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LETTERA AGLI STAKEHOLDER
Cari Stakeholder,
Condividiamo con Voi anche quest’anno, per la seconda volta, il Bilancio di Sostenibilità del Gruppo Club
del Sole. Pur in un contesto caratterizzato da un’estrema incertezza, abbiamo rinnovato l’impegno nel
UDFFRJOLHUHHUHQGHUHGLVSRQLELOLOHLQL]LDWLYHHGLULVXOWDWLRWWHQXWLLQXQDQQRGLIĆFLOHFRQULIHULPHQWRDOOH
tematiche economiche, ambientali, sociali e di governance. L’esercizio conclusosi il 31 dicembre 2020 ha
visto importanti cambiamenti, che hanno colto di sorpresa tutti noi; la diffusione globale del Covid-19 e
la relativa crisi innescata dalla pandemia hanno determinato lo shock sociale, economico e relazionale più
intenso dal dopoguerra ad oggi, e continueranno ad esercitare un impatto profondo e duraturo su imprese,
famiglie ed individui.
È innegabile che tra i settori che hanno sofferto di più vi sia quello del turismo. Chiaro che il nostro comSDUWRSXUDSSURĆWWDQGRGHOODEUHYHĆQHVWUDHVWLYDGHODEELDVXELWRXQLPSDWWRFHUWDPHQWHLPSRUtante. Siamo però convinti che in tale scenario i valori che ci guidano da sempre, e che abbiamo delineato
anche nella precedente edizione del Bilancio di Sostenibilità, acquisiscano se possibile ancor più importanza. Ci riferiamo innanzitutto allo sviluppo di un modello di turismo open-air perfettamente ecosostenibile, nonché al rafforzamento delle sinergie e del lavoro in partnership all’interno del nostro network, e
DOGLDORJRFRQWLQXRFRQLQRVWULVWDNHKROGHU$QFKHSHUTXHVWRQHOGLIĆFLOHFRQWHVWRHFRQRPLFRJL¢FLWDWR
siamo riusciti persino ad ampliare la nostra offerta, acquisendo una nuova struttura, il family camping
village “La Risacca” di Porto Sant’Elpidio, e ponendo le basi per ulteriori espansioni nel corso del 2021.
/DFHQWUDOLW¢GHOUDSSRUWRFRQLQRVWULVWDNHKROGHUVLULćHWWHQHOOèDWWHQ]LRQHFKHULVHUYLDPRDOODsalute e
sicurezza negli ambienti di lavoro, tanto per i nostri dipendenti, che per i nostri clienti, che trovano nelle
nostre strutture dispositivi e misure di protezione all’altezza della nostra reputazione, consolidata da
anni di esperienza. Inoltre, crediamo nella piena trasparenza e nell’importanza dell’etica ed integrità, che
trovano riscontro nelle nostre politiche orientate all’inclusività, e nei nostri presidi - Codice Etico, e
Modello Organizzativo di Gestione adottato secondo il Dlgs 231/2001 – volti a garantire l’allineamento
con le best practice di settore. Strettamente legato alle nostre strategie di crescita sostenibile, rimane poi
il rispetto verso l’ambiente, il vero valore aggiunto delle nostre strutture, che vogliono offrire ai nostri
visitatori un’esperienza pienamente compatibile con i concetti di consumo responsabile, ed allineata ad
un esempio di sviluppo equilibrato che tenga conto delle generazioni future.
7XWWLTXHVWLDVSHWWLYDQQRDFRPSRUUHTXHOORFKHSHUQRLªXQPRGHOORFDSDFHGLUHVLVWHUHDOOHVĆGHDWWXDOL
anche quelle più inaspettate, come appunto una pandemia, e di guardare al domani con ottimismo,
convinti di aver fatto la scelta giusta. Un modello incentrato sulla sostenibilità, che integri le nostre scelte
VWUDWHJLFKHHGRUJDQL]]DWLYHFROĆQHXOWLPRGLSURPXRYHUHXQWXULVPRVRVWHQLELOHULVSHWWRVRGHOWHUULWRrio e dei professionisti del settore, offrendo al cliente un’esperienza autentica.
Siamo dunque lieti di presentarVi il nostro Bilancio di Sostenibilità, che riassume gli aspetti principali di
questo modello, e offre una prospettiva per interpretare il nostro percorso futuro, da compiere assieme
a Voi.

Riccardo Giondi
Presidente Gruppo Club del Sole
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1. IL GRUPPO CLUB DEL SOLE
“La nostra mission è diventare il punto di riferimento in Italia nel settore del turismo all’aria aperta coniugando
lo stile, la tradizione e l’ecosostenibilità del campeggio con il comfort, i servizi e la qualità del villaggio.”
Club del Sole, con sede a Forlì, è oggi il principale operatore in Italia nel settore dell’ospitalità open air,
con 20 Camping Village in 7 regioni italiane e una capacità ricettiva di oltre 28.000 posti letto.
Il Gruppo propone ai suoi ospiti un’offerta molto ampia che comprende diverse modalità per vivere l’esperienza di una vacanza a contatto con la natura nelle più apprezzate località turistiche e naturalistiche
italiane.
I clienti Club del Sole possono, infatti, scegliere di trascorrere il soggiorno in bungalow, mobilhome,
tende-lodge o piazzole destinate alla sosta di camper, caravan e roulotte senza mai rinunciare al connuELRWUDQDWXUDHPRGHUQLW¢FDUDWWHULVWLFDLGHQWLĆFDWLYDGLWXWWLL&DPSLQJ9LOODJHGHO*UXSSR

Highlights 2020
del Gruppo
Club del Sole

16 Camping village a 3-4 stelle
22mila
20

1,2mln di presenze
37 bar, 14 market, 10 spiagge

14%
308
€ 36 mln di ricavi nel 2020
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LE STRUTTURE RICETTIVE CLUB DEL SOLE IN ITALIA
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1.1 Storia, valori e strategia del Gruppo

LA STORIA DI CLUB DEL SOLE

ANNI ‘70
Club del Sole nasce dall’iniziativa
imprenditoriale di Giancarlo Giondi che
acquisisce lo Stork Camping Village a
Roseto degli Abruzzi e lo Spina Camping
Village nell’area dei Lidi Ferraresi.

ANNI ‘90
Le nuove generazioni della famiglia Giondi
proseguono l’attività aziendale adottando un
approccio di tipo manageriale nella gestione
dell’impresa.

2000
/2010

2011

Il Gruppo inizia ad ampliarsi acquisendo nuovi
camping: Adriano Camping Village (Lidi Ravennati);
Vigna sul Mar Camping Village (Lidi Ferraresi);
Marina Camping Village (Lidi Ravennati; Orbetello
Camping Village (Toscana).

2016

Avviene il completamento dell’offerta
turistica sulla Riviera Adriatica attraverso
l’acquisizione della gestione del Camping
Village “Albatros” di Marina Julia (Gorizia)
e del Camping Village “ Adriatico” di Jesolo
Lido (Venezia) e il subentro nella gestione di
due storici Camping Village di Riccione.

2018
Il fondo di investimento NB Aurora entra
nel capitale di Club del Sole rilevando
DVVLHPHDGDOFXQLFRLQYHVWLWRULĆQDQ]LDUL
una partecipazione del 40% circa. L’operaziRQHKDODĆQDOLW¢GLDFFHOHUDUHOèHVSDQVLRQHH
la crescita del Gruppo in un’ottica di mediolungo termine. A dicembre viene costituita
la società Castiglione Gest S.r.l. e viene
acquisita la società Bologna Gest S.r.l.

Comincia il processo di
integrazione verticale, che
caratterizza il Gruppo rispetto
ai competitor, con la fondazione di Club Ristorazione Srl,
società del Gruppo che subentra nella gestione della maggior parte dei servizi interni ai
villaggi.

2015
La famiglia Giondi apre il capitale di Club del
Sole a Emisys Capital SGR, un fondo di private
equity italiano specializzato in operazioni di
sviluppo, che acquisisce una partecipazione di
PLQRUDQ]DTXDOLĆFDWDQHO*UXSSR

2019
A febbraio viene costituita la società
Rimini Gest S.r.l.. L’offerta per la
stagione estiva 2019 si arricchisce,
quindi, di quattro nuovi campeggi:
“Città di Bologna” (Bologna), “Camping Stella di Mare” (Castiglione della
Pescaia, Grosseto), “Italia International” (Rimini) e “Maximum” (Rimini).

2020
Acquisizione della società La Risacca S.r.l. proprietaria dell’omonima struttura ricettiva a quattro
stelle, localizzata a Porto S. Elpidio (Fermo). Acquisizione della gestione del Family Camping
Village “Italia” di Viareggio (Lucca) che inizierà ad operare all’interno del network Club del Sole a
partire dalla stagione 2021.
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LE PRINCIPALI TAPPE DEL GRUPPO CLUB DEL SOLE
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NB Aurora
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Rimini

Stella del Mare

I VALORI DEL GRUPPO E CODICE ETICO
Il Gruppo è consapevole che un’impresa è valutata, oltre che per la qualità
dei prodotti e/o servizi che è in grado di offrire, anche sulla base della sua
capacità di produrre valore e creare benessere per la collettività, nel
rispetto di principi etici. Per tale ragione il Gruppo ha predisposto e
GHĆQLWRLOSURSULR&RGLFH(WLFRFRQWHQHQWHLSULQFLSLHOHUHJROHGLFRPSRUtamento che ispirano le attività aziendali e i rapporti con dipendenti, collaboratori, partner commerciali, azionisti, istituzioni e in generale con tutti i
portatori d’interesse (stakeholder), oltre che i principi di comportamento
cui sono tenuti tutti i dipendenti e i collaboratori delle società del Gruppo.

I valori del gruppo:
ONESTÀ
CORRETTEZZA
COLLABORAZIONE
LEALTÀ
RECIPROCO RISPETTO

L’osservanza della legge e dei regolamenti, l’integrità etica e la correttezza sono un impegno costante e
un dovere di tutti coloro che operano nella struttura organizzativa del Gruppo. Tutte le azioni e i comportamenti posti in essere nello svolgimento dell’attività lavorativa dalle persone di Club del Sole, sono
ispirati alla massima correttezza, alla completezza e alla trasparenza.
Gli obiettivi di impresa, i progetti e gli investimenti devono essere indirizzati ad accrescere nel lungo
periodo i valori patrimoniali, gestionali, tecnologici e conoscitivi dell’impresa, nonché la creazione di
valore e il benessere per tutti gli stakeholder.
I rapporti tra tutti coloro che operano nelle società del Gruppo sono improntati a criteri e comportamenti di onestà, correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto. Il rispetto di tali principi costituisce infatti parte essenziale della qualità dell’attività lavorativa.
Il Gruppo Club del Sole perseguendo l’obiettivo di promuovere pratiche commerciali conformi ai princiSLGLRQHVW¢HLQWHJULW¢ULĆXWDWXWWHOHIRUPHGLFRUUX]LRQHIDYRULLOOHJLWWLPLHFRPSRUWDPHQWLFROOXVLYL
Nel 2020 il Gruppo non ha registrato casi di corruzione o in materia di concorrenza sleale, antitrust,
pratiche di monopolio.
Ciascuna società del Gruppo si occupa inoltre di informare adeguatamente i terzi circa i principi e le
regole di comportamento aziendali ed esige da loro il rispetto dei principi che riguardano direttamente
la loro attività.
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STRATEGIA DI OPERATIVITÀ E DI CRESCITA
Il Gruppo Club del Sole è tra i pochi operatori di camping village in Europa ad avere un modello di business
verticalmente integrato che consente una gestione interna e diretta della maggior parte delle attività e dei
servizi, in particolare:

COMMERCIALIZZAZIONE

GESTIONE DEI SERVIZI INTERNI

GESTIONE DELLA
RICETTIVITÀ

SVILUPPO E RIQUALIFICAZIONE
DELLE STRUTTURE

Negli ultimi anni il Gruppo ha intrapreso un percorso evolutivo di crescita e rinnovamento ispirandosi ai
seguenti driver di sviluppo:

Acquisizione & Sviluppo
o, in minor misura,
sviluppo di

Mobilhome
piazzole con nuove
mobilhome .

.

LINEE DI
SVILUPPO

village e allineamento alle
del Gruppo.
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MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231
L’adozione del Codice Etico è stata parte fondamentale di un processo più ampio di costituzione di un
nuovo modello organizzativo di Gruppo in grado di integrare le norme contenute nel decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, le norme di comportamento e i principi del Gruppo. L’esistenza di un sistema di
controllo dell’agire imprenditoriale,XQLWDPHQWHDOODĆVVD]LRQHHGLYXOJD]LRQHGLSULQFLSLHWLFLPLJOLRUDQGRJOLVWDQGDUGGLFRPSRUWDPHQWRDGRWWDWLGDOOèD]LHQGDDXPHQWDLQIDWWLODĆGXFLDHOèRWWLPDUHSXWD]LRQH
di cui la stessa gode nei confronti dei soggetti terzi e, soprattutto, assolve una funzione normativa in
quanto regola comportamenti e decisioni di coloro che quotidianamente sono chiamati ad operare in
favore dell’azienda, in conformità ai suddetti principi etici e standard di comportamento.
In particolare, sono stati predisposti e approvati nel Maggio del 2020 tre modelli organizzativi a presidio
dei tre principali rami di attività svolti dal Gruppo: un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è
stato adottato dalla società Club del Sole S.r.l. a presidio della corretta gestione di tutte le attività legate
all’accoglienza e ai camping; per la gestione delle attività delle società immobiliari del Gruppo è stato
adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo da parte della capogruppo CDS Holding
S.p.A.; a presidio della corretta gestione dei servizi all’interno dei campeggi è stato adottato un Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo da parte della società Club Ristorazione S.r.l..
Ciascuno dei tre documenti, strutturato in un complesso articolato di documenti, è composto, tra le altre
cose, dai seguenti elementi:
•

individuazione delle attività aziendali nel cui ambito possono essere commesse le violazioni rilevanti
DLĆQLGHOODUHVSRQVDELOLW¢DPPLQLVWUDWLYDGHJOLHQWLFKHOD6RFLHW¢KDVWDELOLWRGLSUHQGHUHLQFRQVLGHUDzione in ragione delle caratteristiche della propria attività;

•

previsione di protocolli di controllo in relazione alle attività sensibili individuate;

•

vigenza di un Codice Etico contenente i principi fondamentali a cui si ispira il sistema organizzativo,
amministrativo e contabile e il Modello;

•

LVWLWX]LRQHGLXQ2UJDQLVPRGL9LJLODQ]DGHĆQL]LRQHGHLćXVVLLQIRUPDWLYLGDHYHUVROè2G9HGLVSHFLĆFLREEOLJKLGLLQIRUPD]LRQHQHLFRQIURQWLGHOOè2UJDQLVPRGL9LJLODQ]D

•

SURJUDPPD GL YHULĆFKH SHULRGLFKH VXOOH DWWLYLW¢ VHQVLELOL H VWUXPHQWDOL H VXL UHODWLYL SURWRFROOL GL
controllo;

•

piano di formazione e comunicazione al personale dipendente e ad altri soggetti che interagiscono
con la Società.

Il modello, che viene applicato anche alla società La Risacca S.r.l, acquisita nel 2020, viene periodicamente
PRQLWRUDWRHDJJLRUQDWRDQFKHFRQULIHULPHQWRDOOHVSHFLĆFKHSURFHGXUHFKHYDQQRDGLVFLSOLQDUHGHWHUminate aree di rischio, quali ad esempio i rapporti con la PA e le autorità in occasione di adempimenti e
ispezioni, la gestione delle risorse umane, e la gestione di donazioni, omaggi e spese di rappresentanza.
,O*UXSSRULFRQRVFHFKHOèHIĆFDFLDHOèHIIHWWLYLW¢GHO0RGHOORULFKLHGRQRFKHORVWHVVRVLDFRQRVFLXWRHG
attuato da tutto il personale aziendale. Pertanto si impegna a prevedere attività di comunicazione e
formazione,GLYHUVLĆFDWDHWDUDWDDVHFRQGDGHLGHVWLQDWDULFXLHVVDVLULYROJHHVVDLQRJQLFDVRªLPSURQWDWDDSULQFLSLGLFRPSOHWH]]DFKLDUH]]DDFFHVVLELOLW¢HFRQWLQXLW¢DOĆQHGLFRQVHQWLUHDLGLYHUVLGHVWLQDWDri la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche
che devono ispirare i loro comportamenti.
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LA STRUTTURA DEL GRUPPO AL 31 DICEMBRE 2020 1

100%

SOCIETÀ IMMOBILIARI

CDS HOLDING S.p.A

La Risacca S.r.l.
Romagna Camping Due S.r.l.
Romagna Camping S.r.l.
10.68%

Vigna sul Mar S.r.l.

52.20%
9.28%

Tirreno S.r.l.

47.80%

Club del Sole S.r.l.

11.87%

Grand Tour Italia S.r.l.

7,57%

Camping Holidays S.r.l.
Marina Camping Village S.r.l.

8.41%
100%

100%

GESTIONE CAMPEGGI

GESTIONE SERVIZI

Castiglione Gest S.r.l.

Stork Gest S.r.l.

Adriano-Marina
Gest S.r.l.

Desenzano Gest S.r.l.

Jesolo Gest S.r.l.

Marina Julia Gest S.r.l.

Tirreno Gest S.r.l.

Spina Gest S.r.l.

Vigna Gest S.r.l.

Bologna Gest S.r.l.

Riccione Gest S.r.l.

Romagna Gest S.r.l.

Rimini Gest S.r.l.

Viareggio Gest.
S.r.l.

Società Gestione
Campeggi S.r.l

Club Ristorazione S.r.l.

1 Società Gestione Campeggi S.r.l è stata acquisita in data 15 gennaio 2021.
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E LA STRUTTURA PROPRIETARIA
Di seguito è rappresentata la
composizione del Consiglio di
Amministrazione della Capogruppo al 31 dicembre 2020:

Membri

Età

Riccardo Giondi

64

Massimo Giondi

62

Raffaele Giondi

36

Lorenzo Baraldi

53

Stefano Tatarella

45

Il consiglio di amministrazione del Gruppo è composto dunque da 5
membri, tutti uomini, di cui il 40% è compreso nella fascia di età tra i
30 e i 50 anni e il 60% risulta over 50.
5HODWLYDPHQWHDOOèDVVHWWRSURSULHWDULRDĆQHªVWDWDSHUIH]LRnata un’operazione di riorganizzazione della compagine sociale e
azionaria del Gruppo che ha visto la rilevazione da parte di CDS
+ROGLQJ6S$ KROGLQJĆQDQ]LDULDFRVWLWXLWDDGLFHPEUH GHOOD
partecipazione del 42% circa di Club del Sole S.r.l. detenuta dal 2015
dal fondo di private equity Emisys Capital, e l’ingresso nell’azionariato del Gruppo del fondo di investimento NB Aurora che, assieme ad
DOFXQL FRLQYHVWLWRUL ĆQDQ]LDUL KD ULOHYDWR XQD SDUWHFLSD]LRQH GHO
41,7% in CDS Holding S.p.A. attraverso un’operazione di aumento di
capitale. La Famiglia Giondi, fondatrice del Gruppo Club del Sole, è
rimasta l’azionista di riferimento conservando un ruolo primario
QHOOD JHVWLRQH GHO *UXSSR LQ DIĆDQFDPHQWR DG XQ VROLGR PDQDJHment team di comprovata esperienza.

STRUTTURA OPERATIVA DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE CAMPEGGI
'DO SXQWR GL YLVWD RSHUDWLYR OD JHVWLRQH GHL VLQJROL FDPSHJJL ª DIĆGDWD DOOH VRFLHW¢ FRQWUROODWH GDOOD
sub-holding operativa Club del Sole S.r.l.. Di seguito è schematizzata la struttura interna delle stesse.

Amministratore/i
delegatori/i

Altro personale
2

$OOèLQWHUQRGHO*UXSSRYLVRQRGHOOHĆJXUHGLULIHULPHQWRFXLLGLUHWWRULHLOSHUVRQDOHGHLFDPSHJJLSRVVRQR
far riferimento per quanto riguarda il perseguimento ed il rispetto delle politiche di Gruppo relative alla
gestione dei camping-village (Direttore Generale Campeggi della capogruppo); il perseguimento ed il
rispetto delle politiche di Gruppo riguardanti la gestione dei servizi interni ai campeggi (Direttore Acquisti-Servizi-Personale di Club del Sole S.r.l.); il perseguimento ed il rispetto delle politiche di Gruppo di
carattere commerciale, amministrativo e di intervento strutturale dei Camping Village (responsabile per
competenza di Club del Sole S.r.l.). Ciò consente una gestione uniforme e costante di tutte le strutture del
Gruppo.
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'LVHJXLWRYHQJRQRULSRUWDWLLSULQFLSDOLGDWLGLFRQWRHFRQRPLFRULFODVVLĆFDWLGHO*UXSSRHVSUHVVLVXEDVH
consolidata per gli esercizi 2020 e 2019. Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura del bilancio consolidato di CDS Holding S.p.A. al 31 dicembre 2020.
Consuntivo 31/12/2019

Consuntivo 2020

TOTALE RICAVI

49.984.840

100,0%

36.039.254

100,0%

COSTI VARIABILI
COSTI DEL PERSONALE
ALTRI COSTI DI GESTIONE

(12.825.466)
(13.757.638)
(8.685.001)

(25,7%)

(23,1%)

(17,4%)

(8.332.680)
(11.094.270)
(8.576.765)

EBITDAR

14.716.735

29,4%

8.035.539

22,3%

LOCAZIONE CAMPEGGI
TAX CREDIT LOCAZIONI E AFFITTI

(2.648.308)
-

(5,3%)

(2.178.450)
3.528.437

(6,0%)

(0,0%)

EBITDA

12.068.427

24,1%

9.385.526

26,0%

AMMORTAMENTI E ACCANTONAM.
LEASING
GESTIONE FINANZIARIA
GESTIONE STRAORDINARIA

(7.761.534)
(3.314.625)
(1.538.072)
(282.924)

(15,5%)

UTILE ANTE-IMPOSTE
IMPOSTE
RISULTATO NETTO

(27,5%)

(30,8%)
(23,8%)

(9,8%)

(29,4%)

(0,6%)

(10.578.685)
(2.780.973)
(1.795.118)
(273.065)

(828.728)

(1,7%)

(6.042.315)

(16,8%)

138.265

0,3%

893.482

2,5%

(690.463)

(1,4%)

(5.148.833)

(14,3%)

(6,6%)
(3,1%)

(7,7%)
(5,0%)
(0,8%)

Di seguito si riportano i principali dati patrimoniali consolidati del gruppo al 31 dicembre 2020 espressi
VXEDVHFRQVROLGDWDHFRPSDUDWLFRQOHULVXOWDQ]HSDWULPRQLDOLGLĆQH
Consuntivo
31/12/2019

31/12/2020

IMMOBILIZZAZIONI NETTE

98.254.634

158.013.283

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO

(1.835.033)

(246.513)

TFR E FONDI RISCHI

(1.941.863)

(4.619.066)

CAPITALE INVESTITO NETTO

94.477.738

153.147.704

CASSA E DISPONIBILITÀ LIQUIDE

(18.137.704)

(23.762.350)

INDEBITAMENTO FINANZIARIO

51.902.147

77.523.790

DEBITI VS SOCI PER FINANZIAMENTI

1.265.600

4.174.839

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

35.030.043

57.936.280

PATRIMONIO NETTO

59.447.695

95.211.424

FONTI DI FINANZIAMENTO

94.477.738

153.147.704

DEBITO RESIDUO LEASING

9.819.538

9.904.285

Nel 2020 i ricavi consolidati del Gruppo, pari a € 40,1 milioni, (valore della produzione così come risultante
QHO%LODQFLR&RQVROLGDWRDO KDQQRULVHQWLWRGHOODGLIĆFLOHVLWXD]LRQHGHWHUPLQDWDGDOODSDQGHmia e dalle conseguenti restrizioni normative, che hanno particolarmente impattato il settore turistico.
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(Euro milioni)
50,4
53,1
53,1
43,5
42,7
42,7

40,1

39,3
30,4

12,1
12,1

14,4
14,4

22,8

19,7
19,7

15,8
15,8

16,8
16,8

2012

2013

7,9
7,9

2009

2010

2011

Club Ristorazione (2011)
Marina, Orbetello (2010)
Stork, Spina, Adriano, Vigna, CDS (< 2010)

2014

2015

2016

Romagna, Riccione (2017)
Jesolo, Marina Julia (2016)
Desenzano (2015)

2017

2018

2019 2020

Bologna, Castiglione, Italia, Maximum (2019)

1.4 L’approccio alla sostenibilità
1HOFRUVRGHOLO*UXSSR&OXEGHO6ROHKDLQWUDSUHVRXQSURFHVVRGLDQDOLVLYROWRDOOèLGHQWLĆFD]LRQH
degli aspetti di sostenibilità maggiormente rilevanti in relazione alla propria realtà aziendale e al proprio
business: le cosiddette tematiche materiali, conformemente alla terminologia dei GRI Standard. Queste
rappresentano le tematiche di carattere ambientale, sociale ed economico rilevanti per il Gruppo e che
LQćXLVFRQRVXOOHYDOXWD]LRQLHOHGHFLVLRQLGHJOLVWDNHKROGHU
,OSURFHVVRGLLGHQWLĆFD]LRQHGHOOHWHPDWLFKHVLªVYROWRVXOODEDVHGLXQèDQDOLVLGLEHQFKPDUNGHLSULQFLSDOL
competitors e peers volta ad individuare i trend in atto e le best practice presenti nel contesto di riferiPHQWRDFXLªVHJXLWDXQèDQDOLVLLQWHUQDFKHKDSRUWDWRDOODGHĆQL]LRQHGHJOLDVSHWWLULOHYDQWLGLVHJXLWR
elencati:

RESPONSABILITÀ

RESPONSABILITÀ

RESPONSABILITÀ

ECONOMICA

VERSO LE PERSONE

SOCIALE

• Performance

• Salute e sicurezza

•

catena di fornitura

economica
• Governance
•

RESPONSABILITA’
VERSO I CLIENTI

• Diversità e

inclusione
• Benessere sul posto

•

dei servizi
• Relazione con i

di lavoro

RESPONSABILITÀ
AMBIENTALE

• Sviluppo di

collaborazioni

•

ed emissioni
• Consumi idrici
• Tutela del territorio e

• Turismo sostenibile

della biodiversità

ed eco-design
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2. I NOSTRI SERVIZI E LA RESPONSABILITÀ VERSO I CLIENTI
2.1 I nostri camping

A livello nazionale, il settore dei camping village rappresenta il 29% della capacità ricettiva italiana in
termini di posti letto disponibili, preceduto solamente dal comparto alberghiero (46%). In termini di
SUHVHQ]HWXULVWLFKHLOVHWWRUHRSHQDLULQWHUFHWWDLOGHLćXVVLWRWDOL

Altre strutture

Altre strutture

(3,6 milioni)

(3,6 milioni)

71%

99%

29%
Camping - Village

1%

(2,7 mila)

Camping Village

(1,4 milioni)

Il Gruppo Club del Sole, gestendo nel 2020 16 Camping Village collocati in 7 differenti regioni italiane, è
uno dei principali player del settore a livello nazionale. Le strutture si distribuiscono in tutta Italia per offrire una vasta gamma di scelta che va dalla riviera romagnola alla costa abruzzese passando per i lidi della
Maremma Toscana e i grandi laghi del nord Italia.
Il Gruppo è attento all’evoluzione del settore Camping Village e trae costantemente spunto dalle innovazioni RIIHUWHGDOPHUFDWRDOĆQHGLRIIULUHDLFOLHQWLVHUYL]LHVWUXWWXUHVHPSUHDOSDVVRFRQLWHPSL/èRIIHUWD
di Club del Sole è strutturata per dare la possibilità agli ospiti di scegliere tra diverse tipologie di esperienza e si compone principalmente di:
•

Strutture ricettive villaggio: mobilhome, bungalow o lodge-tent di proprietà del Gruppo o, in minor
misura, di tour operator terzi. Capacità ricettiva da 2 a 7 persone, 1 o 2 bagni, cucina, comfort vari
(veranda, TV, aria condizionata).
1.781 Mobilhome
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949 Bungalow

40 Lodge-tent
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•

Strutture ricettive campeggio: piazzole per tende, camper e roulotte di proprietà del cliente.
4.016

•

Strutture ricreative: SLVFLQHSDUFKLDFTXDWLFLLPSLDQWLVSRUWLYLĆWQHVVFHQWHUWHDWULHDOWULVHUYL]LJUDWXLWL
12 Piscine
12
9 Teatri

•

Servizi: ristoranti, bar, minimarket, stabilimenti balneari, negozi e altri esercizi commerciali (edicole, ecc.).
19
36 Bar
13 Market

9 Spiagge

LA VACANZA
A 4 ZAMPE
Nel 2019 in Italia sono stati oltre
150.000 i cani abbandonati: i mesi in cui
si registra il maggior numero di abbandoni sono proprio giugno, luglio e
agosto.
Per contribuire a combattere questo
triste fenomeno, tutti i camping village
del Gruppo Club del Sole sono Dog
Friendly e permettono e incoraggiano
l’ingresso degli animali domestici nelle
proprie strutture attraverso l’allestimento di aree dedicate.
All’interno dei campeggi è possibile per
i proprietari di cani portare con sé l’animale nella piazzola o nella mobilhome,
condividere con lui o lei le giornate
sulla dog beach e usufruire degli spazzi
dedicati agli animali nella Fun zone.

16
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I nostri

CAMPING
VILLAGE
Bilancio di Sostenibilità 2019
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Spina Camping Village
Lido di Spina (FERRARA)

di estensione

4 stelle

Periodo di apertura:
230 mobilhome, 76 bungalow, 720 piazzole

Family Camping Village a basso consumo
integrato
del Delta del PO, in zona SIC (sito di interesse
comunitario) e ZPS (zona a protezione speciale),

Marina Camping Village
di estensione

3 stelle

Punta Marina Terme (RAVENNA)

Periodo di apertura:

266 mobilhome

spiaggia, escursioni

1 ristorante, 2 bar e minimarket-bazar interno

Family Camping Village

18
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Adriano Camping Village
Punta Marina Terme (RAVENNA)

14 ettari di estensione

4 stelle

Periodo di apertura:
151 mobilhome, 150 bungalow, 419 piazzole

accesso alla spiaggia, escursioni

1 ristorante, 4 bar e minimarket-bazar interno
Family Camping Village a basso consumo
integrato

esistente

Vigna Camping Village
di estensione

4 stelle

Lido di Pomposa (FERRARA)

Periodo di apertura:

281 mobilhome, 15 bungalow, 405 piazzole

accesso alla spiaggia, escursioni

Family Camping Village
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Orbetello Camping Village
Orbetello (GROSSETO)

di estensione

3 stelle

Periodo di apertura:
183 mobilhome, 44 bungalow, 287 piazzole

1 ristorante, 3 bar e minimarket-bazar interno

Family Camping Village
a

Desenzano Glam Village
di estensione

4 stelle

Desenzano del Garda (BRESCIA)

Periodo di apertura:

22 mobilhome, 90 bungalow, 28 piazzole

1 ristorante, 2 bar

Family Camping Village

20
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Stork Camping Village
Roseto degli Abruzzi (TERAMO)

di estensione

4 stelle

Periodo di apertura:
101 mobilhome, 119 bungalow, 276 piazzole

1 ristorante, 3 bar e minimarket-bazar interno

Family Camping Village

Jesolo Camping Village
di estensione

3 stelle

Jesolo (VENEZIA)

Periodo di apertura:

165 mobilhome, 111 bungalow, 124 piazzole

accesso alla spiaggia, escursioni

1 ristorante, 2 bar e minimarket-bazar interno

Family Camping Village

esistente
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Marina Julia Camping Village
di estensione

Marina Julia (GORIZIA)

3 stelle

Periodo di apertura:
38 mobilhome, 141 bungalow, 266 piazzole

accesso alla spiaggia, escursioni

1 ristorante, 3 bar e minimarket-bazar interno

Family Camping Village

Romagna Camping Village
Riccione (RIMINI)

di estensione

3 stelle

Periodo di apertura:

100 mobilhome, 295 piazzole

spiaggia, escursioni

1 ristorante, 1 bar e minimarket-bazar interno

Family Camping Village
-

22
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International Riccione
Camping Village

di estensione

Riccione (RIMINI)
3 stelle

Periodo di apertura:
35 mobilhome, 279 piazzole

Animazione, accesso alla spiaggia, escursioni

1 ristorante, 1 bar e minimarket-bazar interno

Family Camping Village
-

di estensione

4 stelle

Stella del Mare
Camping Village

Periodo di apertura:

44 mobilhome, 22 bungalow, 214 piazzole

accesso alla spiaggia, escursioni

1 ristorante, 3 bar e minimarket-bazar interno

Family Camping Village
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Città di Bologna
Camping Village

di estensione

Bologna (BO)
3 stelle

Periodo di apertura:
Gennaio - Dicembre
42 mobilhome, 50 bungalow, 120 piazzole

21 ristorante, 1 bar e
minimarket-bazar interno

Family Camping Village

di estensione

International Italia Camping
Village
Rimini

3 stelle

Periodo di apertura:

69 mobilhome, 15 bungalow, 358 piazzole

Animazione, accesso alla spiaggia, escursioni

1 ristorante, 3 bar e minimarket-bazar interno

Family Camping Village

esistente
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Rimini Camping Village
Rimini (RI)

di estensione

3 stelle

Periodo di apertura:
150 piazzole

Animazione, accesso alla spiaggia, escursioni

1 ristorante, 1 bar e minimarket-bazar interno

Family Camping Village

La Risacca Camping Village
7,8 ettari di estensione

Struttura a 4 stelle

Porto Sant’Elpidio
(Fermo)
Periodo di apertura:

54 mobilhome, 116 bungalow, 225 piazzole

Animazione, accesso alla spiaggia, escursioni

1 ristorante, 2 bar e minimarket-bazar interno

Family Camping Village
Struttura situata sulla costa adriatica, offre il
connubio perfetto fra vacanza balneare e
naturalistica.

Bilancio di Sostenibilità 2020
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della biodiversità.
La biodiversità è la grande varietà di animali,
piante, funghi e microorganismi che costituiscono il nostro Pianeta. Una molteplicità di
specie e organismi che, in relazione tra loro,
creano un equilibrio fondamentale per la vita
sulla Terra. Ma la biodiversità è una ricchezza
in pericolo, che richiede attenzione e tutela. La
SURJUHVVLYD FHPHQWLĆFD]LRQH VWD FDXVDQGR
una rapida perdita di territorio e di spazi verdi
con una conseguenza diretta sulla biodiversità.
I servizi che Club del Sole offre sono basati su
un PRGHOOR GL ULFHWWLYLW¢ ćHVVLELOH HG HFRVRstenibile che si inserisce in un contesto di
crescente attenzione da parte dei consumatori
ai temi della tutela dell’ambiente.
L’innovazione tecnologica rappresenta uno dei driver principali che possono permettere la transizione
verso modelli di sviluppo sostenibile. A riconoscimento di ciò e coerentemente con la sua vocazione alla
modernità e all’innovazione, Club del Sole ha inserito tra i suoi driver di sviluppo la sostituzione delle
tradizionali piazzole campeggio con le nuove mobilhome.

EVOLUZIONE DEL SETTORE: LE MOBILHOME
Le mobilhome sono unità abitative su ruote progettate per un utilizzo temporaneo. Sono customizzabili
e agevolmente removibili, garantendo così la possibilità di ripristinare in qualsiasi momento lo stato origiQDULRGHOVXROR/DPRELOKRPHKDXQDGLPHQVLRQHPHGLDGL;PHWULHSX´RVSLWDUHĆQRDSHUVRQH/D
struttura si compone generalmente di una cucina-soggiorno, due o tre camere da letto, uno o due bagni e
un’ampia veranda di accesso.

La mobilhome è progettata:
•

secondo gli standard e i requisiti di sicurezza, salute e
confort previsti dalle normative vigenti;

•

per essere facilmente caricata su autocarro per mezzo di
proprie ruote al momento del trasporto;

•

per essere posizionata nella piazzola senza bisogno di opere
di fondazione permanente né opere di consolidamento del
terreno e quindi senza consumo di suolo;

•

•

26

con la predisposizione dell’allaccio alla rete elettrica, del
gas, fognaria e idrica, facile da rimuovere;
per assicurare una pronta rimozione della piazzola in tempi
rapidi;
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•

in modo da essere customizzabili in base alle esigenze
della struttura costruttiva e alle caratteristiche del luogo
in cui si vuole posizionarla.

Questa tipologia abitativa rappresenta dunque una scelta
innovativa e sostenibile per il settore del turismo all’aria
aperta, infatti:
•

la maggior parte degli elementi che le compongono sono
riciclabili o riutilizzabili;

•

non consumano suolo;

•

FRQVHQWRQR XQD JUDQGH ćHVVLELOLW¢ GèXVR H GL ULXWLOL]]R
grazie al fatto di essere trasportabili;

•

possono facilmente essere customizzate per ottenere
un’ottima integrazione paesaggistica.

LE METEO HOME
Club del Sole ha lanciato nell’estate 2018 le meteo home, mobilhome di ultima
generazione, autonome dal punto di vista energetico e complete di tecnologie per
OD SUHYLVLRQH PHWHRURORJLFD FHUWLĆFDWD ,Q TXHVWR PRGR L FOLHQWL GHOOH FDVHWWH
possono accertarsi del meteo previsto direttamente dall’interno della casa, grazie
al servizio realizzato in collaborazione con Centro Epson Meteo.
I nuovi bungalow, personalizzati con i temi dei quattro elementi della terra, Terra,
Sole, Vento e Acqua, sono alimentati da impianti fotovoltaici di 4kwp, con una
produzione giornaliera di quasi 30 Kw/h, che garantiscono risorse energetiche
VXIĆFLHQWLDGDOLPHQWDUHOHGRWD]LRQL/HVWUXWWXUHGLVSRQJRQRGLXQ touch screen interno
che mostra e aggiorna costantemente sulla quantità di energia prodotta e sulle riserve
disponibiliHFRQVHQWHGLYHULĆFDUHLQTXDOVLDVLPRPHQWROèHYROX]LRQHGHOOHprevisioni meteorologiche geo-localizzate. Le case sono inoltre dotate di un parco di batterie/accumulo di circa 4 Kw/h che si
UHQGRQRQHFHVVDULHTXDQGRODSURGX]LRQHQRQªRWWLPDOHDGHVHPSLRQHOOHRUHQRWWXUQH,QĆQHSHUDJJLXQJHUHXQ
XOWHULRUHHOHPHQWRĆQDOL]]DWRDOODSURGX]LRQHGLHQHUJLDOH0HWHR+RPHVRQRVWDWHSUHGLVSRVWHGLXQD bike che
pedalando produce energia.
/H0HWHR+RPHKDQQRXQDGXUDWDOLPLWDWDQHOWHPSR PD[DQQL DĆQHYLWDODFDVHWWDYLHQHULPRVVDHDOVXR
posto ne viene collocata un’altra, spesso con migliori caratteristiche e tecnologicamente più avanzata. Il grande
vantaggio di questo processo è che non vi è necessità di QHVVXQDRSHUDGLFHPHQWLĆFD]LRQHHGHPROL]LRQH ma è
VXIĆFLHQWHVSRVWDUHODYHFFKLDFDVHWWDSHULQVHULUHODQXRYD
Le nuove Meteo Home sono attualmente disponibili nei camping di Jesolo e Marina Julia. Il Gruppo intende,
comunque, portare avanti il suo impegno in questa direzione e integrare progressivamente queste innovative
strutture anche in altri camping.
•

1HVVXQDFHPHQWLĆFD]LRQH

•

Zero consumo di suolo

•

Autonomia energetica

•

Grande elasticità di rinnovamento senza opere di demolizione

Bilancio di Sostenibilità 2020

27

Club del Sole è tra i pochi operatori di camping-village in Europa ad avere un modello di business verticalmente integrato: questo consente una gestione interna della maggior parte delle attività e un controllo
direttoGHOOèHURJD]LRQHGHLVHUYL]LGHOODULFHWWLYLW¢HFRPPHUFLDOL]]D]LRQHGHOORVYLOXSSRHULTXDOLĆFD]LRQH
delle strutture. Circa il 51% dei dipendenti del Gruppo, infatti, è impiegato nelle attività legate ai servizi
commerciali e di ristorazione all’interno dei camping.
Grazie a tale organizzazione, il Gruppo fornisce servizi di qualità mantenendo alti standard in tutte le
strutture ricettive. Gli unici servizi che nella maggior parte delle strutture vengono gestiti esternamente
sono l’animazione e i servizi di pulizie.
La qualità del servizio, in un contesto in cui il feedback dei clienti è sempre più spesso immediato e condiviso con una platea molto ampia di clienti attuali e potenziali, rappresenta una risorsa importante per
un’azienda che vuole distinguersi sul mercato.
Nell'ambito delle proprie strategie di sviluppo, il Gruppo opera ogni giorno con impegno costante per
offrire ai propri ospiti un’esperienza di vacanza unica, che punta a mettere il cliente al centro, per mezzo
GLSURFHVVLLQQRYDWLYLHGHIĆFLHQWLHGLXQèLQIUDVWUXWWXUDFRQIRUWHYROHHIXQ]LRQDOH
La centralità del cliente, intesa come soddisfazione a 360°, è misura del successo del Gruppo Club del Sole
e, per questo, rappresenta uno dei valori centrali dell’organizzazione. Uno degli elementi su cui poggia la
strategia del Gruppo è infatti proprio il concetto di “Experience”, che si declina in strategie di sviluppo
mirate al miglioramento continuo dei servizi offerti agli utenti dei campeggi, garantendo al contempo
sempre più elevati standard di qualità e rispetto dell’ambiente.
Fornire un’esperienza di qualità a 360°VLJQLĆFDODYRUDUHFRVWDQWHPHQWHVXOOHLQIUDVWUXWWXUHHVXLVHUYL]L
LQXQFOLPDGLFROODERUD]LRQHHVWLPRORFRVWDQWHGLWXWWLJOLDWWRULFKHLQćXLVFRQRVXOSHUFRUVRGHOFOLHQWH$
tutti i dipendenti e i collaboratori del Gruppo è richiesto un comportamento improntato alla disponibilità,
al rispetto, alla cortesia, in linea con gli standard del Gruppo, caratterizzati dalla più alta professionalità;
inoltre, sono tenuti a raccogliere con cortesia eventuali suggerimenti o reclami da parte dei clienti.
Lo Spina Camping Village (Ferrara) ha instaurato un sistema di gestione della qualitàFHUWLĆFD]LRQH,62
7XWWHOHDOWUHVWUXWWXUHULFHWWLYHVHEEHQHQRQFHUWLĆFDWHKDQQRLQVWDXUDWRGHLSURFHVVLGLJHVWLRQH
TXDOLW¢DQDORJKLHULFRQGXFLELOLDTXHOOLGHOODVWUXWWXUDPXQLWDGLFHUWLĆFD]LRQH
L’offerta ricettiva e di intrattenimento dei camping village del Gruppo è specialmente indirizzata alle
famiglie. Inoltre, le strutture registrano una forte presenza di clientela straniera (Germania, Francia e
Olanda rappresentano i principali paesi di provenienza): la stagione 2020, fortemente impattata dalle
restrizioni sugli spostamenti a causa della pandemia Covid, ha fatto registrare una percentuale di clientela straniera intorno al 14%, anche se in una stagione normale l’incidenza della clientela straniera è del
45% circa. Ciò riesce a garantire al Gruppo una stagione turistica particolarmente lunga rispetto alla
media degli operatori del turismo balneare.
La commercializzazione dei servizi e dei pacchetti vacanze avviene, per l’Italia, tramite canali di vendita
diretti e in parte centralizzati. Per il mercato estero, invece, il Gruppo si avvale anche di tour operator.
1HOLO*UXSSRKDJLUDWRLOSULPRVSRWSXEEOLFLWDULRWHOHYLVLYRQHOSHULRGRĆQHPDJJLRLQL]LRJLXJQR
sono stati effettuati circa 100 passaggi (di cui 60 in fascia prime time) dello spot “Club del Sole, Family e
Camping Village” sui principali canali RAI.
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EASY STAY: SERVIZI OFFERTI E GESTIONE DELL’EMERGENZA CORONAVIRUS
Nel corso della stagione 2020 sono state intraprese una serie di azioni volte a tutelare la
salute e la sicurezza dei lavoratori, dei collaboratori e degli ospiti delle varie strutture ricettive del Gruppo, tra cui si segnalano le più importanti:
•

Si è provveduto ad integrare i documenti di valutazione dei rischi (DVR) delle diverse
VRFLHW¢GHO*UXSSRDLĆQLGHOODSUHYHQ]LRQHHGHOFRQWUDVWRGHOODGLIIXVLRQHGHO&RYLGQHL
luoghi di lavoro;

•

Sono stati messi a disposizione di tutti i lavoratori i necessari dispositivi di protezione individuaOHWUDFXLPDVFKHULQHPHGLFRFKLUXUJLFKHHSURGRWWLSHUODVDQLĆFD]LRQHHOèLJLHQHSHUVRQDOH

•

È stato prontamente attuato, laddove praticabile, un esteso programma di smart-work
ODYRURDJLOH FKHKDFRLQYROWRLQSDUWLFRODUHJOLXIĆFLGLUH]LRQDOLGL)RUO®6RQRLQROWUHVWDWH
annullate o rimodulate tutte le trasferte e gli incontri interni con terze parti già dai primi
segnali di diffusione del virus;

•

VWDWDDYYLDWDODGHĆQL]LRQHHGDWWXD]LRQHGLSURWRFROOLGLFRQWHQLPHQWRFRQWUDVWRHJHVWLRne della diffusione del Covid-19, in ottemperanza a quanto previsto dal Governo e dalle
5HJLRQLLQFXLKDQQRVHGHOHVWUXWWXUHULFHWWLYHHJOLXIĆFLGLUH]LRQDOLGHO*UXSSR

•

6RQRVWDWLDGHJXDWLLVHUYL]LUHVLDOOèRVSLWHDOOèLQWHUQRGHLFDPSLQJYLOODJH6LVHJQDODDTXHVWR
SURSRVLWROèLQWURGX]LRQHGHOVHUYL]LRGLêIRRGGHOLYHU\ëFRQSRVVLELOLW¢SHUODFOLHQWHODGLRUGLQDre e consumare il pasto presso il proprio alloggio o direttamente in spiaggia, nonché la riproJUDPPD]LRQHGHOOHDWWLYLW¢GLDQLPD]LRQHHLQWUDWWHQLPHQWRDOĆQHGLHYLWDUHDVVHPEUDPHQWL

•

VWDWRDYYLDWRVXEDVHYRORQWDULDOèLWHUGLFHUWLĆFD]LRQHFRQOèHQWHWHGHVFR79GHLVXGGHWti protocolli di salute e sicurezza, in particolare per quanto riguarda le misure di prevenzione, contenimento e gestione dei casi sintomatici Covid-19 presso le strutture ricettive;

•

 VWDWR SUHGLVSRVWR H DGRWWDWR D OLYHOOR GL *UXSSR XQ êSLDQR GL FULVLë LO TXDOH SUHYHGH WUD
OèDOWUR OèLVWLWX]LRQH GL DSSRVLWL êFRPLWDWL GL VLFXUH]]D D]LHQGDOHë VLD D OLYHOOR FHQWUDOH XIĆFL
direzionali) sia a livello periferico presso i diversi Camping Village del Gruppo.

2.4 La nostra catena di fornitura
Nell’intento di garantire elevanti standard qualitativi di prodotti e servizi offerti agli ospiti delle strutture,
il Gruppo pone grande attenzione anche alla corretta gestione della catena di fornitura e alla selezione e
alle relazioni con i suoi fornitori. Questi si distinguono in due categorie principali: fornitori di servizi e
fornitori di materie prime (principalmente food & beverage).
Come evidenzia la tabella sottostante, la fornitura di materie prime costituisce il 17,5% della spesa complessiva, mentre le altre forniture sono relative a diverse tipologie di servizi necessari per la ottimale
gestione del business e delle strutture.
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Tipologia

Costi 2020

%

Fornitori di materie prime

4.001.715

17,5%

Fornitori locazione campeggi

2.178.450

9,5%

Fornitori di materiali di consumo e manutenzioni

2.116.801

9,2%

Fornitori di servizi bancari

1.995.054

8,7%

Fornitori di servizi di Pulizia e lavanolo

1.983.071

8,7%

Fornitori di utenze

1.781.244

7,8%

1.623.550

7,1%

Fornitori di servizi Leasing

1.388.187

6,1%

Fornitori di servizi e materiali G&A

1.334.926

5,8%

Fornitori di servizi di Promozione

1.041.227

4,5%

Fornitori di servizi di Animazione

854.115

3,7%

425.597

1,9%

Fornitori di servizi di Sorveglianza

258.450

1,1%

Altri fornitori

1.941.653

8,5%

L’attenta gestione dei processi di outsourcing è di primaria importanza per il Gruppo che, in tale logica, ha
sviluppato procedure ad hoc per ogni area di attività (es: ristorazione, animazione, cura del verde, pulizie,
PDQXWHQ]LRQHHFF FKHGHĆQLVFRQRUXROLUHVSRQVDELOLW¢HPRGDOLW¢GLVYROJLPHQWRHVRQRULYROWHQRQVROR
ai collaboratori esterni, ma anche ai fornitori esterni che svolgono tali attività.
In particolare in ogni struttura è presente, nell’ambito della ristorazione e del
PDUNHWXQDĆJXUDSURIHVVLRQDOHGHGLFDta espressamente alle pratiche di acquisto e al controllo di determinati standard
di qualità a garanzia della soddisfazione
degli ospiti.

In un’ottica di promozione del territorio, il Gruppo
collabora con alcuni fornitori locali per offrire agli ospiti
l’opportunità di conoscere e gustare alcune eccellenze
locali e prodotti a Km 0 (es: sale di Cervia, pescato di
Orbetello).

In ambito food & beverage, il Gruppo si avvale di forniture di alta qualità che comprendono le categorie
“prodotti bio”, “prodotti premium” e “prodotti di grandi marchi”.
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3. LA RESPONSABILITÀ AMBIENTALE
3.1 Il nostro impegno verso l’ambiente

Le strutture di Club del Sole si inseriscono in luoghi il cui valore ambientale è senza dubbio una caratteristica fondamentale: la preservazione e la valorizzazione dell’ambiente e del capitale naturale è di conseguenza un aspetto che assume un’importanza centrale.
Secondo questo principio il Gruppo ha adottato in tutte le proprie strutture, sistemi di gestione ambientaOHYROWLDGHĆQLUHPRGDOLW¢HUHVSRQVDELOLW¢SHUODPDSSDWXUDHODFRUUHWWDJHVWLRQHGHOOHDWWLYLW¢D]LHQGDOL
FKHSRVVRQRSURGXUUHGHJOLLPSDWWLVLJQLĆFDWLYLVXOOèDPELHQWHHLOPLJOLRUDPHQWRFRQWLQXRGHLSURFHVVL$
tal proposito, lo Spina Camping Village (Ferrara) ha ottenuto la FHUWLĆFD]LRQH,62ma, in generale,
tutti i camping hanno implementato sistemi di gestione ambientale strutturati in maniera analoga.
Le attività operative svolte all’interno delle strutture sono analizzate in relazione agli aspetti ambientali e
ai potenziali impatti ambientali sono le seguenti:
•

Lavanderia

•

Piscina

•

Servizio di trasporto clienti

•

$PPLQLVWUD]LRQHHXIĆFL

•

Trattamento antizanzare

•

Cura del verde

•

Pulizie

Inoltre vengono considerate anche attività, servizi e comportamenti tenuti da terzi come i servizi di ristorazione o i comportamenti dei clienti.
Per ciascuna attività viene considerata una serie di aspetti ambientali sui quali questa può avere un
impatto. Gli aspetti ambientali presi in esame sono, ad esempio: consumo di energia; consumo di combustibile; consumo idrico; consumo di materie prime; emissioni in atmosfera; scarichi idrici; produzione di
ULĆXWLHPLVVLRQLDFXVWLFKHHFF
/HDWWLYLW¢D]LHQGDOLHJOLDVSHWWLDPELHQWDOLYHQJRQRTXLQGLPHVVLLQFRUUHOD]LRQHDOĆQHGLLGHQWLĆFDUH
SHURJQLIDVHJOLDVSHWWLDPELHQWDOLPDJJLRUPHQWHLQWHUHVVDWLHVWDELOLUHODORURVLJQLĆFDWLYLW¢LQPRGRGD
GHĆQLUHOHSULRULW¢HOHPRGDOLW¢GHOODORURJHVWLRQH
Anche in considerazione dell’attento approccio gestionale appena descritto, nel 2020 non si sono
registrate multe o sanzioni per il mancato rispetto di leggi e regolamenti ambientali.
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La gestione operativa delle strutture del Gruppo fa riferimento a criteri avanzati di salvaguardia ambientaOHHGLHIĆFLHQ]DHQHUJHWLFD$WDOSURSRVLWRODPDSSDWXUDHLOPRQLWRUDJJLRGHLFRQVXPLHQHUJHWLFLªIRQGDPHQWDOHSHUSRWHUSURJUDPPDUHHYHQWXDOLLQWHUYHQWLGLHIĆFLHQWDPHQWR1HOLOFRQVXPRHQHUJHWLFR
totale del Gruppo è stato di 33.290 GJ: il 55% è da attribuirsi al consumo di energia elettrica acquistata
dalla rete; il restante 45% è dovuto al consumo di gas metano per il riscaldamento degli ambienti e l’alimeQWD]LRQHGHOOHFXFLQHDOOèLQWHUQRGHLFDPSLQJ)UDLOHLOVLªYHULĆFDWDXQDGLPLQX]LRQHGHLconsumi pari al 13% dovuta, sostanzialmente, alla riduzione della durata della stagione causata dalla pandemia.

Consumi energetici all’interno dell’organizzazione nel 2020 (GJ)

energia elettrica

55%

45%

gas metano

Sulla base dei consumi energetici, il Gruppo ha inoltre calcolato le proprie emissioni dirette e indirette di
CO2: le emissioni dirette (Scope 1) sono generate dal consumo di gas naturale per il riscaldamento e le
cucine; le emissioni indirette (Scope 2) derivano dai consumi di energia elettrica acquistata. Per il metodo
di calcolo delle emissioni indirette, sono state utilizzate due diverse metodologie, quella “Location-based”
HTXHOODê0DUNHWEDVHGë,OSULPRPHWRGRULćHWWHOèLQWHQVLW¢PHGLDGHOOHHPLVVLRQLGHULYDQWLGDOODSURGXzione totale nazionale di energia elettrica, ovvero dell’area in cui ha luogo il consumo. Per quanto riguarda
il metodo “Market-based” invece, le emissioni prodotte vengono calcolate a partire dall’intensità media
delle emissioni derivanti dalla produzione di energia elettrica del mercato in cui l’azienda opera.
Nel 2020, le emissioni totali dirette e indirette prodotte sono state 3.219 tCO2 utilizzando il metodo di
calcolo Market-based, mentre risultano 2.256 tCO2 utilizzando il metodo di calcolo Location-based. 2

2
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Emissioni di Scope 1 e Scope 2 location-based (tCO2)
Emissioni di Scopo 1 e Scopo 2 location-based (tCO2 )

2256

TOTALE (Scopo 1 + Scopo 2 Location - based)

2908

1418

SCOPO 2 (Location-based)

2097

838

SCOPO 1

811

2020

2019

EmissionididiScopo
Scope11eeScopo
Scope22market-based
market-based(tCO
(tCO2))
Emissioni
2

3218

TOTALE (Scopo 1 + Scopo 2 Market -based)
SCOPE 1

4011

2381

SCOPO
2 (Market
based)
SCOPE
2 (Market
based)

3200

838

SCOPO
1 2
TOTALE EMISSIONI (SCOPE 1
+ SCOPE
Market based)

811

2020
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Consumi idrici
La gestione della risorsa idrica rappresenta per Club del Sole una tematica rilevante in virtù dell’attività
D]LHQGDOHLO*UXSSRªLQIDWWLDWWHQWRDSURPXRYHUHHSHUVHJXLUHXQXWLOL]]RHIĆFLHQWHGHOOèDFTXDDOOèLQWHrno dei camping. La maggior parte del consumo deriva dall’utilizzo dei servizi sanitari da parte dei clienti,
dalle attività aziendali di lavanderia, cura del verde e gestione delle piscine.
L’acqua utilizzata proviene totalmente dall’acquedotto pubblico e il consumo idrico registrato nel 2020 è
di 251 megalitri, di cui 121 prelevati in zone ad elevato stress idrico. 3

PRELIEVI IDRICI (MEGALITRI)

2020

2019

251

311

La diminuzione del consumo idrico registratosi fra il 2019 e il 2020 è pari al 19,4% circa ed è dovuto, come
già menzionato, alla stagione accorciata dalla pandemia.
Scarichi idrici
/DQDWXUDGHOOèDWWLYLW¢D]LHQGDOHFRPHDFFHQQDWRSUHYHGHXQFRQVXPRLGULFRVLJQLĆFDWLYR*OLVFDULFKLFKH
ne conseguono sono comunque tutti assimilabili a scarichi civili e non presentano, quindi, particolari criticità: le risorse idriche, utilizzate per i servizi sanitari, piscine e lavanderia, vengono poi scaricate direttamente in fognatura.
5LĆXWL
/DJHVWLRQHUHVSRQVDELOHGHLULĆXWLªXQDSUHURJDWLYDGLWXWWHOHVWUXWWXUHGHO*UXSSR&OXEGHO6ROH
I villaggi si sono da tempo dotati degli strumenti necessari ad incentivare e promuovere la raccolta diffeUHQ]LDWDGHLULĆXWLVLDGDSDUWHGHLGLSHQGHQWLFKHGHJOLRVSLWL/RVPDOWLPHQWRGHLULĆXWLDYYLHQHQHOULVSHWto delle norme vigenti in materia, attraverso il servizio pubblico di raccolta e smaltimento del luogo nel
quale si trovano le strutture.

3,GDWLQRQLQFOXGRQRLSUHOLHYLLGULFLGHOODVWUXWWXUD0DULQD-XOLD&DPSLQJ9LOODJH

*RUL]LD SRLFK«QRQGLVSRQLELOLOèDFTXDXWLOL]]DWDYLHQHSUHOHYDWD

da pozzo e non sono presenti sistemi di misurazione dei prelievi.
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4. LE NOSTRE PERSONE
4.1 Le risorse umane del Gruppo
,O*UXSSR&OXEGHO6ROHRULHQWDWRDOFRVWDQWHPLJOLRUDPHQWRGHOODTXDOLW¢GHLVHUYL]LHDOODSLHQDĆGHOL]zazione della clientela, considera le Risorse Umane elemento centrale e strategico dell’organizzazione.
3HUWDQWRVLLPSHJQDDVYLOXSSDUHOHFDSDFLW¢HOHFRPSHWHQ]HGLFLDVFXQGLSHQGHQWHDIĆQFK«OèHQHUJLDH
la creatività dei singoli trovi piena espressione nell’attività svolta.
,SULQFLSLFKHLVSLUDQROHYDULHIDVLGLJHVWLRQHGHLUDSSRUWLFRQLSURSULGLSHQGHQWLVRQRGHĆQLWLDOOèLQWHUQR
del Codice Etico. Questi riguardano, in particolare:
•

La selezione del personale, durante la quale il Gruppo offre le medesime opportunità senza discriminazione alcuna (ad esempio, per motivi di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, apparWHQHQ]DVLQGDFDOH /DYDOXWD]LRQHGHLFDQGLGDWLªLQFHQWUDWDVXOODYHULĆFDGHOVRGGLVIDFLPHQWRGHL
UHTXLVLWLSUHYLVWLGDOSURĆORULFKLHVWRQHOULVSHWWRGHOODGLJQLW¢GHOODSHUVRQDOLW¢GHOODVIHUDSULYDWD
e delle opinioni del candidato.

•

La costituzione del rapporto di lavoro, che deve sempre avvenire in modo libero, senza alcuna
costrizione, nel rispetto della normativa applicabile e delle disposizioni dei contratti collettivi applicabili, anche con riferimento al lavoro minorile, agli orari di lavoro e alle politiche di remunerazione.

•

La formazione e l’aggiornamento del personale, considerata esigenza irrinunciabile dell’azienda.

•

Lo sviluppo professionale delle persone, cui il Gruppo offre le medesime opportunità di carriera,
senza discriminazione alcuna e sulla base di criteri meritocratici.

•

Diritti dei lavoratori in materia di libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva, per
cui il Gruppo garantisce il rispetto della normativa applicabile.

Il Gruppo Club del Sole promuove lo spirito di squadra e di reciproca collaborazione e si attende che i
dipendenti, a ogni livello, collaborino per mantenere un clima di reciproco rispetto della dignità e della
reputazione di ciascuno.
Nel 2020 il numero medio dei dipendenti del Gruppo Club del Sole è
stato pari a 3084 , in calo del 21% rispetto all’anno precedente in virtù
GHOGLIĆFLOHFRQWHVWRGHWHUPLQDWRGDOODSDQGHPLD

308 numero medio
dipendenti (FTE)
nel 2020.
-21% rispetto al 2019

La natura dell’attività del Gruppo richiede inevitabilmente l’impiego di
un numero rilevante di lavoratori stagionali, specialmente nei periodi di
PDJJLRUHDIćXVVRWXULVWLFRFKHVLFRQFHQWUDSUHYDOHQWHPHQWHQHLPHVLHVWLYL7XWWDYLDLO*UXSSRFHUFD
laddove possibile, di mantenere continuità anche nei rapporti di lavoro stagionali così da valorizzare le
FRPSHWHQ]HDFTXLVLWHHĆGHOL]]DUHLSURSULODYRUDWRULDQFKHLQXQFRQWHVWRGLIĆFLOHFRPHTXHOORFDUDWWHrizzato dalla pandemia.
Nel 2020 il mese nel cui il numero di dipendenti ha raggiunto il suo picco massimo è stato luglio con 784
dipendenti attivi.
4I

dati relativi alle risorse umane del presente capitolo rappresentano il numero medio di dipendenti espresso in FTE – Full Time Equivalent;
VHQRQGLYHUVDPHQWHVSHFLĆFDWRLQFOXGRQRLFROODERUDWRULVWDJLRQDOL
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I lavoratori a tempo determinato (61%) sono quasi esclusivamente rappresentati da lavoratori
stagionali; i ruoli amministrativi e di manutenzione degli impianti hanno perlopiù contratti a tempo
LQGHWHUPLQDWR  6RWWRLOSURĆORGHOODGLYHUVLW¢GLJHQHUHLGLSHQGHQWLGHO*UXSSRVLGLVWULEXLVFRno piuttosto equamente: le donne rappresentano, infatti, il 44% del totale della forza lavoro.
Dipendenti per genere (2020)

Dipendenti per tipologia di contratto (2020)

1%

56%

44%

uomini

60%

donne

lavoratori
stagionali

39%

altri lavoratori
a tempo
determinato

lavoratori a tempo
indeterminato

Dipendenti (FTE) per categoria professionale e genere 2020 (esclusi stagionali)

100%

96,8%
80,5%
46,6%

39,2%

60,8%

57,3%

53,4%

53,0%

42,7%
19,2%

19,5%

16,1% 11,7%

3,2%
Uomini

Donne
Quadri

Impiegati

Totale categoria / Totale dipendenti

Operai

Apprendisti

Totale

Dipendenti (FTE) per categoria professionale e genere 2019 (esclusi stagionali)

100%

100%

83,9%
60%
43,3%

56,7%

42,3%

57,7%

47,4%

40%
20,2%

16,1%

14,7% 17,7%

0,0%
Uomini

Donne
Quadri
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Impiegati

Operai

Totale categoria / Totale dipendenti
Apprendisti

Totale
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Formazione e sviluppo delle competenze
&OXE GHO 6ROH ULFRQRVFH LQĆQH OèLPSRUWDQ]D GHOOD YDORUL]]D]LRQH GHL VXRL GLSHQGHQWL H YHGH QHOOD
formazione un’irrinunciabile momento di crescita e aggiornamento professionale. L’alto numero
dei lavoratori stagionali deve essere conciliato con gli elevati standard di qualità che il Gruppo si
SUHĆJJHGLRIIULUHDLSURSULFOLHQWLODIRUPD]LRQHGHLGLSHQGHQWLªGXQTXHXQPRPHQWRGLDVVROXWD
importanza. La formazione viene programmata e mappata attraverso un piano di formazione
annuale. Nel 2020 sono state erogate 4.138 ore di formazione, un aumento del 6% rispetto al 2019:
le ore di formazione medie sono risultate quindi pari a 13,4 ore per dipendente.5
corsi erogati hanno riguardato tematiche
quali:

4.138 ore di
formazione
erogate nel 2020

• Salute e sicurezza
• Marketing e comunicazione
• Procedure di lavoro
• Formazione per dirigenti
• informatica e sistemi gestionali

Ore di formazione erogata nel 2020, suddivise per tipologia (%)

35%

33%

informatica e sistemi gestionali
Formazione per dirigenti
Salute e sicurezza

20%

7%

4%

Marketing e comunicazione
Procedure di lavoro

5 Le ore di formazione per dipendente sono calcolate sul numero di dipendenti medi 2020 calcolati con il metodo Full Time Equivalent (FTE).
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Come accennato, il Gruppo offre le medesime opportunità senza discriminazione alcuna a partire
dal momento della selezione del personale e durante tutte le fasi del rapporto di lavoro.
,O*UXSSR&OXEGHO6ROHVLLPSHJQDDIĆQFK«LOprincipio di inclusione e non discriminazione venga
rispettato a 360° nelle relazioni di lavoro sia interne che esterne. Il Gruppo, infatti, esige che non si
YHULĆFKLQRGLVFULPLQD]LRQLGLDOFXQJHQHUHQHLFRQIURQWLGLGLSHQGHQWLIRUQLWRULFOLHQWLRYLVLWDWRUL
legate a differenza di sesso, di razza, di lingua, di nazionalità, di religione, di età, di disabilità, di stato
civile, di orientamento sessuale, di opinioni politiche, di appartenenza a sindacati o partiti politici, di
condizioni personali o sociali.
,QWDOHRWWLFDLO*UXSSRHVLJHDQFKHFKHQHOOHUHOD]LRQLGLODYRURQRQVLYHULĆFKLQRPROHVWLHGLDOFXQ
genere nei confronti di dipendenti, fornitori, clienti o visitatori.
1HOQRQVLVRQRYHULĆFDWLHSLVRGLGLGLVFULPLQD]LRQH
1HOFRUVRGHJOLDQQLLO*UXSSRKDFRVWUXLWRXQSURĆFXRGLDORJRFRQOHUDSSUHVHQWDQ]HVLQGDFDOLDO
ĆQH GL WURYDUH OH PLJOLRUL VROX]LRQL SHU FRQFLOLDUH ULFKLHVWH H QHFHVVLW¢ GHL GLSHQGHQWL FRQ TXHOOL
dell’azienda, garantendo ad ogni collaboratore un rapporto di lavoro trasparente e la piena tutela
dei propri diritti.
Si segnala che il 100% dei dipendenti è coperto da accordi di contrattazione collettiva.
Club del Sole, inoltre, ha implementato un piano di welfare aziendale per il Management di primo e
secondo livello e ha in programma di sviluppare un sistema di welfare ed incentivazione per i dipenGHQWLĆVVL
Il piano di Welfare previsto dal Gruppo include:
• Polizza assicurativa vita, infortuni e sanitaria a copertura dei manager di primo livello e del relativo nucleo familiare.
ï%HQHĆWVWDQGDUGTXDOLSFWHOHIRQRDOORJJLRSHUPDQDJHUIXRULVHGHHULPERUVLVSHVH
• Piano di incentivazione annua (“MBO”): bonus riconosciuti annualmente al raggiungimento di
determinati obiettivi aziendali.
,EHQHĆWHLSUHPLSUHYLVWLQRQYHQJRQRTXLQGLGLIIHUHQ]LDWLVXOODEDVHGHOOHWLSRORJLHGLFRQWUDWWR
(tempo determinato o indeterminato, part-time o full-time), ma solamente sulla base della categoria
professionale.
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Il Gruppo Club del Sole si impegna a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza sviluppando la
consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i dipendenti e
collaboratori.
Il Gruppo ha implementato un sistema per la gestione e il controllo della salute e della sicurezza sul lavoro
nel rispetto della normativa vigente a livello nazionale e ispirandosi alle best practice di settore.
Al centro di tale sistema il Gruppo ha posto il processo di individuazione e valutazione dei rischi e la sua
formalizzazione attraverso Documenti di Valutazione del Rischio (DVR) che, grazie al supporto dei
Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)WHQJRQRLQFRQVLGHUD]LRQHOHVSHFLĆFLW¢
dei luoghi in cui si sviluppano le attività di Club del Sole, rilevando e valutando i rischi che possono presentarsi in relazione a ciascun tipo di attività lavorativa (es: lavoro all’aperto, lavoro notturno, ecc.) e i rischi
di tipo trasversale, come quelli legati allo stress occupazionale.
La valutazione dei rischi a cui i lavoratori sono esposti è un processo in continua evoluzione che deve
prevedere necessariamente il coinvolgimento dei diretti interessati, ovvero i dipendenti stessi. Per
questo motivo, durante i sopralluoghi effettuati periodicamente dal RSPP, i lavoratori sono interpellati
VXOSRVWRGLODYRURDOĆQHGLUDFFRJOLHUHLOPDJJLRUQXPHURGLLQGLFD]LRQLXWLOLSHUVWLPDUHFRUUHWWDPHQWHLO
grado di rischio reale connesso alle mansioni svolte e all'ambiente di lavoro.
Ciascun DVR contiene le seguenti informazioni al suo interno:
•

una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa,
QHOODTXDOHVRQRVSHFLĆFDWLLFULWHULDGRWWDWLSHUODYDOXWD]LRQHVWHVVD

•

l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;

•

il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza;

•

l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti
in possesso di adeguate competenze e poteri;

•

l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

•

OèLQGLYLGXD]LRQHGHOOHPDQVLRQLFKHHYHQWXDOPHQWHHVSRQJRQRLODYRUDWRULDULVFKLVSHFLĆFLFKHULFKLHGRQRXQDULFRQRVFLXWDFDSDFLW¢SURIHVVLRQDOHVSHFLĆFDHVSHULHQ]DDGHJXDWDIRUPD]LRQHHDGGHVWUDmento.

In considerazione delle diverse competenze necessarie nel processo di valutazione dei rischi, ogni azienda
GHOJUXSSRKDLQROWUHQRPLQDWRXQ0HGLFR&RPSHWHQWHLQSRVVHVVRGHLQHFHVVDULUHTXLVLWLGLOHJJH/èXIĆcio Gestione del Personale di Gruppo attua la sorveglianza sanitaria per conto del Datore di Lavoro avvalendosi del Medico Competente.
,QROWUHOèXIĆFLR*HVWLRQHGHO3HUVRQDOHGL&OXEGHO6ROHPRQLWRUDHULSRUWD
annualmente il numero di infortuni registrati nel perimetro del Gruppo,
DQFKHDOĆQHGLLPSOHPHQWDUHXQDJHVWLRQHDWWLYDGHOSURFHVVRGLPLWLJD]LRne dei rischi connessi all’attività lavorativa. Nel 2020 il Gruppo ha registra6
to 9 infortuni sul lavoro. Il tasso di infortunio risulta quindi pari a 2,8.
6

9 infortuni
registrati nel 2020
(-47% rispetto al 2019)

3HUPDJJLRULGHWWDJOLVXOPHWRGRGLFDOFRORGHOWDVVRGLLQIRUWXQLRVLULPDQGDDOFDSLWRORê,QGLFDWRULGLSHUIRUPDQFHëGHOSUHVHQWHGRFXPHQWR
Inoltre, si precisa che il dato include gli infortuni sul lavoro dei dipendenti del Gruppo. Inoltre, gli infortuni nel tragitto casa-lavoro sono
LQFOXVLVRODPHQWHQHOFDVRLQFXLLOWUDVSRUWRªVWDWRJHVWLWRGDOOèRUJDQL]]D]LRQH
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In conformità alla normativa vigente, annualmente viene programmata ed erogata la necessaria formazione e gli aggiornamenti in ambito salute e sicurezza a tutti i dipendenti. Nel 2020 sono state erogate
1370 ore di formazione in ambito salute e sicurezza.

LA SALUTE SICUREZZA E LA GESTIONE DEL CORONAVIRUS
In conseguenza all’emergenza Coronavirus, il Gruppo si è trovato di fronte alla necessità di
garantire la salute e la sicurezza dei propri dipendenti e collaboratori dal rischio di contagio.
Per questo motivo sono state intraprese una serie di azioni volte alla mitigazione di un rischio
del tutto nuovo, tra cui si segnalano le più importanti:
•

si è provveduto ad integrare i documenti di valutazione dei rischi (DVR) delle diverse
VRFLHW¢GHO*UXSSRDLĆQLGHOODSUHYHQ]LRQHHGHOFRQWUDVWRGHOODGLIIXVLRQHGHO&RYLGQHL
luoghi di lavoro;

•

sono stati messi a disposizione di tutti i lavoratori i necessari dispositivi di protezione
individuale,WUDFXLPDVFKHULQHPHGLFRFKLUXUJLFKHHSURGRWWLSHUODVDQLĆFD]LRQHHOèLJLHQH
personale;

•

è stato prontamente attuato, laddove praticabile, un esteso programma di smart-work
(lavoro agile). Sono inoltre state annullate o rimodulate tutte le trasferte e gli incontri interni
con terze parti già dai primi giorni di marzo ai primi segnali di diffusione del virus;

•

ªVWDWDDYYLDWDODGHĆQL]LRQHHGDWWXD]LRQHGLprotocolli di contenimento, contrasto e gestione della diffusione del Covid-19, in ottemperanza a quanto previsto dal Governo e dalle varie
5HJLRQLLQFXLKDQQRVHGHOHVWUXWWXUHULFHWWLYHHJOLXIĆFLGLUH]LRQDOLGHO*UXSSR

,QROWUHFRPHJL¢PHQ]LRQDWRDQFKHDEHQHĆFLRGHLGLSHQGHQWL

•

•
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è stato avviato, su base volontaria, l’iter di FHUWLĆFD]LRQHFRQOèHQWHWHGHVFR
TÜV dei suddetti protocolli di salute e sicurezza, in particolare per quanto
riguarda le misure di prevenzione, contenimento e gestione dei casi sintomatici
Covid-19 presso le strutture ricettive;
è stato predisposto e adottato a livello di Gruppo un “piano di crisi” il quale prevede, tra
l’altro, l’istituzione di appositi “comitati di sicurezza aziendale”VLDDOLYHOORFHQWUDOH XIĆFL
direzionali) sia a livello periferico presso i diversi Camping Village del Gruppo.
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5. IL LEGAME CON IL TERRITORIO E CON LA COMUNITÀ
Club del Sole si impegna attivamente per la promozione e la valorizzazione del territorio in cui opera.
Nonostante la pandemia abbia rallentato le iniziative con il territorio e la comunità, anche quest’anno il
Gruppo ha rinnovato la collaborazione in diversi progetti, con l’obiettivo di dare impulso a sinergie positive per la promozione delle località in cui si trovano i suoi camping.
Club del Sole ha partecipato attivamente al Progetto “Delta Park
Riviera” promosso dalla Camera di Commercio di Ferrara, dalla
Città di Comacchio, da “Visit Ferrara” e “Comacchio è Turismo”.
,O3URJHWWRVLQGDOODVXDQDVFLWDQHOKDDYXWRODĆQDOLW¢GLSURPXRYHUHLOWHUULWRULRGHOOD5LYLHUDGL
Comacchio e del Parco del delta del Po attraverso la creazione di una brand Identity capace di migliorare
la reputazione dell’area coinvolta, con un conseguente aumento delle presenze e dell’occupazione locale.
Il progetto si è posto come target la creazione di un importante incoming per il territorio ferrarese attraverso il raggiungimento dei seguenti obiettivi operativi:
1 milione di visite su sito web di nuova creazione dedicato alle bellezze del territorio ferrarese;
1 milione di ricavi prodotti;
400.000 presenze in escursione nel parco del delta del Po;
60.000 presenze all’interno dei musei della città Comacchio.

€ 655.560
territorio

Le risorse iniziali messe a disposizione dai promotori del progetto
sono state pari a € 655.560 GHVWLQDWH D ĆQDQ]LDUH DWWLYLW¢ GL
promozione sui mercati italiani, tedeschi e olandesi.
Le azioni realizzate nell’ambito del progetto hanno previsto
dunque la promozione del territorio attraverso diversi di canali, in
particolare:

Realizzazione di un nuovo sito web;
Campagna pubblicitaria su Tv reti Mediaset e su siti sport Mediaset;
Partecipazione a Fiere specializzate in Germania, Olanda e Danimarca;
Oltre 30 collegamenti banner ed oltre 30 link building su siti di settore turistico di alta reputazione
on line;
Campagne pubblicitarie su riviste specializzate;
Acquisto campagne attraverso News letter per oltre 250.000 contatti di settore;
Gestione dell’attività social facebook/twitter ed altri con persona dedicata;
Evento “Summer Fest”.

Le campagne promozionali si sono poi tradotte in offerta di servizi di soggiorni o di pacchetti abbinati ad
escursioni e visite museali e la commissione di vendita derivanti dal sito web sono state in parte riutilizzata per la promozione del territorio.
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PROGETTO VACANZE NATURA E CULTURA
La sinergia nata dalla collaborazione tra le
realtà locali del delta del Po, in occasione del
progetto “Delta Park Riviera” ha dato impulso
allo sviluppo del “Progetto vacanze natura e
cultura” che, per l’anno 2020, si è posto come
obiettivo primario di veicolare su vasta scala un
prodotto turistico innovativo, in grado esprimere una visione del territorio nella sua
interezza dove l’offerta balneare è arricchita da
proposte legate alla visita delle città d’arte, dei
piccoli borghi, delle oasi naturalistiche e alla
degustazione dei prodotti gastronomici locali.
Il progetto “Vacanze Natura e Cultura” è uno dei progetti di sinergia tra soggetti pubblici e imprenditori
privati più consolidati nell’ambito della destinazione turistica Romagnola: ha una storia pluriennale e
prevede il coinvolgimento di 12 fra aziende e consorzi attivi nel mondo dei servizi ricettivi e turistici.
La strategia che sottostà alla realizzazione del progetto ruoto intorno a due punti centrali:
Presentare un prodotto turistico integrato, attraverso il rafforzamento di servizi tra loro connessi,
creando e rafforzando link economici con attività del territorio anche non direttamente connesse alle
DWWLYLW¢WXULVWLFKHFRPHLOFRPPHUFLRODULVWRUD]LRQHOèDUWLJLDQDWROHSURGX]LRQLDJURDOLPHQWDULDOĆQH
di confezionare prodotti turistici trasversali e tematici su area vasta.
Innovare l'offerta: tutti i partner del progetto faranno la propria parte con l'investimento in nuovi
segmenti di mercato legati al turismo esperienziale, l’unico in grado di contraddistinguere l’offerta
balneare con un plus-valore.
Questa nuova visione del prodotto, supportata dall’adeguata
azione di promozione e commercializzazione prevista dal
progetto ha mirato a:
Aumentare le presenze;
Ampliare i target di riferimento.
Il Progetto Vacanze Natura e Cultura, non vuole essere la
semplice sommatoria di azioni disgiunte ma ODGHĆQL]LRQHGL
una nuova strategia d’ambito che nasce dal ripensamento
dell’offerta attraverso l’integrazione strutturata dei numerosi prodotti turistici che connotano un territorio che si sviluppa
in un dedalo di straordinarie eccellenze culturali e storico –
archeologiche, XQLWH GDO ĆO URXJH GHO JUDQGH ĆXPH LO 3R LO
suo delta e la riviera che ad esso afferisce. Un’integrazione
che, partendo dal progetto in menzione, dovrà portare, da un
ODWR DO FRLQYROJLPHQWR GL WXWWH OH FRPSRQHQWL GHOOD ĆOLHUD
turistica (ricettivo, servizi di base, infrastrutture), dall’altro, in
un’ottica industriale, al concreto sviluppo di sinergie con i
settori dell’agricoltura, della cultura, dell’impresa sociale e
dell’innovazione tecnologica.
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Un progetto che si integra con i grandi investimenti in
ambito culturale e turistico che stanno interessando l’area di
progetto, dalle recenti aperture del MEIS a Ferrara, dedicato
alla storia millenari dell’ebraismo italiano e alla secolare ed
importante presenza ebraica nella città estense e del Museo
Archeologico Delta Antico, a Comacchio, al grande progetto
di valorizzazione delle valli, che a breve porterà all’inaugurazione di un innovativo circuito museale out door interconnesso da una straordinaria pista ciclabile che consentirà di
raggiungere Comacchio da Ravenna aggirando la SS 309
Romea.
Si tratta quindi di un grande progetto di sistema la cui vision
prospettica è quella di connettere il delta del Po alle affermate aree turistiche legate a territori deltizi (Camargue,
(VWUHPDGXUD'HOWDGHO'DQXELR DIĆQFK«QHSRVVDGLYHQLUH
XQYDOLGRHGHIĆFLHQWHFRPSHWLWRU
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INDICATORI DI PERFORMANCE
DATI AMBIENTALI

7

Tipologia di consumo

2020

2019

14.898
14.898
18.391
18.391

8

33.290
9

)

10

2

Totale emissioni scopo 1 e scopo 2 market based

2020

2019

838

811

2.381

3.200

1.418

2.097

3.218

4.011

2.256

2.907

Prelievo idrico per fonte (megalitri)11
2020

Totale prelievo d'acqua

2019

aree
251

idrico 12
121

aree
311

idrico
174

251

121

311

174

251

121

311

174

7

- Gas Naturale 0,035303 GJ/Smc per il 2019; 0,035281 per il 2020 (fonte ISPRA)
6LVHJQDODFKHVLDQHOFKHQHOLO*UXSSRQRQKDIDWWRULFRUVRDFHUWLĆFDWLGèRULJLQHSHUOèDFTXLVWRGLHQHUJLDGDIRQWLULQQRYDELOL
,OGDWRUHODWLYRDOOèHQHUJLDDXWRSURGRWWDGDJOLLPSLDQWLIRWRYROWDLFLGHOOH0HWHR+RPHQRQªVWDWRLQFOXVRLQTXDQWRQRQGLVSRQLELOH
$LĆQLGHOFDOFRORGHOOHHPLVVLRQL6FRSHVRQRVWDWLXWLOL]]DWLLIDWWRULGLHPLVVLRQHVHJQDODWLDOOèLQWHUQRGHOGRFXPHQWR,635$)DWWRULGLHPLVVLRQHDWPRVIHULFDGLJDVDHIIHWWRVHUUD W&2
 6WGPuSHUOèDQQRW&2 6WGPu
$LĆQLGHOFDOFRORGHOOHHPLVVLRQL6FRSHVHFRQGRLOPHWRGRORFDWLRQEDVHGªVWDWRXWLOL]]DWRXQIDWWRUHGLHPLVVLRQHSDULDJ&2N:KSHUOèDQQRHJ&2N:KSHUOèDQQRIRQWH,635$
$LĆQLGHOFDOFRORGHOOHHPLVVLRQL6FRSHVHFRQGRLOPHWRGRPDUNHWEDVHGªVWDWRXWLOL]]DWRXQIDWWRUHGLHPLVVLRQHSDULDJ&2N:KSHUOèDQQRJ&2N:KSHUOèDQQRIRQWH$,%
(XURSHDQ5HVLGXDO0L[HV/HHPLVVLRQLFDOFRODWHVRQRHVSUHVVHLQWRQQHOODWHGL&2WXWWDYLDODSHUFHQWXDOHGLPHWDQRHSURWRVVLGRGLD]RWRKDXQHIIHWWRWUDVFXUDELOHVXOOHHPLVVLRQLWRWDOLGLJDVVHUUD
&2HTXLYDOHQWL FRPHGHVXPLELOHGDOODOHWWHUDWXUDWHFQLFDGLULIHULPHQWR
11 ,GDWLQRQLQFOXGRQRLSUHOLHYLLGULFLGHOODVWUXWWXUD0DULQD-XOLD&DPSLQJ9LOODJH *RUL]LD SRLFK«QRQGLVSRQLELOLOèDFTXDXWLOL]]DWDYLHQHSUHOHYDWDGDSR]]RHQRQVRQRSUHVHQWLVLVWHPLGLPLVXUD]LRQHGHL
SUHOLHYL
12 /RVWUXPHQWRGHO:RUOG5HVRXUFHV,QVWLWXWHXWLOL]]DWRSHUOèLGHQWLĆFD]LRQHGHOOHDUHHDVWUHVVLGULFRªGLVSRQLELOHRQOLQHDOODSDJLQDZHEKLLSVZZZZULRUJRXUZRUNSURMHFWDTXHGXFW3HUOèDQDOLVLVRQRVWDWL
WHQXWLLQFRQVLGHUD]LRQHLULVXOWDWLHPHUVLQHOODFRORQQDêEDVHOLQHZDWHUVWUHVVë
8
9

10
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DATI RELATIVI ALLE RISORSE UMANE

2019

2020
Uomini

Donne

Totale

Uomini

A tempo
indeterminato

67

52

119

54

A tempo
determinato

107

82

189

170

104

82

186

174

134

308

Totale

Uomini

2020
Donne

163
11
percentuale
Totale

Donne

301
129

224

120
14

Totale
284
25

Uomini
211

6,20%

10,23%

16,44%

6%

174

134

308

224

Totale

297

166

2019
Donne

Totale
364
26
14%

166

2020

2019

784
Numero di collaboratori esterni (FTE)

Collaboratori esterni

2019

2020
Uomini

Donne

0

Totale

Uomini

Donne

Totale

2

10

4

4

Turnover in entrata (headcount) - ESCLUSI STAGIONALI
2019

2020
persone

>50 anni

Totale

26

4

33

5

15

-

20

8

41

4

53

<30 anni
3

Totale
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<30 anni

>50
anni

Totale

2

30
12

12

28

2

42

51

Turnover in uscita (headcount) - ESCLUSI STAGIONALI
2020
persone

Totale

<30
anni

2019
>50
anni

Totale

1

8

4

13

1

3

-

4

2

11

4

10

>50 anni

<30 anni

Totale
19

12

3
6

12

4

22

Tasso di assunzioni per genere e fascia d’età (headcount) - ESCLUSI STAGIONALI
2020
persone

Totale

2019

anni

>50
anni

Totale

29%

57%

28%

47%

34%

55%

0%

38%

32%

56%

16%

43%

<30 anni

<30
anni

>50
anni

anni

Totale

Tasso di turnover per genere e fascia d’età (headcount) - ESCLUSI STAGIONALI
2020
persone

Totale

2019

<30
anni

anni

>50
anni

Totale

<30
anni

anni

>50
anni

Totale

10%

18%

28%

19%

40%

34%

34%

35%

7%

11%

0%

8%

33%

0%

0%

8%

8%

15%

16%

14%

36%

22%

19%

24%

2020

Totale

52

2019

Uomini

Donne

80%

20%

8%

37%

63%

27%

69%

31%

39%

51%

49%

27%

56%

44%

100%

Uomini

Donne

57%

43%

100%
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2019
persone

Totale

<30
anni

anni

>50
anni

Totale

<30
anni

79%

21%

8%

5%

15%

67%

18%

27%

17%

17%

53%

30%

39%

44%

99%

1%

0%

27%

34%

37%

45%

18%

100%

anni

40%

>50
anni

Totale

100%

41%

DATI RELATIVI ALLA SALUTE E SICUREZZA

Numero di infortuni e tassi di infortunio sul lavoro 13

Tasso



2020

2019

9

17

2020

2019

2,8

4,2

13

6LSUHFLVDFKHLOGDWRLQFOXGHJOLLQIRUWXQLVXOODYRURGHLGLSHQGHQWLGHO*UXSSR,QROWUHJOLLQIRUWXQLQHOWUDJLWWRFDVDODYRURVRQRLQFOXVLVRODPHQWHQHOFDVRLQFXLLOWUDVSRUWRªVWDWRJHVWLWRGDOOèRUJDQL]]D]LRQH

14 ,OWDVVRGLLQIRUWXQLªVWDWRFDOFRODWRFRPHLOUDSSRUWRWUDLOQXPHURWRWDOHGLLQIRUWXQLHLOWRWDOHRUHODYRUDELOLXWLOL]]DQGRXQIDWWRUHPROWLSOLFDWLYRGL/HRUHODYRUDELOLVRQRVWDWHVWLPDWHSHURJQL

GLSHQGHQWHFRQVLGHUDQGRXQQXPHURGLJLRUQLODYRUDELOLSHULOSDULDHXQRUDULRJLRUQDOLHURSDULDRUHLOULVXOWDWRªVWDWRSRLSRQGHUDWRVXOODEDVHGHOYDORUH)XOO7LPH(TXLYDOHQWGHOVLQJROR
dipendente.
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NOTA METODOLOGICA
Il presente documento costituisce la seconda edizione del Bilancio di Sostenibilità del Gruppo Club del Sole
e descrive le performance e risultati raggiunti nel 2020 (dal 1 gennaio al 31 dicembre).
Il Bilancio di Sostenibilità 2020 è stato redatto rendicontando una selezione dei “GRI Sustainability Reporting Standards” (2016) pubblicati dal Global Reporting Initiative (GRI), come indicato nella tabella "Indice
dei contenuti GRI". Per quanto riguarda gli Standard specifici GRI 303 (Acqua e scarichi idrici) e GRI 403 (Salute e sicurezza sul lavoro) è stata adottata la più recente versione del 2018.
Il perimetro di rendicontazione dei dati e delle informazioni economico finanziarie corrisponde a quello del
Bilancio Consolidato del Gruppo Club del Sole al 31 dicembre 2020.
Il perimetro dei dati e delle informazioni sociali e ambientali risulta essere composto dalle società consolidate integralmente all’interno del Bilancio Consolidato del Gruppo Club del Sole al 31 dicembre 2020.
Si segnala che i dati ambientali si riferiscono alle strutture ricettive e non includono i consumi degli uffici
della sede amministrativa in quanto ritenuti non rilevanti.
Per garantire l’attendibilità dei dati, è stato limitato il più possibile il ricorso a stime, le quali, se presenti,
sono opportunamente segnalate e fondate sulle migliori metodologie disponibili. Al fine di permettere la
comparabilità dei dati nel tempo, è stato riportato, dove disponibile, il confronto con i dati relativi all’anno
2019.
Rispetto all’anno 2019, il perimetro di consolidamento è variato a seguito dell’acquisizione nel 2020 della
società La Risacca S.r.l., proprietaria dell’omonimo camping village. Oltre a tale acquisizione, non si segnalano nel 2020 ulteriori variazioni significative relative alle dimensioni, alla struttura organizzativa, all’assetto
proprietario e alla catena di approvvigionamento del Gruppo.
Il Bilancio di Sostenibilità viene redatto con periodicità annuale.
Il documento non è sottoposto ad assurance esterna.
Per informazioni relativamente al presente documento è possibile scrivere a: segreteria@clubdelsole.com.
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INDICE DEI CONTENUTI GRI
GRI Standard

4
4; 14-28
Luogo della sede principale

4
4
10-11
L’indicatore è
compliant con i

4;15-29

a.iii dello standard di

L’indicatore è
compliant con i

4

lavoratori

a.iii dello standard di

39-40
30
6-7; 54

3

102-16

Valori, principi, standard e norme di
comportamento

7-9

Governance
10-11

Coinvolgimento degli stakeholder
102 - 41

Accordi di contrattazione collettiva
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55

GRI Standard

102-45

Società incluse nel bilancio consolidato

102-50

10 ; 54
54

102-52

Periodicità della rendicontazione

54

102-53

Contatti per richiedere informazioni
riguardanti il report

54

Dichiarazione sulla rendicontazione
in conformità ai GRI Standards

54

102-55

Indice dei contenuti GRI

55-59

102-56

Assurance esterna

54

GRI Standard

7-9
7-9

intraprese

8

33-34
33-34

8
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GRI Standard

6; 8
6; 8

GRI-302: Energia (2016)
Energia consumata all'interno

34; 50

33; 36
33; 36

GRI-303: Acqua e scarichi idrici (2018)

36; 51

33; 35
33; 35

35; 50
35; 50

39; 40
39; 40
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GRI Standard

materia ambientale

40

43-44
43-44

GRI-401: Occupazione (2016)
51-52

43-44
43-44

GRI-403: Salute e sicurezza sul lavoro (2018)
43-44

43-44

L’indicatore è
compliant con il
dello standard di

43-44
43-44

44
L’indicatore è
compliant con

43-44; 53

58

a.i, a.ii, a.iii ed e.
dello standard di
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GRI Standard
41; 45

GRI- 405: Diversità e pari opportunità (2016)
Diversità degli organi di governo e tra i

41; 45
41; 45

GRI-406: Non discriminazione (2016)
45

47
47

Nel corso del 2019 non

dei consumatori.

11
11

GRI-419 Compliance socioeconomica (2016)
Nel corso del 2019 non

materia sociale ed economica
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materia sociale ed
economica.
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CLUB DEL SOLE
Family Camping Village

clubdelsole.com

Tel. +39 0543 24108
Fax +39 0543 379722
campingvillages@clubdelsole.com

