
Piana del Cansiglio (Bl)



• geometra Borsato Mario

• designer Chiodero Lisa Erika

• designer Adrian Schopu

• architetto Roberto De Rosso- designer mobili titolare della De Rosso  S.r.l. 

• Irinox per il lay-out della cucina

• Revisore legale Tomietto Mauro

• Consulente del lavoro Eleonora Di Biagi

• ingegnere Pamio

• Piero e Elena titolari della Trattoria da Marinelli

• consulente energetico Denis Cuzzolin

• ingegnere Alberto Negro dell’agenzia Veneta per l’innovazione (ex veneto 

agricoltura) per il settore primario 

• ingegnere Fabrizio Stella dell’AVEPA

• ingegnere Andrea De Martin cuoco-pizzaiolo vice campione del mondo

• Antonella e Andrea Matiuzzo- Matiuzzo S.r.l.

• Alessandro Martini direttore del consorzio per il turismo della Marca Trevigiana 

• Emanuela Fornasier, mia mamma 

I professionisti che hanno collaborato



 Si trova in prossimità della 

nuova ciclovia Monaco -

Venezia

Percorso:

 Tre nazioni: Germania, Austria, 

Italia

 560 km (15 giorni)

Entrate: 

 Si stima che la ciclovia attragga 

circa 500.000 persone all’anno

 introito per circa 60.000.000 di euro 



* Ambiente protetto, riserva naturalistica

* Bassissima urbanizzazione

* Assenza di industrie

* Altitudine moderata (1100 mt ca.)

Foresta del Cansiglio……

Un luogo magico, dove è ancora possibile sentire il

bramito dei cervi in amore….

PIANA DEL CANSIGLIO



PIANA DEL CANSIGLIO

 Posizione strategica, rispetto alle vie 

di comunicazione e alle principali 

città d’arte di Veneto e Friuli

 Sono praticabili diverse tipologie di 

sport, sia invernali che estivi

http://www.marcadoc.com/ciclovia-amicizia-da-monaco-di-baviera-a-venezia/mappa-ciclovia_ultima/
http://www.marcadoc.com/ciclovia-amicizia-da-monaco-di-baviera-a-venezia/mappa-ciclovia_ultima/


……il mio sogno…..

Realizzare un’attività ristorativo-

alberghiera coniugando 

TRADIZIONE, QUALITA’ e

SOSTENIBILITA’ 

AMBIENTALE con 

l’innovazione offerta dalle nuove 

tecnologie, creando un punto di 

riferimento moderno e innovativo



Obiettivi aziendali

servizio logistico di elevata qualità



Obiettivi aziendali

Clientela sportiva Clientela gourmet

offerta enogastronomica che affonda le sue radici nella tradizione veneta, 

in particolare nel territorio del Cansiglio e delle zone limitrofe

Cucina innovativa abbinata a utilizzo di 

materie prime tipiche del luogo e delle zone 

circostanti,  a km 0 e biologiche



Obiettivi aziendali

punto di riferimento per villeggianti, escursionisti, gitanti domenicali

apertura di 365 giorni all’anno

zona maggiormente accessibile e fruibile, anche  per 

quelle persone che possono avere delle  problematiche 

legate all’altitudine (turismo della terza età).



turismo congressuale, vista la posizione prossimale alla zona del 

Cadore (industrie dell’occhiale) e di Longarone

polo di promozione turistica permanente

valida alternativa, in termini di offerta turistica, 

per l’utente che desidera godere i benefici di un

ambiente montano, al di fuori delle classiche 

mete mondane delle Dolomiti. 

Obiettivi aziendali

Soddisfazione del cliente + soddisfazione dei dipendenti



Forma giuridica

Società per azioni

(spa)

Autonomia patrimoniale 

perfetta

Partecipazione soci = azioni

I step 3 soci

Tomietto Michele 45%

S.r.l. di famiglia 45%

«Turismo S.r.l.» 10%

II step 4 soci

Tomietto Michele 30%

S.r.l. di famiglia 30%

Socio finanziario 30%

«Turismo S.r.l.»10%



Forma giuridica

III step 5 soci

Tomietto Michele 45%

S.r.l. di famiglia 15%

Finanziaria Veneto spa 30%

«Turismo S.r.l.» 10%

Prosecco spa 10%



Consiglio d’amministrazione

I step 3 membri

Michele Tomietto, presidente e 

amministratore delegato

Rappresentante socio Turismo S.r.l.

Rappresentante del socio famiglia S.r.l. 

II step 3 membri

Michele Tomietto, presidente e 

amministratore delegato

Finanziaria Veneto S.p.A. (esce quando 

riacquisterò le azioni)

Socio Turismo S.r.l.



Acquisto immobile € 510.000

Onere accessori acquisto € 70.000

Spese progettuali e professionali € 140.000

Costo ristrutturazione immobile € 5.075.000

Arredamento € 750.000

Cucina 4.0 € 150.000

Impianto fotovoltaico € 45.000

Imprevisti 10% € 602.000

Zona benessere e palestra € 85.000

TOTALE COSTO PREVISTO PER 

PROGETTO RISTRUTTURAZIONE
€ 7.427.000



FONTI DI FINANZIAMENTO

Totale finanziamento € 8.000.000

Capitale sociale iniziale € 200.000

Finanziamento soci € 500.000

Contrazione mutuo
(mutuo fondiario bancario)

€ 2.000.000

Partecipazione socio «Veneto Sviluppo»
(incremento capitale e finanziamento)

€ 2.000.000

Aumento capitale sociale soci € 800.000

Contributo AVEPA- Regione Veneto POR-FESR
(contributo a fondo perduto)

€ 1.000.000

Ulteriore aumento di capitale da soci € 500.000

Leasing (al costo iniziale di fornitura)
(per arredo e cucina)

€ 1.000.000



Anno 1 Anno 2 Anno 3

Totale ricavi da pernottamenti € 1.379.700 € 1.551.473 € 1.982.066

Totale ricavi da ristorazione 

(ristorante)

€ 791.616 € 847.029 € 906.321

Totale ricavi da ristorazione veloce 

(cestini e mi pasto d’asporto)

€ 307.872 € 425.723 € 455.524

Totale ricavi da bar € 401.500 € 429.605 € 459.677

Totale ricavi da spa e centro 

benessere

€ 438.000 € 468.660 € 501.466

totale altri ricavi non di core business 

e gestiti da terzi

€ 150.000 € 226.300 € 344.321

Totale previsioni ricavi € 3.438.688 € 3.754.590 € 4.339.401

Previsioni determinazione ricavi



ANALISI DEI RICAVI DI VENDITA E CAPACITÀ PRODUTTIVA

HOTEL

• camere disponibili: 58 x 365 giorni = 21.170 gg

• camere occupate: 65% il primo anno; 70% secondo anno; 80% terzo anno; 

• camere prezzo medio: 

• 4 suite x € 195,00 a notte (con colazione); 

• 40 camere doppie a € 110,00 a notte (con colazione);

• 14 camere singole a € 80,00 a notte (con colazione)

• Prezzo medio per camera € 109,00 - ricavo effettivo per camera: € 71,00

RISTORANTE

• Food & Beverage ricavi: 52 week-end (104 giornate ) + 40 giornate di 

festività infrasettimanali + fornitura di 2 pasti al giorno x € 45,00 (prezzo 

medio a pasto) x 60 coperti (extra ospiti hotel) 

• Ospiti hotel (non in mezza pensione) 365 giorni x 2 pasti x occupazione 

ristorante del 60%  x € 25,00 cad. 

• Ospiti hotel (senza colaz.) e extra hotel: 365 giorni prima colazione € 12,00 cad. 



CESTINI E MINI PASTI DA 

ASPORTO/PREZZI CONVENZIONATI:

• Food & Beverage ricavi: 52 week-end (104 giornate ) + 40 giornate di 

festività infrasettimanali + fornitura di 2 pasti al giorno x € 18,00 prezzo 

medio a pasto, x 50 cestini (ospiti hotel – sportivi e escursionisti) 

• + 365 giorni x 2 pasti x 30 persone  € 18,00 cad.(extra ospiti hotel)

BAR

• Food & Beverage ricavi: 365 giorni  x € 800,00 a giorno

SPA E BENESSERE

• Spa e sport ricavi: 365 giorni x 120 persone (capacità potenziale albergo 

considerando il 40% di fruitori del servizio) x € 25,00 al giorno



Costi Anno 1 Anno 2 Anno 3

Materie prime, sussidiarie e 

di consumo

€ 627.272 € 733.544 € 800.880

Servizi e utenze € 659.635 € 691.704 € 780.697

Personale € 837.501 € 899.251 € 917.236

Ammortamento e 

svalutazioni

€ 309.920 € 309.920 € 309.920

Oneri diversi di gestione € 492.330 € 483.367 € 564.862

Interessi e oneri finanziari € 145.000 € 145.000 € 138.000

Imposte sugli utili+ IRAP € 96.975 € 128.982 € 214.228

Totale previsione costi € 3.168.633 € 3.391.768 € 3.725.823 

Marginalità conto economico

Previsione di costi

Anno 1 Anno 2 Anno 3

Utile netto imposte € 276.005 (8%) € 367.101 (9,8%) € 609.727 (14,1%)



STRENGHTS (Punti di forza)

* Offerta di prodotti/servizi di elevata qualità

* Unico hotel in tutta l'area del Cansiglio

* Offerta di servizi complementari ai cicloturisti che usufruiscono 

della ciclovia

* Collegamento tradizione-innovazione

OPPORTUNITIES (Opportunità)

* Settore con elevati margini di guadagno

* Potenzialità di sviluppo in connessione con le peculiarità del territorio 

* Opportunità di agevolazioni in quanto start-up 

* Elevata possibilità di crescita



WEAKNESSES (Punti di debolezza)

* Condizione di start-up

* Investimento molto ingente

* possibili problemi con associazioni ambientalistiche contrarie 

all'insediamento di una struttura ricettiva nella piana del Cansiglio

*Poca esperienza da parte mia (in parte compensata dalla scelta di un 

socio-partner esperto nel settore alberghiero)

THREATS (Minacce)

* gestire la fase iniziale

* lungaggini ed impedimenti  burocratici che possono derivare dalla   

particolare natura della location

* difficoltà nel reperire i soci finanziatori



www.sanmarcocansiglio.it

Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito

http://www.sanmarcocansiglio.it/


Questo lavoro è dedicato a mio

papà, che mi ha supportato e

sostenuto nei numerosi

momenti difficili di

realizzazione di questo project,

insegnandomi a non mollare

mai.



Tomietto Michele 

Grazie per l’attenzione 


