

prezzi delle camere. Informazioni che stiamo utilizzando oggi in maniera maggiormente 

puntuale grazie al nostro neo-nato Osservatorio del Turismo del Garda Veneto (OTGV), che 

mensilmente genera una comunicazione relativa ai flussi turistici del Garda Veneto rilevati 

dal campione aggregato delle 64 strutture ricettive oggi aderenti, con il dettaglio di dati 

consuntivi e previsionali del mese di riferimento, con focus agli eventi programmati sul 

territorio in bassa-medio-alta stagione per pressione della domanda turistica. Infine, 

il sentiment proveniente da ogni singola Associazione territoriale del sistema Federalberghi 

Garda Veneto. Saranno trasmesse anche le eventuali richieste della categoria nei confronti 

delle istituzioni e di tutto il territorio. Inoltre, il bollettino revenue, l’approfondimento che 

monitora nel dettaglio l’oscillazione dei prezzi di vendita delle camere.       

 

La stagione appena conclusa è stata definita da molti come cruciale per la ripartenza dopo 

la fase emergenziale della pandemia da Covid-19 e in effetti i numeri ci restituiscono un 

bilancio positivo. I dati del nostro Osservatorio del Turismo del Garda Veneto ci dicono che 

l’occupazione generale per le nostre strutture nel periodo aprile-settembre è stata pari al 

79%, nonostante le tensioni internazionali e il caro-energia, ovvero 6% in più rispetto allo 

scorso anno e 8,5% in più rispetto al 2019, l’anno considerato migliore sul nostro territorio. 
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Tuttavia abbiamo osservato anche dei cambiamenti di tendenza in confronto al passato, 

anche recente: un giugno e un luglio oltre le aspettative e un agosto e un settembre che 

hanno registrato un ribasso delle presenze turistiche in confronto al solito. 

 

 

La stagione estiva sul Garda ha riconfermato i turisti provenienti dalla Germania come 

presenza forte sul nostro territorio, ma è tornata incisiva anche la componente inglese che 

consolida circa l’11% del mercato turistico, secondo i dati H-Benchmark. Si mantiene 

costante la presenza dei nostri connazionali, che dalla pandemia in poi hanno riscoperto il 

turismo di prossimità.  
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Interessante notare, secondo quanto rilevato dagli ultimi dati del nostro Osservatorio 

Turistico, come il prezzo medio di vendita delle camere abbia seguito un andamento 

piuttosto lineare, senza particolari aumenti. Questo dimostra il nostro costante sforzo per 

contenere quanto più possibile i prezzi del soggiorno, mantenendo un’alta qualità del servizio, 

a dispetto del generale aumento dei costi di gestione  e senza lo spauracchio di chiusure 

anticipate. Una scelta che dimostra un’attenzione verso il turista, ma anche verso i nostri 

collaboratori, nei confronti dei quali abbiamo una responsabilità e una funzione sociale. 

 

A livello governativo, apprezziamo le misure che sono state adottate per sostenere il 

comparto: dagli sgravi Inps sulle assunzioni stagionali (DL 4/22) al credito d’imposta e al 

contributo a fondo perduto per le imprese turistiche (DL 152/2021), fino al Decreto Ucraina, 

che ha introdotto alcuni crediti d'imposta a beneficio delle imprese a parziale compensazione 

dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisito di Energia Elettrica e Gas Naturale nei primi due 

trimestri del 2022. Tuttavia dobbiamo osservare che c’è bisogno di ulteriori interventi per 

difendere un settore che genera per il nostro Paese un importante indotto. 

 

Il titolo dell’assemblea dello scorso anno è stato “L’Unione per il territorio”: un’espressione 

che voleva sottolineare tutte le iniziative su cui abbiamo lavorato per migliorare il nostro 

servizio a vantaggio dei Soci, ma che potessero rivolgersi anche a tutti coloro che risiedono 

sul territorio. Azioni che abbiamo proseguito in questo 2022, puntando a farle diventare 

soluzioni e nuove opportunità. Vi porto qualche esempio. 

La sinergia con ATV Azienda Trasporti Verona, ormai consolidata, unitamente alla 

Fondazione Arena di Verona, ha portato all’implementazione del servizio Opera Bus Service, 

grazie al quale, al termine di ogni spettacolo e per tutta la durata dell’opera in Arena, i turisti 

in soggiorno sul Benaco possono tornare comodamente alle località comprese tra Peschiera 

e Malcesine senza toccare l’auto.  Questo nel più ampio obiettivo di rafforzare l’offerta di 

trasporto pubblico, promuovendo così una mobilità sostenibile; di decongestionare il traffico 

sulla gardesana (soprattutto nei giorni di mercato), ma anche di promuovere la Cultura, in 

particolare quella rappresentata dall’opera areniana, apprezzata a livello internazionale. 

Oltre a incentivare l’uso dei mezzi pubblici, abbiamo puntato già da anni sul cicloturismo e 

sulla sua incentivazione, consapevoli che i prossimi anni, per essere un buon futuro, debbano 

mirare sempre più alla sostenibilità della vacanza e a un soggiorno fatto sempre più di 

esperienze. Il turismo attivo – che negli ultimi anni sta vedendo un’esplosione – è un modo 

per scoprire davvero il territorio, fatto non solo di lago, ma anche di un ricco entroterra. Ecco 

perché abbiamo voluto investire anche economicamente nel portale bike-trekking-

lagodigarda.it, cercando di valorizzare percorsi già esistenti e renderli disponibili in un 

collettore unico e aggiungendo nuovi tracciati su zone limitrofe al lago non ancora presenti. 

In parallelo con l’aggiornamento del portale bike-trekking, 

l’implementazione con nuove funzionalità del nostro portale 

Gardapass Booking, per noi punto di riferimento per le 

prenotazioni online, sempre attivo e che mantiene anche per 

quest’anno la commissione sul venduto al 6%. Prosegue 

inoltre il supporto per utilizzare al meglio questo ulteriore mezzo di visibilità per le nostre 

strutture. Infatti, presso lo Sportello Consulenza nella nostra sede di Garda, abbiamo messo 



4 

 

a disposizione una risorsa che si occupa dell’assistenza per il portale Gardapass, due mattine 

a settimana.  

Sempre nell’ottica di offrire un soggiorno impeccabile e senza pensieri ai nostri ospiti e di 

attenuare lo stato di congestione dei presidi ospedalieri sulla Riviera, abbiamo puntato sulla 

telemedicina: Mediphonica è un servizio di teleassistenza H24/365gg, con medici sempre 

pronti online con  diagnosi precise, prescrizioni e monitoraggio successivo alla diagnosi in 

caso di necessità. Una scelta che qualifica la nostra offerta turistica, garantita da un’azienda 

top nel mercato sanitario nazionale che già collabora con importanti realtà imprenditoriali. 

Siamo riconosciuti per la bellezza del nostro territorio, ma anche per la sua sicurezza. 

 

Sicurezza è una condizione che rende e fa sentire di essere lontani dai pericoli e in grado di 

prevenire e rendere meno gravi i danni e le evenienze spiacevoli. È in quest’ottica che è nato 

l’Osservatorio del Turismo del Garda Veneto, che pone le sue basi sulla sinergia 

pluriennale con H-Benchmark quando – già nel 2015 – si iniziava a condividere in forma 

aggregata e comparativa le prenotazioni alberghiere del territorio gardesano per verificare e 

programmare, mediante i dati, la stagione turistica. Come Associazione di categoria, siamo 

sempre stati co-protagonisti e promotori di quella metodologia che eleva l’attività aziendale 

per il mezzo di comparazioni e overview del mercato gardesano, nonché indicatori di 

performance dell’ospitalità, consapevoli che oggi il dato di arrivi e partenze non è sufficiente 

a comprendere il mercato e le sue dinamiche. 

 

 

 

L’OTGV si pone come obbiettivo principale di verificare mensilmente l’andamento del mercato 

turistico del Garda Veneto – anche in ottica previsionale – per supportare gli operatori nel 

pianificare al meglio ogni operazione aziendale; indirizzare le varie attività di promozione del 

territorio; condividere informazioni con i media in modo puntuale e autorevole; trasmettere 

indicazioni adeguate a tutti gli stakeholder del territorio, per loro valutazione. 
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Il titolo dell’assemblea di quest’anno è invece “L’Unione, per fare insieme”, perché siamo 

convinti che fare gioco di squadra sia l'unico modo possibile per far fronte alle nuove sfide 

che il mercato ci sta proponendo. Ecco perché abbiamo fatto nostra in maniera più intensa la 

concezione di gruppo come forza trainante per ottenere prezzi più convenienti su prodotti e 

servizi. 

In questo senso ha rappresentato un’importanza fondamentale il lavoro svolto quest’anno sul 

gruppo d’acquisto per l’Energia, oggi ribattezzato THE GROUP – Light, NaturalGas & 

GreenOpportunities, ad oggi primo e unico gruppo di acquisto per l’energia di tutto il Sistema 

Federalberghi nazionale e di altre 

Associazioni di categoria (ad eccezione di 

Assolombarda, la più importante di 

Confindustria per dimensioni e 

rappresentatività) ad essere accreditato 

dall’Arera, poiché rispetta e garantisce le linee guida e i requisiti dell’Ente nazionale che 

regola l’Energia. 

Recentemente si è chiusa l’ultima gara d’asta per la fornitura di Energia Elettrica e Gas 

Naturale, che avrà valore fino al 30 settembre 2023 e che è stata organizzata in sinergia con 

la competente consulenza e assistenza del partner Energy Working e la supervisione 

operativa e consultiva della nostra Commissione permanente dell’Energia. Abbiamo 

sottoscritto una nuova partnership con A2A Energia S.p.A., secondo produttore di energia in 

Italia oggi, con un’attenzione particolare alla produzione di energia da fonti rinnovabili e una 

delle quattro aziende risultate aggiudicatarie della gara che si è svolta per la fornitura di 

Energia Elettrica su tutto il territorio nazionale per il Servizio a Tutele Graduali. La solidità e 

affidabilità del Gruppo ci ha permesso di ottenere condizioni contrattuali paragonabili a quelle 

di un cliente industriale. 

THE GROUP in questi mesi di bollette salate e costi dell’energia in continuo aumento per 

alberghi e strutture turistiche ha rappresentato e rappresenta un’opportunità per risparmiare 

su un costo che sta diventando sempre più oneroso. Come Federalberghi, ci siamo fatti voce 

delle difficoltà della categoria, soprattutto perché la situazione energetica attuale – comunque 

in continua evoluzione – fa prospettare che non vedremo ribassi di nota almeno fino alla 

prossima primavera.  Le ultime previsioni sui costi delle forniture energetiche inerenti i 

prossimi mesi ci trasmettono un quadro piuttosto allarmante, tale da mettere in difficoltà 

l’intero tessuto economico italiano. Come Associazione di categoria e grazie al puntuale 

lavoro svolto dal partner Energy Working e dai suoi top energy specialist, abbiamo sempre 

dato assistenza alle aziende aderenti al gruppo d’acquisto, nell’obbiettivo di supportarle per il 

mezzo di valori e dati ponderati, così da accompagnarle nelle proprie 

strategie di impresa. 

A corollario di THE GROUP, il progetto  Join the Forest – La Foresta di 

Federalberghi, attivato sempre grazie al supporto del partner Energy 

Working, che ha rappresentato la naturale risposta alla richiesta delle 

imprese turistiche di contribuire concretamente alla salvaguardia 

dell’ambiente e quindi del territorio al quale è strettamente legata la loro 

attività. Join the Forest si sviluppa in un percorso pluriennale finanziando 
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la piantumazione di alberi e piante da frutto nelle aree del Pianeta con maggior grado di 

sottosviluppo e vuole essere veicolo e mantenimento della popolazione autoctona, con 

vantaggi sia ambientali che sociali. Ogni singolo albero verrà piantato, curato, fotografato e 

geolocalizzato in modo da poter testimoniare concretamente l’impegno intrapreso dagli 

Associati. 

 

Oltre a THE GROUP, quest’anno abbiamo 

aggiunto un’altra realtà che basa la propria attività 

sulla forza motrice del gruppo: Gestor, società 

cooperativa a scopo mutualistico per il settore 

Ho.Re.Ca. Nata a Trento, raggruppa fornitori selezionati e snellisce il lavoro di contabilità con 

il sistema della fatturazione unica. 

 

Per realizzare questi progetti, abbiamo puntato molto sul nostro braccio operativo, 

rappresentato da Ugav Servizi, che è per noi un motore di progetti sia in house che attraverso 

collaborazioni esterne, sempre proattivo nel rispondere alle necessità dei Soci. 

Altro grande tema di questi ultimi anni è stato la necessità di reperire collaboratori qualificati 

per le nostre aziende. 

Una questione che affonda le sue radici nella cultura del 

tessuto sociale e che ha diverse motivazioni. Ci siamo 

mobilitati per fornire strumenti che favoriscano l’incontro tra 

domanda  offerta grazie alla bacheca “Trova Lavoro”, sul 

nostro sito istituzionale 

(https://www.federalberghigardaveneto.it/lavoro/); la 

fidelizzazione, grazie all’attivazione di servizi come quello di 

patronato e CAF (gratuiti e direttamente presso la nostra sede) e all’attività del nostro Centro 

Servizi, sempre a disposizione per informare le aziende sulla corretta e puntuale applicazione 

del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Turismo. 

Siamo ben consapevoli della necessità di saper mantenere e valorizzare tutto il personale 

che abbiamo in azienda non solo con l’applicazione del CCNL Turismo, ma anche attraverso 

un sano ambiente lavorativo. Come Associazione di categoria e grazie alla competente spinta 

della nostra consulente del lavoro, la dottoressa Maria Luisa Formaggioni, già da marzo 

2021 abbiamo anticipato le norme poi inserite all’interno del Decreto Trasparenza che oggi 

chiede la corretta comunicazione ai lavoratori del proprio orario di lavoro, del mansionario, dei 

turni da svolgere e di ogni possibilità di fringe benefit. Un percorso di miglioramento nel quale 

crediamo molto e nel quale ci impegniamo in prima persona, con il plauso dei nostri sindacati 

con i quali abbiamo instaurato una nuova collaborazione e un proficuo dialogo. 

Un'attenzione particolare è stata data alla 

formazione, sia obbligatoria che facoltativa, 

con il ricco calendario dei corsi per le 

aziende aderenti a Fondo For.Te, ma 

soprattutto grazie al nuovo “Sii Ricettivo”, l'iniziativa partita con quest’anno che – in 

collaborazione con gli istituti scolastici alberghieri del territorio – collega direttamente i giovani 

alle aziende che operano del settore del turismo grazie a stage formativi in struttura. La 

collaborazione con gli istituti alberghieri del territorio è attiva poi in molte altre forme, non 

https://www.federalberghigardaveneto.it/lavoro/
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ultima l’attività del nostro Comitato dei Giovani Albergatori, che ringrazio per la loro 

testimonianza nelle scuole e per le loro attività all’interno dell’Associazione. 

 

E proprio perché crediamo nel lavoro di gruppo e nella condivisione dei progetti, oltre ai 

servizi per i Soci e all'operatività quotidiana, pensiamo sia fondamentale anche essere voce 

del territorio e rappresentanza della categoria. Per questo abbiamo sempre cercato di 

essere presenti nelle occasioni di confronto e negli eventi nei quali siamo stati invitati a 

partecipare, nella convinzione che questa sia la modalità migliore per comunicare il nostro 

sentire e il nostro lavoro di imprenditori, nella consapevolezza di operare nel territorio 

provinciale a maggiore peso turistico che richiederebbe non solo un’adeguata 

rappresentanza nelle prossime iniziative camerali, ma anche una ponderata promozione 

considerato l’ammontare economico della tassa di soggiorno di ciascun Comune, da 

valorizzare in una puntuale e dettagliata strategia operativa per modalità, tempi di 

attuazione e monitoraggio dei risultati.    

 

In chiusa vorrei ringraziare la splendida squadra di Federalberghi Garda Veneto. In primis 

il direttore Mattia Boschelli che con la sua intraprendenza e dedizione ha saputo essere un 

forte braccio destro, sia per me che per l’Associazione tutta. Non da ultime le ragazze dei 

nostri uffici, Martina, Margherita, Ilaria e il nostro giovane acquisto, Emanuela, che non 

hanno mai fatto mancare il loro impegno e la loro professionalità.  

 

Obbiettivi per il 2023: innanzitutto puntiamo a fidelizzare gli Associati e ad aggiungerne 

altri, migliorando i servizi che già eroghiamo e promuovendone di nuovi, rimanendo 

disponibili per ogni collaborazione a trazione territoriale.  

Inoltre vogliamo consolidare la nostra posizione di interlocutori presso le Istituzioni come 

paladini del territorio, per preservarlo, garantirne la valorizzazione ed essere coinvolti nelle 

decisioni che lo riguardano prima che queste vengano prese. Ma non possiamo farlo da soli: 

serve un dialogo continuo e aperto con Enti locali, Associazioni e anche le altre Regioni che 

si affacciano sul Garda per far fronte alle sfide che tutti siamo chiamati a fronteggiare: le 

estati sempre più calde; i livelli dell’acqua del lago; il mantenimento del suolo; la sostenibilità 

ambientale ed energetica delle nostre strutture, con il conseguente potenziamento della rete 

elettrica per l’uso dei condizionatori e la mobilità. Noi siamo disponibili. 

 



 



www.federalberghigardaveneto.it

https://www.linkedin.com/company/71799755/admin/
https://www.youtube.com/channel/UC2q0gUMjfUykZxP7HGaVBDw
https://www.instagram.com/federalberghigardaveneto/
https://www.facebook.com/federalberghigardaveneto

