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Azione 3.3.4 Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche attraverso 

interventi di qualificazione dell’offerta e innovazione di prodotto/servizio strategica ed 

organizzativa. 

 

Sub-Azione C) “Investimenti innovativi nel settore ricettivo turistico” 
 

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO D’IMPRESA 
 

1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO D’IMPRESA 

Descrivere il progetto d’impresa, articolando il testo nei seguenti punti: 

 

1.1 Localizzazione intervento: 

 

L’impresa Ferrari Alberto è un’impresa individuale che gestisce il B&B ZIA MARISA, classificato come 2 

leoni, con sede legale ed unità operativa in Comune di Belluno, località Bes, via Col del Vin n° 6 (Provincia 

di Belluno).  

La presente relazione descrive l’intervento di ristrutturazione edilizia finalizzato ad incrementare l’offerta 

ricettiva della struttura complementare B&B ZIA MARISA e a diversificare e innovare il prodotto turistico 

nel contesto di riferimento dove sono assenti o poco presenti servizi turistici adatti alle nuove esigenze del 

mercato. Il Comune di Belluno è classificato come Comune montano ai sensi della legge regionale n° 25 del 

2014, è inoltre Comune formalmente aderente alla OGD Dolomiti riconosciuta dalla regione Veneto ai sensi 

della DGR n.2286/2013.  

La struttura ricettiva è ubicata in un’area con altimetria pari a 482 metri sul livello del mare. 

L’edificio si trova nel centro storico del borgo, con affaccio diretto sulla piazzetta, crocevia delle quattro 

strade che collegano l’abitato di Bes con il territorio circostante. La struttura dista 50 metri dalla piazzola di 

sosta dei mezzi pubblici dove transitano giornalmente due linee di autobus (line Verde e linea Blu) che 

raggiungono in pochi minuti la stazione ferroviaria e il centro di Belluno, che dista da Bes 5 chilometri. 

La frazione di Bes è un borgo, edificato già dal 1500, come testimonia la chiesa che domina il poggio che si 

affaccia sulla vallata bellunese. Il B&B ZIA MARISA è collocato alle pendici del Parco Nazionale delle 

Dolomiti - luogo accessibile, ideale per famiglie e bambini,  a 5 chilometri dal Capoluogo di Provincia, 

situato alle porte dell’agordino, in prossimità di importanti luoghi escursionistici quali il Lago del Mis (coi 

suoi Cadini del Brenton,  la Val Soffia e la Val Falcina) e la Certosa di Vedana, punto di arrivo degli 

itinerari escursionistici e dell’Alta Via numero 1. Bes è inoltre luogo di transito di diversi percorsi 

ciclopedonali che permettono di collegare tale località all’anello ciclabile della Valbelluna, l’anello 

cicloturistico nelle Dolomiti Bellunesi (Lago del Mis, forcella Aurine e Agordo) ed alla Ciclovia Monaco-

Venezia.  
 

1.2 Nome, tipologia e classificazione della struttura ricettiva, capacità ricettiva, dotazioni e prodotti/servizi 

attualmente disponibili ai turisti: 

 

La struttura ricettiva denominata B&B ZIA MARISA è classificata come struttura ricettiva complementare ai 

sensi dell’art. 27, lettera b) della legge regionale n.11/2013 (Codice ATECO 552051). Ha ottenuto la 

classificazione 2 leoni. La capacità ricettiva attuale è di 2 posti letto. Le dotazioni della struttura sono un 

bagno in comune con l’abitazione del proprietario e una zona destinata alla prima colazione all’interno della 

cucina. E’ inoltre possibile parcheggiare nell’area cortiliva di proprietà. La struttura attualmente si presta ad 

un turismo lento di tipo tradizionale e l’offerta, per ora,  si rivolge a coppie italiane e straniere che transitano 

per la Valbelluna soprattutto come tappa intermedia nell’ambito di soggiorni itineranti legati alla vacanza 

attiva e outdoor. La struttura è comunque collocata in un’area del Comune di Belluno con scarsa offerta 

ricettiva ed ha quindi un notevole potenziale per quanto riguarda la differenziazione e innovazione 

dell’offerta rispetto al contesto di riferimento (grado di innovazione medio: new to the firm and to the 



  

context). 

 

1.3 Descrivere a quali esigenze il progetto di investimento risponde: 

Il progetto di investimento mira a rispondere a due esigenze: 

 

A) Miglioramento dell’offerta ricettiva nel contesto di riferimento. 

 

Il progetto di investimento risponde alle esigenze di miglioramento, innovazione ed ampliamento 

dell’offerta ricettiva nell’area di riferimento: il B&B ZIA MARISA è collocato all’imbocco dell’agordino ed 

alle porte del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Nell’area considerata non sono presenti molte 

strutture ricettive complementari. L’area ha un notevole potenziale in termini di offerta ricettiva per il 

turismo sportivo anche fuori stagione. Il progetto di investimento è infatti sinergico rispetto agli interventi di 

recupero e sistemazione dei percorsi ciclopedonali realizzati dal GAL Prealpi e Dolomiti nell’area. 

 

B) Crescita competitiva e aumento della capacità ricettiva e dei servizi dell’impresa. 

 

Il progetto di  investimento mira a: 

1. aumentare la capacità ricettiva della struttura; 

2. estendere il periodo di apertura all’intero anno; 

3. realizzare nuove dotazioni; 

4. fornire servizi qualificati e innovativi ai clienti; 

5. ristrutturare il compendio immobiliare per renderlo performante ai fini del risparmio energetico. 

 

1) Attualmente la capacità ricettiva è pari a due posti letto. L’obiettivo del progetto è quello di migliorare i 

servizi esistenti attraverso: a)  la realizzazione di nuove camere, fino al raggiungimento della soglia 

massima consentita per i B&B di tre camere. Ognuna di esse avrà superficie maggiore di mq 26, così da 

poter ospitare 4 persone, ovvero il massimo numero permesso, secondo il criterio: camera doppia maggiore 

di 14 mq + 6 mq per ogni ospite aggiunto, fino a un massimo di 4 persone (ex. DGR 419 del 31/05/2015). 

La capacità ricettiva totale della struttura salirebbe così a 12 persone. 

 b) dotazione di bagno privato per ogni camera, arredato con quattro sanitari e asciugacapelli. Tutti i bagni 

avranno grandi superfici, difficilmente rilevabili anche negli alberghi di categoria elevata; c) realizzazione 

di una sala colazioni dotata di buffet, in ambiente dedicato, al posto della cucina in comune esistente; d) 

realizzazione di nuova area parcheggio dotata di area sosta bici elettriche e colonnine per la ricarica: la 

struttura sarà dotata di punti di ricarica per e-bikes a disposizione dei clienti e di eventuali passanti lungo gli 

itinerari che lambiscono la frazione di Bes. 

 

2) La struttura del Bed & Breakfast attualmente prevede l’apertura stagionale dal 01 giugno al 30 ottobre. Il 

progetto di ristrutturazione prevede un’imponente opera di coibentazione e isolamento degli ambienti, 

mirata a ridurre sensibilmente i costi di riscaldamento invernale. Il progetto prevede inoltre la realizzazione 

di dotazioni e servizi che si ritiene contribuiscano ad attirare clienti anche nelle stagioni intermedie 

(primavera e autunno) e in quella invernale. I due fattori suddetti, ovvero minor costo per il riscaldamento e 

la gestione energetica della struttura e maggior attrazione per i turisti in tutte le stagioni dell’anno, 

consentiranno di estendere l’apertura all’intero anno. 

 

3) La struttura attualmente offre il solo servizio di pernottamento e prima colazione. C’è inoltre la  

possibilità di parcheggiare all’interno dell’area cortiliva di proprietà. Il progetto di ristrutturazione prevede 

la realizzazione di nuovi prodotti e servizi per il turista quali: a) un’area fitness, attrezzata con 

macchinari di ultima generazione per il completo allenamento di tutto il corpo, ospitata in un ambiente 

confortevole, interamente fuori terra, adeguatamente aerata e illuminata. b) un’area wellness, dotata di 

sauna finlandese, bagno turco, idromassaggio, doccia emozionale e zona relax, oltre alle dotazioni igieniche 

di norma. c) il progetto prevede ancora un locale officina destinato ad ospitare e operare piccole 

manutenzioni a  biciclette, mountain-bike e e-bikes. d) la struttura si doterà di 6 e-bikes, in numero uguale 

alla normale capienza di posti letto del B&B. Il titolare della struttura ha inoltre ottenuto il diploma di 

“accompagnatore di e-bikes”, frequentando un corso di 36 ore presso la scuola italiana Maestri di Mountain-

bike e avrà facoltà di guidare  i clienti in escursioni qualificate nel territorio bellunese; 



  

4) La struttura, dopo l’intervento di ristrutturazione, sarà in grado di fornire: a) servizi di gestione domotica 

degli ambienti, di gestone remota via internet delle prenotazioni e di accesso a web cam attive 24h che 

consentiranno di monitorare in tempo reale le condizioni meteo del sito e dei principali gruppi montuosi 

della vallata b) consulenze in materia di igiene alimentare e comportamentale e suggerimenti sulla corretta 

esecuzione della pratica sportiva, da parte di un qualificato medico sportivo. c) una zona lavanderia, dotata 

di lavatrice e asciugatrice per gli ospiti, adiacente al locale ricovero biciclette, soprastante la centrale 

termica. 

 

5) La struttura è ubicata in un edifico che risale alla metà del 1700, quasi completamente costruito con 

muratura in pietrame. Attualmente il corpo di fabbrica non presenta alcun isolamento termico e finestre a 

bassissima capacità coibente. Anche il tetto è fonte di dispersioni termiche notevoli, avendo un manto di 

copertura in tegole di calcestruzzo, semplicemente posate su listelli. Il progetto di investimento prevede la 

completa ristrutturazione dell’intero immobile, attraverso interventi che mirano al risparmio energetico 

quali: a) adeguamento della struttura, sia dal punto di vista antisismico che da quello energetico, alle 

costruzioni recenti, consentendo di ottenere maggiore sicurezza e ingenti risparmi di gestione; b) 

installazione di un impianto fotovoltaico e solare termico per la produzione di energia elettrica e acqua calda 

sanitaria da fonti rinnovabili, riducendo sensibilmente il consumo attuale per abitante equivalente. c) 

installazione di in sistema di recupero delle acque piovane e del loro riutilizzo per irrigazione, lavaggio auto 

e biciclette, lavaggio nelle lavatrici e caricamento delle cassette dei wc. Tale impianto consentirà un 

risparmio nel consumo di acqua da acquedotto comunale superiore a 50% per abitante, rispetto allo stato di 

fatto. 

 

1.4 Obiettivi da raggiungere: 

 

Il progetto imprenditoriale si prefigge l’obiettivo di aumentare l’offerta ricettiva nell’area attraverso 

interventi di ristrutturazione ed interventi atti a realizzare una struttura dalla forte identità territoriale (grazie 

alla collocazione all’interno di un edificio storico), ma con la dotazione di nuovi prodotti e servizi in grado 

di rispondere alle esigenze del mercato con particolare riferimento a quello straniero (Olanda, Austria e 

Germania). 

 

Gli obiettivi specifici del progetto sono in particolare: 

- migliorare l’offerta nel contesto di riferimento: creare una struttura in grado di distinguersi nel territorio 

per la propria location di pregio, per la tipologia del prodotto offerto e per la professionalità della gestione.  

- aumentare la capacità ricettiva della struttura: si ritiene di poter attestare la performance del primo 

anno di gestione dell’attività post intervento in un’occupazione media annua pari al 29%, per poi aumentarla 

del 6% il secondo anno, di un ulteriore 4% il terzo anno e di giungere a regime negli anni successivi con un 

tasso medio di occupazione annua pari al 35%.  

- trasformare l’immobile in un edificio altamente performante in termini di risparmio energetico e utilizzo 

di fonti rinnovabili. 

- dotare l’edificio di componenti altamente tecnologiche e di gestione domotica delle utenze per ottimizzare 

il contenimento dei consumi. 

- creare un numero di posti letto idoneo ad ospitare anche gruppi organizzati di turisti o nuclei familiari 

numerosi. 

- dotare l’edificio di un’unità abitativa completamente accessibile anche a persona con impedita capacità 

motoria (deambulazione su sedia a ruote). 

- fornire ai clienti dotazioni tecnologiche per la conoscenza e la migliore fruizione del territorio, quali 

utilizzo di reti e portali telematici dedicati e supportare i clienti con figure professionali che sappiano 

organizzare escursioni mirate in totale sicurezza e benessere.  

- ampliare la stagione turistica, normalmente limitata al periodo estivo, mirando alla clientela che pratica 

il cicloturismo in tutte le sue forme e a quella che, anche nelle stagioni intermedie, ama trascorrere qualche 

giorno in un ambiente rilassante e salutare. 

- rivitalizzare il borgo di Bes, creando occasioni di scambi culturali e portando numerosi ospiti ai quali 

proporre la visita del territorio con le sue peculiarità, quali le bellissime chiese antiche e le ville venete, 

valorizzando la località anche come luogo di permanenza e meta di partenza per escursioni di trekking, e 

bike o nordic walking ed altre attività sportive. 



  

-  creare una rete di strutture per proporre un’offerta turistica articolata e variegata che possa attrarre 

turisti in qualunque stagione. Si pensi a escursioni guidate in e-bikes che comprendano la visita ad aziende 

agricole produttrice di prodotti locali, agriturismi che organizzino degustazioni e/o servizi di ristorazione, 

latterie con degustazione dei prodotti tipici del territorio, ecc. 

 

1.5 Target e mercato di riferimento (ex ante ed ex post realizzazione del progetto):  

 

La struttura esistente si rivolge, per il momento, a un mercato inevitabilmente ristretto (anche in ragione 

della presenza di soli due posti letto), prevalentemente composto da coppie italiane e straniere che 

transitano per la Valbelluna soprattutto come tappa intermedia nell’ambito di soggiorni itineranti legati alla 

vacanza attiva e outdoor o singoli che pernottano nel territorio bellunese per motivi di lavoro per un tempo 

molto limitato (da una a due notti).  

La struttura è collocata in un’area con un notevole potenziale per quanto riguarda la differenziazione e 

innovazione dell’offerta rispetto al contesto di riferimento (grado di innovazione medio: new to the firm and 

to the context). 

In seguito agli interventi previsti dal progetto si prevede di aumentare la capacità ricettiva della struttura e 

rivolgere l’offerta ad un nuovo target composto da gruppi e famiglie, prevalentemente legati al target 

motivazionale della vacanza attiva e del turismo lento.   

 

Grazie all’intervento di ristrutturazione e ampliamento, sarà possibile rivolgersi quindi a un mercato del 

turismo decisamente più vasto, con trend notevoli di crescita come rappresentato dal report dell’ENIT sulle 

previsioni turistiche per l’estate 2018: “Il cicloturismo in Italia è uno dei prodotti turistici più in voga per i 

viaggiatori europei, soprattutto fra quelli di lingua tedesca. Anche il turismo outdoor rileva una generale 

crescita. Le destinazioni più richieste sono le aree interne del Paese ed i laghi.”  

 

In particolare la proposta ed i servizi così migliorati si rivolgeranno a: 

 

• Singoli che stazionano nel territorio bellunese per motivi di lavoro per un tempo breve (da una a due 

notti); 

• Famiglie anche numerose che visitano la vallata bellunese per turismo o per legami con parenti 

residenti in zona; 

• Piccoli gruppi/coppie di età compresa tra i 40 e i 60 anni, italiani e stranieri (principalmente dai 

Paesi dell’arco alpino: Germania, Francia, Austria e Svizzera) che amano trascorrere qualche fine 

settimana in un ambiente rurale, ma avendo a disposizione tutti i servizi e le dotazioni di un albergo 

di categoria elevata. E’ sempre più numerosa la presenza di turisti di questa tipologia di provenienza 

straniera: stando alle Previsioni Confturismo-CISET/TRIP riprese dal Piano Strategico di Sviluppo 

del Turismo 2017-2022, i flussi diretti in Italia dai Paesi dell’arco alpino sopra citati è destinato a 

crescere del 4,75 % in media. Inoltre, il World Tourism Organisation (WTO) prevede un costante 

incremento del senior tourism evidenziando per l’appunto il segmento over 40. Per esempio, tra gli 

stranieri che scelgono il Veneto quale meta per il turismo green, ha tra i 45 e i 64 anni ben il 31,6% 

delle donne e il 36,6% degli uomini. (Statistiche Fash Sistar Veneto Novembre 2015). 

• Famiglie e gruppi di turisti sportivi, sia durante la stagione estiva che nelle mezze stagioni, legati al 

mondo del cicloturismo, che si sta affermando come fenomeno di massa (vds. allegato volontario 

n° 1). I dati dell’estate appena trascorsa sono entusiasmanti per quanto riguarda l’incremento di 

presenze sia italiane che straniere. Si pensi che la ciclabile Monaco-Venezia è percorsa annualmente 

da migliaia di turisti. Il tracciato indicato nelle mappe scende da Longarone verso il lago Santa 

Croce e poi verso Vittorio Veneto, ma è sempre più praticata la variante che segue il greto del Piave 

nella vallata bellunese, sia sulla sponda destra che sinistra, che raggiunge Busche e poi  scende verso 

Arsiè , congiungendosi al percorso originale a nord di Treviso. I cicloturisti che seguono il percorso 

del Piave, se percorrono la sponda destra, passano per le strade bianche di Sois e Bes per scendere a 

Sedico e proseguire lungo il fiume. Già dai primi giorni di giugno e fino ad ottobre, è facile 

imbattersi, alle porte di Bes, in gruppi di turisti di lingua tedesca che chiedono informazioni sul 

tracciato della ciclabile. E’ in fase di realizzazione l’intero tratto Belluno-Feltre che sarà un’ulteriore 

attrattiva per tutta la vallata. E’ poi già noto e famoso il polo del Nevegal per la pratica delle 

discipline più estreme della mountain-bike.  



  

• Famiglie e gruppi di turisti invernali che, pernottando nella struttura, possono agevolmente 

raggiungere le varie località del Nevegal (20 min), di Falcade (45min), di Alleghe (45 min) e oltre, 

per praticare tutte le discipline dello sci alpino; 

• Esistono inoltre mercati di nicchia, spesso trascurati, quali i pescatori che salgono da tutta Italia 

nella vallata bellunese per pescare la trota marmorata con la tecnica della mosca, i paracadutisti e i 

praticanti del parapendio che trovano nel territorio di Belluno condizioni climatiche ideali, tanto da 

competere in gare internazionali e mondiali. 

 

Uno dei trend più significativi riguarda la transizione del turista dalle ferie attive alle vacanze basate 

sull’esperienza. La struttura contribuirà quindi a promuovere itinerari alternativi ed esperienze autentiche 

lontano delle mete più tradizionali. Tramite i servizi di noleggio biciclette e la promozione del territorio si 

intenderà pertanto favorire una maggiore permanenza del turista nella struttura, quale meta non solamente di 

transito, ma anche di partenza per diversi itinerari e offerte. 

 

 

 

1.6 Descrizione del progetto inquadrando il tipo di intervento e la coerenza con le finalità del bando: 

 

Coerentemente con gli obiettivi sopra elencati e le finalità del bando, il progetto imprenditoriale prevede 

quattro diversi tipi di intervento: 

 

1. Investimenti finalizzati alla ristrutturazione e crescita dimensionale della struttura ricettiva compresi 

interventi di riduzione dell’impatto ambientale; 

2. Interventi volti a favorire l’innovazione e la differenziazione dell’offerta e dei prodotti turistici 

dell’impresa e del contesto in cui opera (creazione di nuovi prodotti e servizi); 

3. Interventi di innovazione digitale; 

4. Interventi di miglioramento dell’accessibilità per persone con disabilità. 

 

1)  Il progetto di ristrutturazione e riqualificazione della struttura ricettiva complementare B&B ZIA 

MARISA prevede il totale recupero del corpo di fabbrica, abitazione del titolare, nel quale è insediata 

l’attività, che al momento consta di una sola camera doppia per gli ospiti. 

 

L’immobile è parte integrante di un organismo edilizio articolato, risalente alla metà del 1700 e rappresenta 

la residenza più antica e di pregio del nucleo abitato di Bes. La presenza del caseggiato originario è 

testimoniata già dal catasto italo austriaco e da quello napoleonico di cui si propone uno stralcio: 

 



  

 

Il compendio immobiliare affaccia sulla piazzetta del borgo ed è edificato sul fronte nord di un ampio 

giardino di 3.000 mq di estensione, in parte a disposizione del B&B. L’intero organismo edilizio è di 

proprietà del titolare della struttura ricettiva B&B ZIA MARISA. A corredo del compendio immobiliare, c’è 

una notevole superficie terriera, che si estende per circa 93.000 mq, a partire dal lato Nord dell’edificio in 

questione, fino a raggiungere una zona boscata che digrada verso la vallata del torrente Gresal. 

  

Pur non essendo classificato come villa veneta, l’immobile ha un notevole pregio architettonico; prova ne 

sia che alla porzione centrale e a quella est dell’organismo edilizio è stato attribuito un grado di protezione 

elevato dal vigente Piano Regolatore comunale. Purtroppo la parte di edificio in esame, ovvero quella ovest, 

ha subito negli anni numerose alterazioni, ultima delle quali negli anni 70 del secolo scorso, che ha 

snaturato l’immagine originale  di pertinenza rurale dell’edificio principale. L’intervento proposto ha anche 

lo scopo di riportare l’intero organismo edilizio al pregio e alla fisionomia originale, anche per restituire 

qualità ambientale e architettonica all’intero borgo di Bes.   

 

L’intervento prevede una profonda ristrutturazione dell’immobile, mediante un insieme sistematico di opere 

mirate al/alla: 

•     consolidamento strutturale antisismico; 

• isolamento e impermeabilizzazione delle murature e dei pavimenti; 

• totale coibentazione del volume abitabile per rendere l’edificio altamente performante sotto il profilo 

del contenimento dei consumi energetici; 

• rifacimento della copertura in funzione di quanto esposto nel punto precedente; 

• installazione di un impianto fotovoltaico e solare termico per la produzione di energia elettrica e acqua 

calda sanitaria da fonti rinnovabili, riducendo sensibilmente il consumo attuale per abitante equivalente. 

 

2) Creazione di nuove dotazioni di grande richiamo quali: una palestra attrezzata con moderni e  funzionali 

macchinari; una zona wellness dotata di sauna, bagno turbo, idromassaggio e doccia emozionale; la palestra 

sarà anche utilizzata per organizzare giornate tematiche per gli ospiti della nuova struttura, proponendo 

sedute di studio per approfondire temi legati al benessere e alla cura del corpo. La struttura ricettiva si 

avvarrà della figura professionale del dott. Gianluca Rossi, medico attivo a Belluno, particolarmente 

preparato nel settore della medicina dello sport, nonché sportivo di livello nazionale nelle discipline del 

triathlon e della corsa in montagna. La nuova offerta turistica comprenderà giornate dedicate alla pratica 

sportiva, prevalentemente  del cicloturismo, ma anche dell’escursionismo alpino e della corsa campestre, 

con la possibilità di approfondire i corretti comportamenti alimentari e i più appropriati stili di vita per 

mantenere il corpo e la mente in buona salute.   

Creazione di un ricovero e area riparazione e manutenzione delle biciclette, sia muscolari che elettriche, 

dotato di colonne per la ricarica delle batterie. Grazie all’intervento la struttura intende creare un polo 

attrattivo per il cicloturismo, data la location strategica rispetto ai percorsi maggiormente conosciuti della 

vallata bellunese. 

 

Creazione di una zona lavanderia adiacente il ricovero biciclette, a uso dei clienti, dotata di lavatrice e 

asciugatrice, utilissime per i cicloturisti, al termine delle giornate di escursioni. 

 

Acquisto nuove attrezzature (e-bike): inoltre la struttura intende mettere a disposizione della clientela un 

numero di sei e-bikes, in modo da poter organizzare escursioni guidate nel territorio bellunese anche per 

gruppi numerosi. Il diploma di accompagnatore di e-bikes e e-mountain-bikes, conseguito dal titolare 

dell’attività, è garanzia di serietà dell’offerta turistica. 

 

Realizzazione di un campo scoperto con fondo in sabbia per praticare le discipline del beach tennis e del 

beach volley. Tale area sportiva sarà realizzata nel campo adiacente all’edificio sul lato nord.  

 

3) Dotazione di un software per la gestione domotica per ottimizzare il risparmio energetico e la 

funzionalità degli impianti. 

 

4) Creazione di una camera completamente accessibile anche a persone ad impedita capacità motoria. 



  

 

Si ritiene che il progetto di impresa sia coerente con gli obiettivi del bando in quanto mira a differenziare 

l’offerta turistica nel contesto di riferimento, garantendo l’introduzione di nuovi prodotti e servizi, 

valorizzando le risorse locali con un concreto riposizionamento dell’impresa sul mercato anche grazie alla 

presenza di personale qualificato in grado di offrire servizi di qualità.  

 

 

1.7 Descrizione del contesto competitivo: 

Il B&B ZIA MARISA è collocato all’interno di un territorio, quello della Valbelluna, caratterizzato da una 

spiccata stagionalità turistica concentrata nei mesi estivi. Il numero di presenze, sia italiane che straniere, è 

notevolmente diminuito negli ultimi anni sebbene l’impatto sia meno evidente nei principali poli culturali 

come Feltre o Belluno con incremento invece per quanto riguarda il numero di arrivi (nell’ultimo 

quinquennio in Valbelluna si è registrato un aumento degli arrivi del 12,6%). 

Il comune di Belluno attualmente conta 139 strutture ricettive con una capacità di posti letto complessiva 

pari a 2160, di cui solamente 11 alberghiere e 128 complementari (dati ISTAT 2017). Di queste ultime si 

contano 36 B&B in totale con 161 posti letto. L’offerta in Comune di Belluno è quindi scarsa ed eccezion 

fatta per alcune strutture recenti di elevata qualità, ma dotate di poche camere, la maggior parte degli 

alberghi sono obsoleti e non offrono servizi complementari. Focalizzando l’attenzione sulle strutture 

complementari, si rileva che nessuno dei B&B risulta essere dotato di zona wellness e palestra. Inoltre solo 

recentemente alcune strutture si sono dotate di servizio noleggio di e-bikes o e-mountain-bikes che risultano 

essere quasi sempre in numero inferiore ai posti letto (dati myportal Provincia di Belluno). 

 

D’altro canto l’area in cui opera l’impresa sta sperimentando una significativa trasformazione in termini di 

vocazione turistico-ricettiva grazie alla crescita nel numero degli arrivi stranieri. Nel solo Comune di 

Belluno gli arrivi di turisti stranieri sono aumentati quasi del doppio nelle strutture complementari (arrivi 

2017 420 rispetto ai 242 del 2016 – dati Osservatorio Statistico Regionalee 2017). 

 

Nel prossimo futuro ci si attende un ulteriore aumento degli arrivi (in particolare stranieri), una sostanziale 

stabilità nel numero delle presenze in condizioni di continua riduzione dei giorni medi di permanenza.  

 

Per valutare correttamente il contesto competitivo è indispensabile fare tuttavia un’ulteriore considerazione: 

con la globalizzazione e l’accesso al web diffuso ovunque e con la facilità a muoversi nel mondo grazie ai 

costi contenuti dei viaggi aerei, il competitor di una struttura ricettiva di Belluno non è più e non è solo 

quella vicina che offre un prodotto similare con un livello tariffario paragonabile, ma può esserlo una 

struttura posta sugli Appennini modenesi, nelle Langhe, in Toscana o addirittura all’estero. Infatti un gruppo 

di amici, ad esempio tedeschi, che desidera visitare una parte d’Italia in bicicletta, può trovare ugualmente 

attrattiva la proposta di un agriturismo nelle colline del Chianti o nel Bellunese e il costo del volo con una 

compagnia low cost per raggiungere Pisa è assolutamente paragonabile a quello per Treviso. Dunque il loro 

orientamento sarà influenzato dalla bontà e dalla completezza della proposta, a parità di bellezza 

naturalistica che non manca a nessuna regione d’Italia.  

 

Questo scenario rende evidente come la scommessa da compiere non stia sul versante della crescita 

quantitativa dei flussi o sulla competitività a livello di prezzi, quanto in un miglioramento qualitativo 

dell’offerta. 

 

Il territorio presenta significativi driver turistici territoriali ed elementi di pregio naturalistico e ambientale. 

Fanno da scenario all’area considerata le Dolomiti Bellunesi che rientrano in uno dei 9 sistemi montuosi 

facenti parte del sito riconosciuto dall’UNESCO  Dolomiti Patrimonio dell’Umanità. 

All’interno del territorio del Parco Nazionale delle Dolomiti sono presenti 5 sentieri tematici, sono presenti 

nell’area diversi siti archeologici valorizzati anche dalla rete museale territoriale (che è composta da 22 

musei pubblici e privati presenti all’interno del STL Belluno-Feltre-Alpago).  

 

Sono presenti, nell’ambito territoriale individuato, 2 parchi ciclistici per una proposta complessiva di 150 

km, e diversi percorsi ciclabili e pedonali a lunga percorrenza inseriti all’interno della rete Escursionistica 

Veneta: la Lunga Via delle Dolomiti (itinerario Bicitalia B3), con le varianti che interessano il territorio 



  

considerato e la Ciclovia del Brenta (itinerario Bicitalia B2), che lambisce il territorio feltrino; eventi 

culturali e sportivi e le attività outdoor; le alte vie e gli itinerari transfrontalieri della Claudia Augusta e 

Monaco Venezia.  

 

Il progetto imprenditoriale si pone quindi in un contesto favorevole per lo sviluppo di un prodotto turistico 

legato alla vacanza attiva, di qualità e che miri a promuovere servizi innovativi dal punto di vista 

dell’impatto ambientale e dell’esperienza autentica. Il prodotto inoltre mira a caratterizzare la destinazione 

dal punto di vista dell’offerta, in coerenza con la strategia turistica promossa dalla DMO Dolomiti e dal 

Consorzio Turistico Dolomiti Prealpi. 

 

1.8 Grado di innovazione del progetto:  

Il progetto imprenditoriale si caratterizza per una differenziazione e innovazione dell’offerta rispetto al 

contesto di riferimento con grado di innovazione medio: new to the firm and to the context. 

 

In particolare gli elementi di innovazione all’interno del progetto sono sintetizzabili nei seguenti aspetti: 

 

- Innovazione rispetto al contesto 

La struttura mostrerà una spiccata vocazione per il ciclo turismo e sarà in grado di  offrire ai clienti  una 

serie di servizi che la renderanno singolare nel territorio del comune di Belluno migliorando quindi il 

contesto di riferimento in termini di servizi offerti in sinergia con altre offerte anche grazie allo sviluppo di 

offerte integrate in rete. 

Si considerino le dotazioni specifiche: locale ricovero per biciclette, locale per manutenzione e ricarica 

elettrica biciclette, accompagnatore qualificato di e-mountain-bike, possibilità di studiare il comportamento 

del proprio fisico in allenamento e sotto sforzo, sotto la giuda di un medico esperto, centro benessere per 

completare al meglio una giornata di salutare sport nella natura. La vera innovazione del progetto sta nel 

fatto di raggruppare tutti i servizi sopra elencati in una sola struttura che sarà in grado di proporsi in modo 

vincente a nuove forme di turismo e di porsi come punto di riferimento per il visitatore interessato a 

conoscere il territorio. 

Il rafforzamento di tale offerta rappresenta dunque per l’economia della struttura beneficiaria e per il 

territorio stesso nel quale è inserita, un forte valore aggiunto ed elemento trainante di sviluppo di un turismo 

sostenibile per tutta la Val Belluna (nei termini previsti dalla normativa regionale all’articolo 44 della legge 

regionale 11/2013 e la normativa comunitaria per un turismo sostenibile e competitivo - Agenda per un 

turismo europeo sostenibile e competitivo COM(2007) 62: cit. “Le zone montane devono poter contare su 

prospettive politiche di sviluppo rurale che integrino sia le prescrizioni di tutela di tale particolare ambiente 

naturale, sia il sostegno al benessere dei loro abitanti. La Commissione riconosce la necessità di preservare 

il ricco patrimonio naturale di molti spazi montani vulnerabili”, in coerenza con l’articolo 6 del Protocollo 

sul turismo sottoscritto dai Paesi aderenti alla Convenzione delle Alpi). 

 

-      Innovazione della struttura ricettiva 

Il progetto di ristrutturazione e ampliamento della struttura ricettiva B&B contiene un elevato grado di 

innovazione, sia tecnologica che contenutistica. L’edificio sarà infatti dotato di un software per la gestione 

domotica per ottimizzare il risparmio energetico e la funzionalità degli impianti. Un livello tanto avanzato 

di tecnologia normalmente si riscontra solo negli alberghi di categoria elevata e quasi mai nei B&B. 

 

- Innovazione nella gestione energetica 

Il progetto prevede la realizzazione di una centrale termica alimentata a cippato, da installare al piano 

interrato del volume che ospiterà il ricovero biciclette. Tale centrale sarà alimentata con il legname ricavato 

dalla periodica pulizia dei boschi di proprietà del titolare, adiacenti il nucleo abitato di Bes, a effettivi 

chilometri zero. Il costo della centrale non viene esposto nei capitoli di previsione di spesa ammissibile per 

il presente bando poiché sarà condominiale anche alle altre unità abitative che insistono nella stessa corte di 

proprietà. In questo modo, oltre a sfruttare fonti rinnovabili a chilometri zero, si manterranno puliti e vitali i 

boschi. Saranno inoltre installati due diversi impianti: uno fotovoltaico di potenza nominale pari a 10,7 

kWh, in grado di sostenere buona parte del fabbisogno energetico del B&B; uno solare termico in grado di 

fornire acqua calda sanitaria in misura superiore al 50% dell’intero fabbisogno annuo della struttura. 

 



  

- Innovazione dei servizi offerti 

La proposta turistica consentirà di praticare attività motorie salubri e aerobiche, organizzate con serietà e 

professionalità e curare il proprio benessere, rimanendo nell’ambito di un soggiorno piacevole e alla portata 

di tutti; non una clinica del corpo con rigide regole comportamentali, ma l’opportunità di scoprire che una 

gita in bicicletta e quattro chiacchere rilassanti sulle virtù terapeutiche di un’erba di montagna possono 

essere un’esperienza assolutamente coinvolgente e piacevole. 

 

 

1.9 Miglioramento dei prodotti/servizi già esistenti presso la struttura grazie al progetto di investimento 

(rif. criterio di valutazione B.4 di cui all’art. 11 del bando): 

 

Attualmente la capacità ricettiva è pari a due posti letto. L’obiettivo del progetto è quello di migliorare i 

servizi esistenti attraverso: a)  la realizzazione di 3 unità abitative, raggiugendo la massima espansione 

consentita nella categoria B&B. Le suddette unità avranno una superficie almeno pari mq 26, tale da poter  

ospitare 4 persone per ogni unità (in base al DGR 419del 31/05/2015). La ricettività totale della struttura, 

post intervento, salirebbe così a 12 posti letto. b) dotazione di bagno privato per ogni camera, arredato con 

quattro sanitari e asciugacapelli. Tutti i bagni avranno grandi superfici, difficilmente rilevabili anche negli 

alberghi di categoria elevata; c) realizzazione di una sala colazioni dotata di buffet, in ambiente dedicato, al 

posto della cucina in comune esistente; d) creazione di una sala soggiorno-lettura a disposizione dei turisti; 

e) realizzazione di nuova area parcheggio dotata di area sosta bici elettriche e colonnine per la ricarica: la 

struttura sarà dotata di punti di ricarica per e-bikes a disposizione dei clienti e di eventuali passanti lungo gli 

itinerari che lambiscono la frazione di Bes. 

 

 

1.10 Nuovi prodotti/servizi disponibili ai turisti grazie al progetto di investimento (rif. criterio di 

valutazione B.7 di cui all’art. 11 del bando): 

 

La struttura attualmente offre il solo servizio di pernottamento e prima colazione. Si aggiunge la possibilità 

di parcheggiare all’interno dell’area cortiliva di proprietà. Il progetto di ristrutturazione prevede la 

realizzazione di nuovi prodotti e servizi per il turista quali: a) un’area fitness, attrezzata con macchinari 

di ultima generazione per il completo allenamento di tutto il corpo, ospitata in un ambiente confortevole, 

interamente fuori terra, adeguatamente aerata e illuminata. b) un’area wellness, dotata di sauna finlandese, 

bagno turco, idromassaggio, doccia emozionale e zona relax, oltre alle dotazioni igieniche di norma; c) un 

locale officina destinato ad ospitare e operare piccole manutenzioni a  biciclette, mountain-bike e e-bikes; d) 

la possibilità di utilizzare 6 nuove e-bikes, in numero uguale alla normale capienza di posti letto del B&B. Il 

titolare della struttura ha inoltre ottenuto il diploma di “accompagnatore di e-bikes”, frequentando un corso 

di 36 ore presso la scuola italiana Maestri di Mountain-bike e avrà facoltà di guidare  i clienti in escursioni 

qualificate nel territorio bellunese. e) un locale lavanderia a disposizione dei clienti dotato di lavatrice e 

asciugatrice. 

 

La struttura inoltre grazie agli interventi previsti si doterà di: 
• rete wi-fi gratuita a disposizione dei clienti; 
• gestione domotica delle utenze; 
• una camera completamente accessibile anche a persone ad impedita capacità motoria; 
• una centrale termica con caldaia alimentata a cippato, fonte energetica rinnovabile, ad elevato 

rendimento e minimo consumo, data la provenienza dai boschi di proprietà. 

 

1.11 Interventi di innovazione digitale attraverso l’introduzione di strumenti di domotica nella gestione 

della struttura ricettiva da parte dell’impresa e/o l’introduzione di strumenti di domotica usufruibili dal 

turista, anche mediante l’utilizzo di strumenti di comunicazione in mobilità, precisando altresì l’importo di 

spesa previsto per questi interventi (rif. criterio di valutazione B.5 di cui all’art. 11 del bando): 

Il progetto di ristrutturazione e ampliamento della struttura ricettiva B&B contiene un elevato grado di 

innovazione tecnologica. L’edificio sarà infatti dotato di un software per la gestione domotica della 

struttura. In particolare per ottimizzare il risparmio energetico e la funzionalità degli impianti. Un livello 

tanto avanzato di tecnologia normalmente si riscontra solo negli alberghi di categoria elevata e quasi mai nei 



  

B&B. 

L’intervento prevede l’introduzione nell’impianto elettrico tradizionale della componente domotica. La 

domotica, da domus e robotica permette di rendere intelligente una struttura residenziale/abitativa o edificio. 

Caratteristica essenziale di un sistema domotico è l’utilizzazione di una rete di dispositivi in grado di 

comunicare tra loro in maniera endogena, in un sistema che comprende l’insieme di tecnologie presenti 

nell’impianto (elettrico, idraulico, etc). Per questo l’elemento principale dell’impianto domotico è la rete di 

comunicazione attraverso cui le varie tecnologie si trasmettono le informazioni necessarie alla gestione 

globale. Questa rete di comunicazione è perciò un mezzo di trasmissione, che nella maggior parte dei casi si 

chiama BUS di campo. Attraverso la linea fisica costituita dal BUS, i moduli posti in corrispondenza dei 

carichi controllati (lampade, elettrodomestici, etc) e i moduli posti in corrispondenza dei pulsanti di 

comando (sul vostro dispositivo dedicato, smartphone o tablet che sia) possono comunicare fra loro. 

Gli impianti domotici sono costituiti da un’unità centrale, dove sono situati i comandi, e i dispositivi 

periferici. L’impianto proposto permette di gestire contemporaneamente ed in modo integrato, funzioni fino 

ad oggi realizzate da impianti elettrici distinti e complessi quali: 

Illuminazione: regolazione dell’intensità luminosa, accensione e spegnimento delle luci a livello singolo, a 

gruppi o generale, gestione di Led dimmerabili. 

 

Automazione di motorizzazione finestre e dispositivi vari: comando di motorizzazioni finestre a livello 

singolo, a gruppi o generale, richiamo di una posizione prestabilita (preset), comando di sistemi di 

irrigazione e altri sistemi con la massima flessibilità e semplicità; 

 

Gestione scenari: attivazione manuale o automatica in funzione di eventi o condizioni, di luci, 

motorizzazione finestre e predisposizione della temperatura ambiente ideale. 

 

Gestione energia: termoregolazione e climatizzazione , controllo della temperatura differenziato per zone 

(max. 99), gestione di impianti a termosifoni, fan-coil e pannelli radianti con valvole ON/OFF e 

proporzionali 0-10V, gestione splitter. Gestione dei consumi , visualizzazione istantanea dei consumi di 

energia elettrica, contabilizzazione e valutazione quantitativa della spesa economica. Gestione dei carichi , 

gestione della potenza assorbita degli elettrodomestici per evitare l’intervento dell’interruttore limitatore.  
 

Controllo centralizzato delle funzioni: controllo locale e impiego di dispositivi Touch screen, impiego di 

dispositivi mobile (Ipad e Iphone) provvisti di apposita App . Controllo remoto, gestione delle funzioni 

domotiche tramite comandi telefonici o collegamento diretto all’impianto tramite internet, servizio per la 

gestione tramite pagine web personalizzate e specifica APP per dispositivi Android e IOS.  

Controllo centralizzato delle funzioni:  

controllo da remoto da parte del turista fruitore del B&B  mediante impiego di dispositivi mobile (Android e 

Itunes ) a mezzo di apposite App . Possibilità di offrire al cliente un codice di accesso con il quale effettuare 

l’apertura della porta e la gestione delle temperature all’interno del range prestabilito dal titolare. 

Schema di impianto di gestione domotica: 



  

 
Essendo la struttura adibita a B&B tutto il sistema sarà integrato con dispositivi per il controllo accessi di 

ogni singola stanza. 

La spesa prevista per l’introduzione di strumenti di domotica usufruibili dal gestore e dal turista ammonta a 

€ 7.925,00 (vds. computo metrico estimativo allegato). 

 

 

1.12 Descrizione degli interventi che permetteranno l’eventuale incremento di classificazione della 

struttura ricettiva e individuazione del livello di classificazione da ottenere alla conclusione del progetto 

(rif. criterio di valutazione B.2): 

 

Grazie agli interventi previsti l’impresa realizzerà 3 camere, destinate all’accoglienza turistico ricettiva in 

strutture complementari, nella categoria B&B, raggiugendo così la massima espansione consentita. 

Tutte le camere avranno superficie almeno pari a mq 26, in modo da poter ospitare fino a quattro persone 

ciascuna (in base al DGR 419del 31/05/2015) così che la ricettività totale salirà a 12 posti letto. 

La struttura, nella configurazione post intervento, soddisferà i seguenti requisiti dimensionali e strutturali: 

• area per prima colazione in locale di superficie superiore a mq 4 (mq 16,46); 

• soggiorno di superficie maggiore a mq 16 (mq 16,90); 

• 3 posti auto nell’area cortiliva di proprietà; 

• Camere di superficie superiore a mq 26 (per 4 persone); 

• Bagni privati di superficie  notevolmente maggiore a mq 3; 

• Un bagno privato per ogni camera (max 4 persone); 

• Riscaldamento in tutta la struttura; 

• Servizio di ricevimento e/o recapito assicurati 8/24 ore 

• SERVIZIO DI CUSTODIA VALORI: cassette di sicurezza in ogni camera o cassaforte comune; 

• SERVIZIO DI NOTTE: con chiave di ingresso al cliente; 

• SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE: prestato dal gestore o dai suoi familiari nell'area per prima 

colazione; 

• LINGUE STRANIERE: due lingue parlate dal gestore; 

• CAMBIO DI BIANCHERIA: lenzuola e federe: ad ogni cambio di cliente ed almeno 2 volte la 

settimana; asciugamani nei bagni privati: ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte la 



  

settimana; 

• PULIZIA NELLE CAMERE: ad ogni cambio di cliente ed almeno 2 volte la settimana; 

• DOTAZIONI MINIME DELLE CAMERE: letto doppio con dimensioni minime di m 1,60 x m 

1,90; un piumino o coperta da letto per posto letto; un cuscino per posto letto; materasso di spessore 

di almeno 13 cm; illuminazione generale, armadio, comodino, specchio e cestino; tavolino con 

sedie; necessario per scrivere; 

• DOTAZIONI PER IL SOGGIORNO: documentazione sulla struttura e sul territorio almeno 

comunale; 

• DOTAZIONI BAGNO: sapone, telo da bagno per persona, asciugamano per persona, salvietta per 

persona, tappeto da bagno, carta igienica con riserva, sacchetti igienici, cestino rifiuti, specchio e 

contigua presa per energia elettrica, mensola, scopettino 

• DOTAZIONI GENERALI: impianto di erogazione acqua calda e fredda; antenna satellitare; 

lavatrice e stendino per la biancheria 

• SERVIZIO DI MANUTENZIONE: servizio di manutenzione delle aree comuni, dei locali di 

pernottamento e dei bagni 

• TELEVISIONE E SERVIZI TELEFONICI, ELETTRONICI E INFORMATICI: comunicazione 

telematica alla Regione dei dati statistici dei movimenti dei clienti e di tutti i dati turistici, secondo 

le procedure e le tipologie definite nel provvedimento di Giunta regionale; 

• servizio di prenotazione telematica (anche a mezzo mail) degli alloggi, gestito direttamente dal 

titolare o tramite soggetto terzo; TV ad uso comune; rete TV satellitare; connessione internet; 

• POSTA ELETTRONICA: indirizzo di posta elettronica 
 

Ai sensi del DGR n. 419 del 31 marzo 2015, Allegato E, la struttura sarà classificata a 4 leoni. 

 

 

1.13 Descrizione dell’eventuale estensione del periodo di apertura stagionale (maggio-ottobre) alla 

conclusione del progetto, confrontandolo con la situazione ante progetto (rif. criterio di valutazione B.3): 

Attualmente la struttura prevede un periodo di apertura stagionale dal 01 giugno al 30 ottobre con un totale 

di 152 giornate consecutive. Alla conclusione del progetto la struttura sarà aperta tutto l’anno con un 

incremento quindi del periodo di apertura, tra maggio e ottobre, di 31 giorni e un’apertura minima di 360 

giorni consecutivi. 

 

1.14 Certificazioni da conseguire attraverso il progetto o in possesso dell’impresa (rif. criterio di 

valutazione B.9 e C.1): 

Attualmente la struttura non è in possesso di alcuna certificazione e non intende conseguirne attraverso il 

progetto imprenditoriale. 

 

1.15 Grado di coerenza del progetto con il Destination Management Plan (rif. criterio di valutazione B.8 di 

cui all’art. 11 del bando): 

Le risorse naturali e culturali dell’area rappresentano punti di forza espressi dall’analisi SWOT condotta 

all’interno del Destination Management Plan  OGD Dolomiti 2016-2020: “considerata la grande quantità 

di risorse naturali e culturali, il territorio delle Dolomiti ha una particolare vocazione turistica evidenziata 

dagli indicatori statistici. Paesaggi di elevato valore ecologico ed estetico”. Il progetto imprenditoriale si 

pone in coerenza con tale documento che vede la promozione della Destinazione Dolomiti non più come la 

vendita di un prodotto ad un acquirente ma come l’offerta di un’esperienza unica al visitatore, promuovendo 

una offerta rivolta al turista attivo, attento all’ambiente e  al territorio. Il progetto si pone inoltre nell’ambito 

del prodotto chiave ‘SPORT e BENESSERE’ e l’Obiettivo 3.1 ‘Riqualificazione delle strutture ricettive 

turistiche e potenziamento infrastrutturale’ contenuti nel Destination Management Plan  OGD Dolomiti 

2016-2020 contribuendo allo sviluppo della relativa strategia. 
 

 

 

2. CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO 



  

Descrivere: tempi di realizzazione di ciascuna fase di sviluppo del progetto oggetto dell’impresa/prodotto 

seguendo lo schema seguente: 

 
DENOMINAZIONE 

ATTIVITA’ 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ Date di inizio e 

termine attività 

Spese perviste 

Investimenti 

finalizzati alla 

ristrutturazione e 

crescita 

dimensionale della 

struttura ricettiva 

compresi interventi 

di riduzione 

dell’impatto 

ambientale 

Adeguamento della struttura alle norme 

antisismiche. Opere edili strutturali 

da 01/04/2019 a 

30/09/2019 

€ 116.567,90 

Adeguamento della struttura alle norme 

sul contenimento e risparmio energetico. 

Opere edili: coibentazioni e 

impermeabilizzazioni delle murature e dei 

pavimenti 

da 01/05/2019 a 

30/09/2019 

€ 18.700,00 

Realizzazione di opere edili e finiture: 

Opere edili di finitura: murature, intonaci, 

sottofondi, pavimenti, rivestimenti, infissi 

interni ed esterni, tinteggiature inclusi 

interventi di miglioramento 

dell’accessibilità per persone con 

disabilità 

 da 01/07/2019 a 

31/12/2019 

€59.303,03 

Realizzazione di impianti 

idrotermosanitari 

da 01/06/2019 a 

30/10/2019 

€ 110.483,72 

 

Installazione di impianto solare termico 

per la produzione di energia elettrica e 

acqua calda sanitaria da fonti rinnovabili 

da 01/09/2019 a 

30/11/2019 

€ 14.899,12 

Realizzazione di impianti elettrici da 01/06/2019 a 

31/12/2019 

€ 51.839,92 

Installazione di impianto fotovoltaico da 01/09/2019 a 

30/11/2019 

€ 12.000,00 

Fornitura e installazione di arredi fissi e 

mobili 

da 15/11/2019 a 

10/12/2019 

€ 42.500,00 

Progettazione, verifiche e indagini, 

direzione lavori e collaudi 

In corso e fino a 

ultimazione lavori 

Eseguite dal titolare 

della struttura senza 

esposizione di costi 

Interventi volti a 

favorire 

l’innovazione e la 

differenziazione 

dell’offerta e dei 

prodotti turistici 

dell’impresa e del 

contesto in cui 

opera (creazione di 

nuovi prodotti e 

servizi) 

 

Fornitura di attrezzature da palestra 

(vds. preventivo allegato)  

da 01/12/2019 a 

31/01/2020 

€ 1.232,27 

Fornitura e installazione attrezzature per 

area benessere 

da 01/11/2019 a 

31/12/2019 

€ 34.293,00 

Sistemazioni esterne con creazione di un 

ricovero e area riparazione e 

manutenzione delle biciclette, dotato di 

colonne per la ricarica delle batterie. 

Zona lavanderia con lavatrice e 

asciugatrice. 

Realizzazione di un campo in sabbia per 

beach volley e beach tennis 

da 01/06/2019 a 

31/12/2019 

€ 13.500,00 

€ 3.800,00 

Fornitura e-bikes (vds. preventivo 

allegato) e installazione di banco 

riparazioni e colonnine per ricarica 

da 01/12/2019 a 

31/01/2020 

€ 9.836,04 

€ 1.230,00 

Interventi di 

innovazione 

digitale 

 

Strumenti di domotica (€ 7.925,00), 

dotazioni informatiche, hardware e 

software, 

smart TV  

da 01/12/2019 a 

31/01/2020 

€ 7.925,00 

€ 1.890.00 

 

  TOTALE € 500.000,00 

 

NOTA: TUTTE LE SPESE SOPRAELENCATE SONO AL NETTO DELL’IVA 

NOTA: L’importo delle opere edili riportato nel Computo Metrico Estimativo dettagliato è pari a € 293.703,45 il che 

comporta che il costo totale dell’intero intervento ammonti a € 599.132,52. L’eccedenza oltre i 500.000 euro sarà 

finanziata con fondi propri, pertanto la richiesta di contributo si applica solo alla parte finanziabile, sopra esposta.  

APERTURA NUOVA STRUTTURA POST INTERVENTO PREVISTA PER IL GIORNO 08.02.2020 

    
 

 



  

 

3. PIANO OPERATIVO-ECONOMICO-FINANZIARIO 

 

Descrivere: 

liquidità (mezzi propri e/o di terzi) in relazione agli investimenti; sostenibilità del progetto nel futuro; 

correlazione tra obiettivi, attività, mezzi e tempi di realizzazione del progetto (rif. criterio di valutazione B.11 

di cui all’art. 11 del bando) 

 
L’immobile in cui è insediata l’attività di Bed & Breakfast è interamente di proprietà del titolare, come pure 

la restante parte del compendio immobiliare che si affaccia sulla corte interna. Fanno parte della proprietà 

anche 10 ettari circa di terreno, parte dei quali boscati, che si estendono a nord degli edifici. Il proprietario, 

fino a qualche anno fa, svolgeva la propria attività di libero professionista a Bologna (titolare di uno studio di 

ingegneria). L’immobile di Bes non era utilizzato e i terreni erano concessi in comodato gratuito a coltivatori 

locali. Dal 2017, il proprietario ha trasferito sia la propria residenza che l’attività professionale a Belluno, 

nell’edificio in questione. E’ volontà del titolare della struttura creare una realtà che possa crescere nel tempo 

e possa diventare fonte di reddito, garantendo il mantenimento degli immobili e coprendo con i ricavi i 

notevoli costi di gestione. Inoltre la struttura ricettiva complementare del B&B costituisce solo il primo passo 

di uno sviluppo organico di tutta la proprietà, che si estenderà ai terreni limitrofi. E’ infatti intenzione del 

titolare gestire direttamente le attività agricole, che da sempre lo hanno appassionato e insediare 

nell’immediato futuro un’azienda in cui sviluppare coltivazioni tipiche del territorio e un modesto 

allevamento di ovini.  Questa premessa serve per comprendere lo spirito che anima la ristrutturazione della 

struttura in questione, con netta propensione allo sviluppo e alla crescita. Il progetto risulta assolutamente 

sostenibile nel futuro proprio perché il B&B sarà una delle componenti vitali di un più articolato sistema 

aziendale, che punterà sulla valorizzazione del territorio e delle sue risorse, secondo le antiche tradizioni 

dell’agricoltura  e dell’allevamento, ma anche seguendo le più moderne e professionali strategie di mercato in 

ambito turistico. 

Un fattore estremamente positivo, a favore della sostenibilità dell’intervento, è dato anche dal fatto che la 

proprietà dell’immobile è interamente del titolare della struttura e non è gravata da alcun onere finanziario 

(ipoteca, mutuo ecc), pertanto i ricavi dell’attività non dovranno essere utilizzati per la copertura di 

esposizioni debitorie o la restituzione di linee di credito, ma potranno essere reinvestiti nello sviluppo 

dell’azienda. Il contributo richiesto con il presente bando, se ottenuto, consentirà di velocizzare i tempi per la 

ristrutturazione e l’ampliamento della struttura ricettiva, ma soprattutto per offrire ai turisti un prodotto di 

elevata qualità, sia sotto il profilo architettonico, sia per quanto riguarda le dotazioni e i servizi esclusivi che, 

in mancanza del contributo, dovranno essere inevitabilmente più modesti. Il titolare della struttura intende 

comunque far fronte all’investimento di ristrutturazione con mezzi propri, senza utilizzare capitali a debito, il 

che comporta, in caso di mancato ottenimento del contributo previsto dal presente bando, un inevitabile 

allungamento dei tempi dell’intervento e una riduzione dei capitoli di spesa, ma non l’abbandono del progetto 

aziendale. L’ammortamento dell’investimento è stimano in 8 anni dall’apertura della struttura nella 

configurazione post intervento. 

Fare affidamento su mezzi finanziari propri consente di gestire i primi anni di avviamento della struttura con 

relativa tranquillità perché un eventuale fallimento degli obiettivi prefissati nel business plan, in termini di 

occupazione media annua, REVPAR (Revenue per Available Room ovvero fatturato per camera disponibile) 

e GOPPAR (Gross Operating Profit Per Avalaible Room ovvero utile operativo per camera disponibile), non 

comporterebbe una pericolosa esposizione debitoria con eventuali istituti di credito. 

I tempi per la realizzazione del progetto sono contenuti in 10 mesi. L’attendibilità della programmazione 

temporale dell’intervento si basa sull’esperienza professionale pluridecennale del titolare dell’attività nel 

mondo della realizzazione di strutture alberghiere, come specificato nel punto seguente. 

 
 TOTALE (€) 

FABBISOGNO FINANZIARIO Immobilizzazioni Spese a breve termine non ammortizzabili 

a) opere edili/murarie e di impiantistica  401.093,69 - 

b) strumenti tecnologici, comprese le 

dotazioni informatiche hardware e 

software 

9.815,00 - 



  

c) progettazione collaudo e direzione 

lavori 
- - 

d) attrezzature, macchinari e arredi 

funzionali al progetto e ai prodotti 

turistici ad esso connessi 

89.091,31 - 

e) spese connesse all’ottenimento di 

certificazioni di qualità, di sicurezza, 

ambientali o energetica 

- 0,00 

f) spese di fidejussione bancaria - 0,00 

g) diritti di brevetto, licenze, know-how 

o altre forme di proprietà intellettuale 

- 0,00 

Totale Immobilizzazioni 500.000,00  

Totale Spese a breve termine non 

ammortizzabili 
 - 

Totale Fabbisogno finanziario  

FONTI DI COPERTURA  

Mezzi propri (Capitale proprio) 500.000,00 

Mezzi di terzi (Capitale di debito a 

breve termine)  
- 

Mezzi di terzi (Capitale di debito a 

medio-lungo termine)  
- 

Totale Fonti di copertura 500.000,00 

 

 
 

 

4. PIANO ORGANIZZATIVO 

 

Descrivere: 

le risorse umane e le correlate competenze turistico-ricettive funzionali al progetto a disposizione 

dell’impresa e/o da acquisire (rif. criterio di valutazione B.12 di cui all’art. 11 del bando), con esclusione 

delle risorse professionali esterne all’impresa di supporto durante la realizzazione dell’intervento. 

 

Le risorse umane a disposizione dell’impresa possiedono un’ottima esperienza e competenza in relazione al 

progetto imprenditoriale. 

 
Il titolare dell’attuale attività di Bed & Breakfast è anche un libero professionista, titolare di uno Studio di 

Progettazione che da più di 25 anni si occupa della progettazione e realizzazione di strutture alberghiere in 

Italia e all’estero, sia per privati investitori che per brand internazionali, quali AC HOTEL by MARRIOTT e 

ALPITOUR (per maggiori informazioni consultare il sito dello Studio: www.studiferrari.it). Il titolare 

dell’attività in questione è stato inoltre consulente per alcune riveste nel settore alberghiero, ha pubblicato 

numerosi articoli e ha presieduto convegni tematici in merito allo sviluppo del turismo e ai requisiti necessari 

per strutture alberghiere performanti e tecnologicamente avanzate. I progettisti degli impianti elettrici e 

idrotermosanitari sono tecnici che collaborano con gli Studi Ferrari da più di vent’anni e che hanno condiviso 

con il titolare della struttura in oggetto la progettazione di numerosi alberghi. Nel tempo hanno sviluppato 

una specifica esperienza nel settore turistico ricettivo e un’elevata capacità di progettare soluzioni 

tecnologiche altamente preformanti con particolare attenzione al risparmio energetico e alla massima 

funzionalità del sistema. Si riportano alcuni stralci di articoli e di congressi in cui il titolare e i progettisti 

degli impianti hanno trattato temi inerenti il management alberghiero e la progettazione funzionale delle 

strutture ricettive (vds allegato volontario n° 2) 

 

Il titolare ha frequentato un numero complessivo di 4 corsi di formazione abilitanti in relazione ai servizi e 



  

prodotti previsti dal progetto, di durata minima o superiore alle 16 ore. In particolare: 

- Corso tecnico e pratico di primo soccorso – basic life support di 16 ore complessive tenutosi a 

Belluno nelle giornate del 22/23/25/26 ottobre 2018; 

- Corso per accompagnatore e-bike con riconoscimento UISP-CONI tenutosi a Pavullo (MO) nelle 

giornate dal 19 al 21 ottobre 2018 per un totale di 36 ore; 

- Corso di web marketing turistico alberghiero della durata di 24 ore tenutosi a Roma dall’8 al 10 

novembre 2018; 

- Corso operativo per Revenue Management tenutosi a Bologna, della durata di 16 ore, nelle giornate 

del 25 e 26 novembre 2018. 

 

La compagna del titolare dell’attività ha lavorato negli ultimi anni, part time, presso un pubblico esercizio e 

sta frequentando un corso per l’acquisizione del SAB (ex REC - titolo abilitativo all’esercizio dell’attività di 

somministrazione e vendita di prodotti alimentari). Attualmente collabora nello Studio di Progettazione, ma 

sarà la responsabile della gestione della nuova struttura post intervento e si occuperà a tempo pieno 

dell’attività. 

 

La figlia della compagna del titolare dell’attività, oggi diciottenne, sta completando la formazione scolastica, 

frequentando l’ultimo anno dell’Istituto Tecnico Commerciale con Indirizzo Turistico e manifesta 

l’intenzione di inserirsi nell’attività in progetto. Anche i due figli del titolare dall’attività, oggi ventunenne 

l’una e diciottenne l’altro, entrambi studenti, hanno palesato l’interesse di sviluppare un più ampio progetto di 

creazione di un’azienda agricola sui quasi 10 ettari di estensione del terreno di proprietà. In questa ottica, 

l’attività di B&B, sarà solo il primo passo per la creazione di una struttura a conduzione familiare, con forti 

legami sul territorio, finalizzata a recuperare le attività agricole un tempo praticate nella proprietà. 

Per le necessità di mano d’opera per espletare le mansioni di pulizie e lavanderia,  in caso di massimo 

affollamento, ci si avvarrà di imprese interinali già operanti sul territorio. 

 
 

DATA  28.01.2019   FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 


