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Cari Stakeholder,

È con piacere che condividiamo con Voi anche quest’anno il nostro Bilancio Sostenibilità, giunto alla sua terza 
edizione. In questi tre anni, molte sono state le sfide che abbiamo dovuto affrontare, sfide che hanno richiesto 
coraggio e determinazione.

Questo approccio, anche grazie ad un modello di business attento alla sostenibilità e che ben si è adattato ai nuovi 
scenari che richiedono una grande attenzione ai rischi legati alla pandemia, si è rivelato vincente. I dati economici 
dimostrano infatti che la strada imboccata è sicuramente quella giusta, permettendoci così di guardare al futuro con 
ottimismo. 

Sapremo certamente mettere a frutto gli sforzi che hanno permesso l’ampliamento della nostra offerta turistica, 
che ora consta di ben 20 camping village, dotati di tutti i servizi per una clientela composta sia di affezionati, sia 
di nuove persone che sanno apprezzare la qualità delle nostre strutture. Una clientela che dimostra sempre più di 
voler orientare le proprie scelte non solo in base al contesto naturalistico della vacanza, ma anche alla sintonia che 
le strutture ricettive debbono avere con concetti quali l’ecosostenibilità, l’inclusione e la sicurezza dell’offerta turistica.

Come dimostrato nei precedenti Bilanci di Sostenibilità, il Gruppo ha pienamente compreso l’importanza della 
trasparenza e della condivisione dei propri risultati, una scelta innanzitutto di metodo, che ispira questo documento 
che avrete modo di leggere. Rispetto alle edizioni precedenti, abbiamo condotto un’analisi interna per valutare le 
tematiche maggiormente rilevanti in termini di impatti a livello economico, sociale ed ambientale, e di influenza 
sugli stakeholders del Gruppo. In base a questa analisi, abbiamo poi ulteriormente sviluppato le nostre attività di 
rendicontazione, ampliandole rispetto alle precedenti edizioni. Così facendo, abbiamo voluto condividere ancora 
più informazioni di natura tanto finanziaria, quanto più legata agli aspetti di responsabilità sociale ed ambientale, in 
modo da far comprendere quanto il nostro percorso verso un modello di business sostenibile sia ancorato a scelte 
misurabili nel tempo.

Siamo orgogliosi dei risultati finora raggiunti, che ci spingono a migliorarci di continuo, in modo da rendere ancora 
più solida quella che è ormai una realtà affermata e vincente nel panorama del turismo open-air in Italia. Un orgoglio 
di cui vogliamo farvi partecipi, invitandovi alla lettura di questo bilancio, nel quale siamo sicuri troverete più di un 
elemento in cui potrete riscontrare quella serietà e professionalità che ci caratterizzano.

Buona lettura

Riccardo Giondi, Presidente Gruppo Club del Sole

LETTERA AGLI 
STAKEHOLDER
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20 Camping village in 7 regioni Italiane

28mila posti letto e 2 mln di presenze

18 ristoranti, 34 bar, 14 market, 9 spiagge

34% di clienti stranieri

414 dipendenti medi tra fissi e stagionali

€ 61,5 mln di ricavi nel 2021

HIGHLIGHTS 
AL 31 DICEMBRE 2021 DEL GRUPPO CLUB DELL 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 connubio tra natura e modernità, 
caratteristica identificativa di tutti i camping village del Gruppo.

1. IL GRUPPO
CLUB DEL SOLE
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Toscana

Desenzano 
Desenzano del Garda

Italia
Viareggio

Stella del Mare
Castiglione della Pescaia

Orbetello
Orbetello

Emilia Romagna

Marina 
Punta Marina
Adriano 
Punta Marina
Sole
Marina Romea
Rivaverde
Marina di Ravenna
Pini
Punta Marina
Pineta
Milano Marittima

Rimini
Rimini
Romagna 
Riccione
International Riccione
Riccione

Vigna sul Mar 
Lido di Pomposa 
Spina
Lido di Spina

Città di Bologna
Bologna

City Break

Lago di Garda

Marina Julia 
Monfalcone

Jesolo Mare
Jesolo

Jesolo e Alto Adriatico

Marche e Abruzzo

La Risacca
Porto Sant’Elpidio

Stork 
Roseto degli Abruzzi

Le strutture ricettive Club del Sole in Italia
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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
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).

2011
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 minoranza qualificata nel Gruppo.

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 assieme ad alcuni co-investitori 
finanziari una partecipazione del 40% circa. L’operazione ha la finalità di accelerare l’espansione e la crescita del 
Gruppo in un’ottica di medio-lungo termine. A dicembre viene costituita la società Castiglione Gest S.r.l. e viene 
acquisita la società Bologna Gest S.r.l..

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 camping village: “Città di Bologna” (Bologna), “Camping Stella del Mare” (Castiglione della Pescaia, 
Grosseto), “Italia International” (Rimini) e “Maximum” (Rimini). 

2020 
Viene acquisita la società La Risacca S.r.l. proprietaria dell’omonima struttura ricettiva a quattro stelle, localizzata a 
Porto S. Elpidio (Fermo). Viene inoltre acquisita la 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.

2021
A gennaio viene acquistata Società Gestione Campeggi S.r.l. che gestisce direttamente 4 strutture: “Sole Family 
Camping Village” (Marina Romea, Ravenna), “Pini Beach Village” (Punta Marina, Ravenna), “Rivaverde Family 
Camping Village” (Marina di Ravenna, Ravenna) e “Pineta Family Camping Village” (Milano Marittima, Ravenna). 
A giugno prendono ufficialmente il via i progetti di riqualificazione e rigenerazione urbana dei Family Camping 
Village Romagna e International Riccione. L’accordo prevede la riqualificazione di 270.000 mq di spazi privati e 
pubblici, inclusi il Lungomare di Riccione, aree con piste ciclabili e parcheggi pubblici.

1.1 STORIA, VALORI E STRATEGIA DEL GRUPPO
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La Risacca
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Creazione 
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LE PRINCIPALI TAPPE DEL GRUPPO CLUB DEL SOLE 
LA STORIA DI CLUB DEL SOLE

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 definito il proprio Codice 
Etico contenente i principi e le regole di comportamento 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. 

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 principi di onestà 
e integrità, rifiuta tutte le forme di corruzione, favori illegittimi e comportamenti collusivi. Nel 2021 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.

I valori del Gruppo:
ONESTÀ
CORRETTEZZA
COLLABORAZIONE
LEALTÀ
RECIPROCO RISPETTO
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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:

GESTIONE DEI SERVIZI INTERNI

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

Acquisizione & sviluppo Mobilhome

Riqualificazione

Acquisto/affitto di 
strutture esistenti o, in 
minor misura, sviluppo 
di progetti greenfield

Ristrutturazione dei 
camping-village e 
allineamento alle 
procedure e standard 
qualitativi del Gruppo

Sostituzione di tradizio-
nali piazzole con nuove 
mobilhome

Linee di 
sviluppo

COMMERCIALIZZAZIONE

GESTIONE DELLA RICETTIVITÀ SVILUPPO E RIQUALIFICAZIONE 
STRUTTURE
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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, unitamente alla fissazione e divulgazione di principi etici, migliorando gli standard 
di comportamento adottati dall’azienda, aumenta infatti la fiducia e l’ottima reputazione 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 village; 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 camping village è stato adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e 
Controllo da parte della società Club Ristorazione S.r.l..

Ciascuno dei tre modelli, 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 ai fini della 
responsabilità amministrativa degli enti che la Società ha stabilito di prendere in considerazione 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;

•  istituzione di un Organismo di Vigilanza, definizione dei flussi informativi da e verso l’OdV e di specifici obblighi di 
informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza;

•  programma di verifiche periodiche sulle attività sensibili e strumentali e sui relativi protocolli di controllo;

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

Il modello viene periodicamente monitorato e aggiornato anche con riferimento alle specifiche procedure che 
vanno a disciplinare determinate 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.

Il Gruppo riconosce che l’efficacia e l’effettività del Modello richiedono che lo stesso sia conosciuto ed attuato da 
tutto il personale aziendale. Pertanto si impegna a prevedere attività di comunicazione e formazione, diversificata 
e tarata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge: essa, in ogni caso, è improntata a principi di completezza, 
chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari 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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1.2 GOVERNANCE E STRUTTURA DEL GRUPPO

LA STRUTTURA DEL GRUPPO AL 31 DICEMBRE 20211

1 Romagna Camping Srl, Romagna Camping Due Srl, Vigna sul Mar Srl, Grand Tour Italia Srl, Tirreno Srl e La Risacca Srl sono 
partecipate al 100% da CDS Holding SpA; Marina Camping Village Srl è partecipata per il 50% da CDS Holding SpA e per il 
50% da Grand Tour Italia Srl, Camping Holidays è partecipata per il 77,5% da CDS Holding SpA e per il 22,5% da Grand Tour 
Italia Srl. CDS Holding SpA detiene inoltre una partecipazione del 20%, non strategica, nella società Spina Village Srl

Club del Sole Sr l

CDS HOLDING S.p.A

52.20%

Romagna Camping S.r.l.

La Risacca  S.r.l.

Romagna Camping  Due S.r.l.

Vigna sul Mar S.r.l.

Tirreno S.r.l.

100%1 

Grand Tour Italia S.r.l.

Camping Holidays S.r.l.

Marina Camping Village S.r.l .

10.68%

9.28%

11.87%

7,57%

8.41%

47.80%

GESTIONE CAMPEGGI

Marina Julia Gest S.r.l.

Riccione Gest S.r.l.

Stork Gest S.r.l .Castiglione Gest S.r.l.

Tirreno Gest S.r.l .

Romagna Gest S.r.l.

Adriano-Marina 
Gest S.r.l .

Spina Gest S.r.l.

Rimini Gest S.r.l.

Desenzano Gest S.r.l.

Vigna Gest S.r.l .

Viareggio Gest.
S.r.l.

Jesolo Gest S.r.l.

Bologna Gest S.r.l .

GESTIONE SERVIZI

Club Ristorazione Srl

100% 100%

Società Gestione 
Campeggi S.r.l

SOCIETÀ IMMOBILIARI
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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 
2021:

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.

La Famiglia Giondi, fondatrice del Gruppo Club del Sole, è l’azionista di 
riferimento conservando un ruolo primario nella gestione del Gruppo in 
affiancamento ad un solido management team di comprovata esperienza. 
Nell’ambito dell’accordo con il fondo di investimento NB Aurora, viene data 
particolare rilevanza alla relazione con gli investitori, che il Gruppo si impegna 
a portare avanti con la massima trasparenza e professionalità. Coerentemente 
con questo approccio i rapporti con gli investitori vengono gestiti assicurando 
il pieno coinvolgimento degli organi di amministrazione del Gruppo, non solo 
in un’ottica di reperibilità di nuove risorse finanziarie, ma anche di apporto di 
nuove competenze e opportunità, creando relazioni stabili e di lunga durata.

Membri           Età
Riccardo Giondi             65

Massimo Giondi             63

Raffaele Giondi             37

Lorenzo Baraldi             54

Stefano Tatarella          46

Dal punto di vista operativo, la gestione dei singoli camping village è affidata alle società controllate dalla sub-holding 
operativa Club del Sole S.r.l.. Di seguito è schematizzata la struttura interna delle stesse.

All’interno del Gruppo vi sono delle figure di riferimento cui i direttori e il personale dei campeggi possono far riferimento 
per quanto riguarda il perseguimento ed il rispetto delle politiche di Gruppo relative alla gestione dei camping village 
(Direttore Generale 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.

STRUTTURA OPERATIVA E GOVERNANCE DEI CAMPEGGI

Amministratore/i 
delegatori/i

Altro personale
operativo 

Direttore campeggio

Addetti Booking
& Reception Addetti Amministrativi Addetti Manutenzioni
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Valore economico trattenuto

Remunerazione dei finanziatori

Remunerazione del personale

Valore distribuito ai fornitori

52%

22%

3%

23%

1.3 GLI IMPATTI ECONOMICI

I risultati a livello di performance economica, in un’ottica di trasparenza e di piena comprensione del valore creato da 
Club del Sole, sono stati rielaborati attraverso il prospetto del valore economico generato e distribuito, che rispetto alla 
struttura del bilancio civilistico consente una comprensione degli impatti generati in maniera più diretta e semplificata.

Il valore economico prodotto viene quindi rappresentato attraverso le seguenti modalità: remunerazione del personale 
(remunerazione diretta costituita da salari, stipendi e TFR e remunerazione indiretta costituita dagli oneri sociali), 
remunerazione dei finanziatori (interessi passivi e altri oneri finanziari) e valore distribuito ai fornitori (costi per materie 
prime, sussidiarie, di consumo e di merci; costi per servizi e per godimento di beni di terzi; oneri diversi di gestione). Per 
quanto riguarda il valore trattenuto invece, si fa riferimento all’utile d’esercizio destinato a riserve e da ammortamenti e 
svalutazioni, imposte differite e accantonamenti.

Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura del bilancio consolidato di CDS Holding S.p.A. al 31 dicembre 2021.

Nel 2021 i ricavi consolidati del Gruppo, pari a € 61,5 milioni, hanno visto una ripresa rispetto al 2020, anno che ha 
risentito della difficile situazione determinata dalla pandemia e dalle conseguenti restrizioni normative e un incremento, 
rispetto al 2019, del 23%. 

Valore economico generato e distribuito nel 2021

Ricavi consolidati (Euro milioni)
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NOVITÀ!1.4 L’APPROCCIO 
ALLA SOSTENIBILITÀ

GLI STAKEHOLDER DI CLUB DEL SOLE 
Obiettivo di Club del Sole è anche quello di creare valore per tutti gli stakeholder offrendo servizi di qualità con 
scelte gestionali ad elevata sostenibilità sociale e ambientale. 

Infatti, nello svolgimento della propria attività, Club del Sole interagisce con diverse categorie di stakeholder, 
definiti come quei singoli o gruppi, nonché le organizzazioni e istituzioni che rappresentano, i cui interessi sono 
influenzati dagli effetti diretti ed indiretti delle attività di Club del Sole.

Nell’ambito della presente edizione del Bilancio di Sostenibilità, Club del Sole ha identificato le seguenti 
principali categorie di stakeholder:

Il Gruppo ritiene che l’ascolto e il coinvolgimento dei propri stakeholder sia una priorità per comprendere le 
loro esigenze e aspettative. A questo proposito Club del Sole adotta con essi una comunicazione costante e 
trasparente in modo partecipativo e costruttivo.

Per ciascuna categoria di stakeholder, vengono di seguito riportate le principali modalità di dialogo adottate da 
Club del sole:

Istituzioni

Media

Comunità
locali

Azionisti e
investitori

Associazioni
non

governative

Clienti

Dipendenti

Associazioni di
categoria
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Stakeholder di Club del Sole Modalità di coinvolgimento

Azionisti e investitori Incontri con il top-management.

Comunità locali Canali di comunicazioni per iniziative sul territorio e 
liberalità.

Istituzioni Dialogo con le autorità per permessi ed autorizzazioni.

Fornitori e business partners Incontri periodici e dialogo continuo nella conduzione del 
business.

Associazioni di categoria Incontri periodici e condivisioni di buone pratiche.

Dipendenti Piattaforme di comunicazione interna (mail, intranet).

Clienti Dialogo continuo attraverso i canali di customer service.

Sindacati Dialogo con i rappresentati sindacali nella gestione dei 
rapporti di lavoro.

Enti di ricerca Collaborazioni periodiche.

Università Progetti e collaborazioni.

L’ANALISI DI MATERIALITÀ DI CLUB DEL SOLE  
Per il suo terzo Bilancio di Sostenibilità, nel corso del 2022 Club del Sole ha intrapreso un percorso volto 
all’identificazione degli aspetti materiali. I temi individuati rappresentano gli aspetti più significativi, dal punto di 
vista della rilevanza degli impatti economici, sociali ed ambientali, e dell’influenza che tali aspetti hanno sulle 
valutazioni degli stakeholder e le loro decisioni. 
Per la definizione delle tematiche materiali, Club del Sole ha adottato un processo le cui fasi sono riassunte di 
seguito: 
1. l’identificazione dei temi potenzialmente rilevanti, ovvero di tutti quei temi che potenzialmente possono 
essere significativi per Club del Sole sulla base dello standard di rendicontazione internazionale e di un’analisi di 
benchmark dei temi maggiormente trattati dai competitors della Società;
2. la valutazione dei temi i cui impatti sono risultati maggiormente significativi per Club del Sole ed i suoi 
stakeholder attraverso un workshop dedicato, durante il quale il Top Management ha preso in considerazione la 
rilevanza dei temi sia dal punto di vista della Società che da quello degli stakeholder;
3. definizione e validazione della matrice di materialità mediante la rielaborazione dei risultati del workshop.
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La prima matrice di materialità di Club del Sole si compone di 12 tematiche materiali di seguito riportate:

È possibile notare come tra le tematiche maggiormente rilevanti per Club del Sole ed i propri stakeholder vi 
siano: la “Soddisfazione dei Clienti”, la “Salute e sicurezza dei clienti”, la “Performance economica” e le “Relazioni 
con gli investitori”.  

Tale matrice sarà aggiornata periodicamente, cercando di coltivare un rapporto costante con gli stakeholders di 
Club del Sole, al fine di coglierne le aspettative e le eventuali criticità con riferimento alle attività della Società.

Nella tabella della pagina seguente si riepilogano le tematiche emerse come materiali, con una breve descrizione 
delle stesse: 

Governance

Responsabilità economica

Responsabilità ambientale

Responsabilità sociale
Responsabilità di servizio

Biodiversità e aree
protette

Consumi energetici
ed emissioni

Inclusività

Consumi idrici

Etica e Compliance

Supporto e sviluppo
della comunità

Salute e sicurezza sul
luogo di lavoro

Sviluppo e benessere
del personale

Performance
economica

Relazone con gli
investitori

Soddisfazione dei
clientiSalute e sicurezza dei

clienti

Alta
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Rilevanza degli impatti economici, ambientali e sociali Molto alta
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Ambiti Tematica materiale Descrizione

Responsabilità di servizio Soddisfazione dei clienti Offerta di servizi che soddisfino le esigenze dei clienti e 
monitoraggio del grado di soddisfazione al fine di perseguire il 
miglioramento continuo.

Responsabilità di servizio Salute e sicurezza dei clienti Sviluppo di servizi che rispettino i criteri di qualità e sicurezza 
allineati alle best-practices del settore.

Responsabilità economica Performance economica Allocazione delle risorse in grado di generare valore economico 
condiviso di medio-lungo termine per tutte le categorie di 
stakeholder. Applicazione del concetto di sviluppo sostenibile 
all'attività finanziaria, investendo in attività che non solo 
generino un plusvalore economico, ma siano al contempo utili 
alla società e non siano a carico del sistema ambientale.

Responsabilità economica Relazioni con gli investitori Fornire agli investitori un resoconto accurato degli affari 
aziendali, favorendo il dialogo e la trasparenza con essi, e 
rafforzando la credibilità dell’Azienda.

Governance Etica e compliance Promozione di un modello di business orientato all'etica, alla 
trasparenza, alla compliance normativa e alla prevenzione di 
fenomeni di corruzione attraverso l'adozione di politiche e 
procedure interne. Le attività di business sono condotte nel 
pieno rispetto di normative in vigore e dei principi di onestà e 
buona fede, attraverso l'adozione di strumenti di segnalazione 
di irregolarità e comportamenti illeciti.

Responsabilità ambientale Consumi energetici ed 
emissioni

Gestione efficiente dell'energia attraverso l’implementazione di 
azioni, programmi e sistemi di gestione ad hoc e monitoraggio, 
prevenzione e riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra 
(GHG), riducendo i consumi di energia derivanti da fonti fossili. 
Contributo alla mitigazione e all'adattamento agli effetti del 
cambiamento climatico tramite offerta di prodotti e servizi a 
basso impatto ambientale

Responsabilità sociale Salute e sicurezza sul luogo 
di lavoro 

Sviluppo di pratiche e programmi che favoriscano la tutela 
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, promozione di 
training e iniziative specifiche in materia di salute e sicurezza 
dei dipendenti e dei collaboratori ed attività di monitoraggio e 
prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro.

Responsabilità sociale Sviluppo e benessere del 
personale 

Attività di sviluppo, formazione e crescita professionale volti a 
potenziare le competenze tecniche, manageriali e organizzative 
del personale, inclusa la rete vendita. Attività di engagement di 
dipendenti e agenti e capacità di attrarre e trattenere i talenti.

Responsabilità ambientale Biodiversità e aree protette Protezione della diversità biologica per garantire la 
sopravvivenza delle specie animali e vegetali, la diversità 
genetica e gli ecosistemi naturali. 

Responsabilità sociale Inclusività Sviluppo di pratiche e condizioni di lavoro adeguate, volte ad 
assicurare l'inclusione e le pari opportunità, e gestione della 
diversità e multiculturalità (ad es. disabilità, genere, nazionalità, 
religione) sul luogo di lavoro.

Responsabilità sociale Supporto e sviluppo della 
comunità

Rafforzamento dei rapporti con comunità locali. Contribuzione 
attiva nello sviluppo sociale ed economico dei territori.

Responsabilità ambientale Consumi idrici Gestione responsabile e attenta dei consumi idrici nelle 
location di attività del gruppo.
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2. I NOSTRI SERVIZI E LE 
RESPONSABILITÀ VERSO I CLIENTI
2.1 I NOSTRI CAMPING VILLAGE
A livello nazionale, il settore dei camping village rappresenta il 25% della capacità ricettiva italiana in termini di 
posti letto disponibili, preceduto solamente dal comparto alberghiero (44%). In termini di presenze turistiche il 
settore open air intercetta il 19% dei flussi totali.

Il Gruppo Club del Sole, gestendo nel 2021 20 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 
offerte dal mercato, al fine di offrire ai clienti servizi e strutture sempre al passo con i tempi.
Il progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana prevede inoltre alcuni importanti interventi sulla zona 
pubblica aperta alla cittadinanza di Riccione, quali la rigenerazione del Lungomare Torino nel tratto prospicente le 
strutture ricettive, la cessione di aree attrezzate con piste ciclabili, piazze giardino e la realizzazione di parcheggi 
pubblici.
L’offerta 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. Capacità ricettiva da 
2 a 7 persone, 1 o 2 bagni, cucina, comfort vari (veranda, TV, aria condizionata).

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

•  Strutture ricreative: piscine, parchi acquatici, impianti sportivi, fitness center, teatri e altri servizi gratuiti.

•  Servizi: ristoranti, bar, minimarket, stabilimenti balneari, negozi e altri esercizi commerciali (edicole, ecc.).

2.082 Mobilhome

5.023 Piazzole per tende, camper e roulotte

1.065 Bungalow 40 Lodge-tent

18 Piscine          12 Teatri          9 Impianti sportivi

9 Spiagge 18 ristoranti 34 bar 14 market

Altre strutture

84%

15% 1%

Esercizi alberghieri (32 mila)

Camping village (2,6 mila)

N° di strutture ricettive N° posti letto

Altre strutture

84%

31%
Esercizi alberghieri

Camping village

44%

25%

N° di strutture ricettive N° di posti letto
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All’interno dei camping village 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.

LA VACANZA
A 4 ZAMPE

Nel 2021 in Italia sono stati oltre 100.000 
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. 
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I nostri

EMILIA ROMAGNA

TOSCANA

CAMPING VILLAGE

LAGO DI GARDA

JESOLO & ALTO ADRIATICO

MARCHE & ABRUZZO

CITY BREAK
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90 appartamenti, 22 lodge

50.000 mq

Periodo di apertura: 
Marzo - Ottobre

www.desenzanoglamvillage.com

Un esclusivo Lake Village sulle rive  
del lago di Garda.

DISTANZE

> Direttamente sul Lago di Garda
> Centro città a 2 km

Ristorante, Pizzeria con vista 
sul Lago di Garda

Piscina riscaldata

Spiaggia privata

Zona Solarium

Area Giochi Bimbi

Volley, Tennis

Area Wi-Fi

Dog Beach /  
Family Dog Friendly
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Club del Solewww.marinajuliacampingvillage.com

Bar, Ristorante, Pizzeria

Parco acquatico, Piscina 
Adulti & Bambini, Piscina 
olimpionica

Animazione, Area giochi per 
Bambini

Non sarebbe una vacanza senza  
un tuffo in piscina. E che piscina!

Spiaggia Privata

Calcetto, Basket, Ping Pong, 
Tennis, Minigolf, Pallavolo

Area fitness

Market, Bazar, Tabaccheria, 

Edicola

Prenotazione escursioni

Dog Beach / Family Dog 
Friendly

Sala riunioni

53 lodge, 138 bungalow,  
8 appartamenti, 88 piazzole

147.000 mq

Periodo d’apertura: 
Maggio - Settembre

DISTANZE

> Direttamente sul mare
> Centro città a 5 km
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Club del Sole www.jesolocampingvillage.com

Un mix di tranquillità
e servizi di ottimo livello a Lido di Jesolo.

Bar, Ristorante, Pizzeria 

Sala Giochi

Piscina

Beach Volley, Palestra, 
Spinning, Ping Pong

Spiaggia Privata

Market, Bazar,  
Tabaccheria, Edicola

Centro Benessere

Dog Beach / Dog Friendly

Club del Sole

243 lodge, 16 appartamenti, 
4 camere hotel, 33 chalet

74.000 mq

Periodo di apertura: 
Maggio - Settembre

DISTANZE

> Direttamente sul mare 
> Centro città a 7 km
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Club del Solewww.stelladelmarecampingvillage.com

Il verde della macchia mediterranea e un 
mare limpido che accarezza la spiaggia.

Bar, Ristorante, Pizzeria

Piscina Adulti & Bambini

Animazione, Mini Club 

Calcetto, Tennis

Market, Bazar, Tabaccheria

Dog Beach / Dog Friendly

74 lodge, 10 luxury caravan, 
22 bungalow, 88 piazzole

52.000 mq

Periodo d’apertura: 
Maggio - Ottobre

DISTANZE

> Posizionato a pochi 
metri dal mare
> A meno di 8 km da 
Castiglione della Pescaia
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Club del Sole www.orbetellocampingvillage.com

Bar, Ristorante, Pizzeria

Piscina Adulti & Bambini, 
Idromassaggio, Piscina 
semi-olimpionica

Animazione, Area Junior, 
Mini Club

La tua vacanza in Toscana immerso nella 
natura della laguna di Orbetello.

Sala giochi

Spiaggia privata

Zona Solarium

Beach Volley, Calcetto

Market, Bazar, Edicola, 
Tabaccheria

Area Wi-Fi

Prenotazioni escursioni

Dog Beach /  
Family Dog Friendly

193 lodge, 2 luxury caravan, 
10 bungalow, 44 chalet, 
18 tende lodge, 178 piazzole

85.000 mq

Periodo di apertura: 
Aprile - Settembre

DISTANZE

> Posizionato a 70 m dal mare 
> Centro città di Orbetello a circa 10 km
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Club del Solewww.clubdelsole.com/italia-family-camping-village-viareggio

Circondato dalla natura e nel cuore della 
Versilia Toscana.

Bar, Ristorante, Pizzeria

Piscina

Market, Bazar, Tabaccheria

Area Wi-Fi

Sala polivalente

Calcetto, Volley, Basket, 
Bocce

Navetta per il mare

Noleggio biciclette

Animazione

50 lodge, 58 chalet, 455 piazzole

100.000 mq

Periodo di apertura: 
Aprile - Settembre

DISTANZE

> Spiaggia a 2,5 km
> Centro città a 5 km
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Club del Sole www.hotelcamping.com

Natura, qualità dei servizi e una posizione 
privilegiata a pochi passi dal centro di 
Bologna.

Bar, Ristorante, Pizzeria

Piscina

Giochi per Bambini

Sala riunioni

Area fitness

Autobus Pubblico  
per il Centro Città

Area Wi-Fi

Dog Beach / Dog Friendly

43 lodge, 48 bungalow, 
106 piazzole

63.400 mq

Periodo di apertura: 
Annuale

DISTANZE

> A pochi minuti dal centro città
> A 3 km dalla Fiera di Bologna
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Intrattenimento, sport, escursioni e 
relax in un Villaggio immerso nella 
natura e a pochi passi dal mare.

Bar, Ristorante, Pizzeria

Piscina Adulti & Bambini, 
Idromassaggio, Piscina 
semi-olimpionica

Animazione, Area Junior, 
Sala Giochi, Mini Club, 
Spiaggia Privata

Calcetto, Beach Volley, 
Bocce, Ping Pong

www.vignasulmarcampingvillage.com

Market, Bazar,  
Tabaccheria,Edicola

Area Wi-Fi

Dog Beach /  
Family Dog Friendly

Bar Spiaggia

265 lodge, 15 camere hotel,  
218 piazzole

130.000 mq

Periodo di apertura: 
Maggio - Settembre

DISTANZE

> Direttamente sul mare
> Centro città a 1,5 km
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La natura del Parco Regionale del Delta  
del Po e tutti i servizi di uno dei Villaggi  
più grandi dell’Emilia Romagna.

www.spinacampingvillage.com

Bar, Ristorante, Pizzeria

Piscina semi-olimpionica

Animazione, Teatro, Area 
Junior

Sala giochi

Spiaggia privata

Area fitness

Tennis, Calcetto, Beach 
Volley, Beach Basket, Tiro 
con l’Arco, Bocce, Ping Pong, 
Pattinaggio

Adventure Park con percorsi 
sugli alberi

Market, Bazar, Tabaccheria, 
Edicola

Prenotazioni escursioni

Area Wi-Fi

Dog Beach /  
Family Dog Friendly

Club del Sole

171 lodge, 1 luxury caravan, 
98 bungalow, 27 chalet, 
10 tende lodge, 456 piazzole

240.000 mq

Periodo di apertura: 
Aprile - Settembre

DISTANZE

> Spiaggia privata a 900 m
> Centro città a 1,5 km
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Immerso nella pineta e a due passi da 
splendidi scenari naturali.

Bar, Ristorante, Pizzeria

Piscina

Spiaggia

Market, Bazar

www.clubdelsole.com/sole-family-camping-village

Area Wi-Fi

Noleggio bici e bici elettriche

Area fitness, Bocce, Ping 
Pong, Beach Volley, Beach 
Tennis, Basket

Sala polivalente per 
conferenze

Ricarica auto elettriche

Animazione, Parco Giochi 
Bambini

Villaggio accessibile

56 lodge, 7 bungalow, 
46 chalet, 361 piazzole

68.000 mq

Periodo di apertura: 
Aprile - Settembre

DISTANZE

> Spiaggia a 250 metri
> Centro città da 0,7 a 2 km
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Noleggio Go-Kart a pedali e 
Biciclette

Calcetto, Beach Volley, 
Bocce, Ping Pong

Area Wi-Fi

www.adrianocampingvillage.com

Un’ampia scelta di lodge e piazzole 
direttamente sulla costa adriatica di Ravenna.

Bar, Ristorante, Pizzeria

Parco Piscine

Animazione, Area Junior, 
Miniclub

Sala Giochi

Market, Bazar, Tabaccheria, 
Edicola

Prenotazione Escursioni

Dog Beach / Dog Friendly

135 lodge, 1 luxury caravan, 
27 bungalow, 117 chalet, 
23 tende lodge, 319 piazzole

140.000 mq

Periodo di apertura: 
Aprile - Settembre

DISTANZE

> Spiaggia a 300 m
> Centro città a 1,5 km
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Club del Solewww.marinacampingvillage.com

Bar, Ristorante, Pizzeria

Parco Piscine, 
Idromassaggio

Animazione, Area Junior, 
Mini Club

Una vacanza davvero  
a misura di famiglia.

Sala Giochi

Spiaggia Privata

Noleggio Biciclette

Calcetto, Beach Volley

Market, Bazar, Tabaccheria, 
Edicola

Area Wi-Fi

Dog Beach /  
Family Dog Friendly

258 lodge, 10 tende lodge

70.000 mq

Periodo di apertura: 
Maggio - Settembre

DISTANZE

> Direttamente sul mare
> Centro città a 1,5 km
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Club del Sole www.clubdelsole.com/rivaverde-family-camping-village

Bar, Ristorante, Pizzeria

Piscina

Spiaggia

Market, Bazar

Posizionato sul lungomare dei lidi 
di Ravenna, immerso nella pineta e 
perfetto per il tuo relax!

Area Wi-Fi

Area fitness, Bocce, Ping 
Pong, Beach Volley, Beach 
Tennis

Noleggio bici e bici elettriche

Ricarica auto elettriche

Animazione, Parco Giochi 
Bambini

Villaggio accessibile

62 lodge, 8 tende lodge, 
4 roulotte, 400 piazzole

58.754 mq

Periodo di apertura: 
Aprile - Settembre

DISTANZE

> Spiaggia a 150 m
> Centro città a 2 km
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Club del Solewww.clubdelsole.com/pini-family-camping-village

Un Beach Village esclusivo affacciato sulla 
spiaggia di Punta Marina e a pochi metri dal mare.

Ristorante con menù  
alla carta

Spiaggia

Area Wi-Fi

Noleggio bici

Ricarica auto elettriche

Wellness, Animazione, 
Parco Giochi Bambini 

Terrazza panoramica  
vista mare

Dog Friendly

120 lodge

39.200 mq

Periodo di apertura: 
Luglio - Settembre

DISTANZE

> Direttamente sulla spiaggia libera
> Spiaggia attrezzata a 150 mt
> Centro città a 2 km
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Club del Sole www.clubdelsole.com/pineta-family-camping-village

Bar, Ristorante, Pizzeria

Piscina

Spiaggia

Market, Bazar

La riviera romagnola e tutto il glamour di 
Milano Marittima a portata di mano!

Area Wi-Fi

Ping Pong, Beach Volley, 
Beach Tennis

Noleggio bici e bici elettriche

Ricarica auto elettriche

Animazione, Parco Giochi 
Bambini

Villaggio accessibile

66 lodge, 4 bungalow, 12 chalet,  
6 tende lodge, 135 piazzole

28.800 mq

Periodo di apertura: 
Aprile - Settembre

DISTANZE

> Sulla spiaggia
> Centro città a 2 km



36

B I L A N C I O  D I  S O S T E N I B I L I T À

Club del Solewww.internationalitaliacampingvillage.com

Bar, Tabaccheria, Ristorante, 
Pizzeria

Animazione, Mini Club

Giochi bimbi

Spiaggia privata di 35.000 mq

La vacanza ideale per le famiglie e i gruppi di 
amici, nel cuore della riviera romagnola.

Calcetto, Beach Tennis, 
Beach Volley, Beach Soccer

Market, Bazar, Edicola

Dog Beach / Dog Friendly

Parco acquatico

176 lodge, 137 piazzole

60.000 mq

Periodo di apertura: 
Giugno - Settembre

DISTANZE

> A pochi metri dal mare
> Centro città a 2 km
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Facile rilassarsi, impossibile  
annoiarsi, con la Riviera Romagnola  
a portata di mano.

Bar, Tabaccheria, Ristorante, 
Pizzeria

Animazione,  
Area Giochi per Bambini

Nursery

Market, Bazar, Edicola

Area Wi-Fi

Dog Beach / Dog Friendly

35 lodge, 225 piazzole

40.000 mq

Periodo di apertura: 
Aprile - Settembre

DISTANZE

> Direttamente sul mare
> Centro città a 2 km
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Un nuovo esempio di ospitalità e tradizione 
nel cuore della Riviera Romagnola.

Bar, Tabaccheria, Ristorante, 
Pizzeria

Animazione, Area Giochi per 
Bambini

Spiaggia Libera

Beach Volley, Beach Tennis

Piscina

Noleggio Risciò, Go-Kart a 
pedali, Biciclette (a 800 mt)

Market, Bazar

Area Wi-Fi

Dog Beach / Family Dog 
Friendly

Piscina cani

210 lodge, 15 tende

60.000 mq

Periodo di apertura: 
Giugno - Settembre

DISTANZE

> Direttamente sul mare
> Centro città a 1 km
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Ristorante-pizzeria con 
certificazione AIC

Parco Acquatico, Piscina 
semi-olimpionica

Spiaggia Privata

Market, Bazar, Tabaccheria, 
Edicola

Un piccolo angolo di paradiso a pochissimi 
chilometri dalla riviera del Conero.

Calcetto, Beach Volley, 
Pallavolo, Tennis, Basket, 
Ping Pong

Animazione

Dog Beach /  
Family Dog Friendly

Sala riunione

103 lodge, 33 bungalow, 
83 appartamenti, 12 tende lodge, 
10 tende attrezzate, 106 piazzole

80.000 mq

Periodo di apertura: 
Maggio - Settembre

DISTANZE

> Spiaggia privata a 150 m
> Centro città a 3 km
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Hai mai dormito in una mobilhome 
direttamente sul mare?

Bar, Tabaccheria, Ristorante, 
Pizzeria

Piscina Adulti & Bambini, 
Idromassaggio, Piscina 
semi-olimpionica

Animazione, Area Junior, 
Mini Club

Sala Giochi

Spiaggia Privata

Noleggio Biciclette

Beach Volley, Ping Pong

Market, Bazar

Prenotazione Escursioni

Area Wi-Fi

Dog Beach / Dog Friendly

114 lodge, 19 appartamenti, 
99 bungalow, 200 piazzole

70.000 mq

Periodo di apertura: 
Maggio - Settembre

DISTANZE

> Direttamente sul mare
> Centro città a 6 km
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2.2 LA SOSTENIBILITÀ DELLE NOSTRE STRUTTURE: RIDUZIONE DELLA 
CEMENTIFICAZIONE E TUTELA 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 progressiva 
cementificazione sta causando 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 modello di 
ricettività flessibile ed ecosostenibile che si inserisce in un contesto 
di crescente attenzione da parte dei consumatori ai temi della tutela 
dell’ambiente. 
Club del Sole possiede due Family Camping Village, presso Lido 
di Spina e Viareggio, che sono situati rispettivamente all’interno 
dell’area protetta del Parco del Delta del Po e attiguo all’area 
protetta del Parco naturale di Migliarino. Il Gruppo pone dunque particolare attenzione alla protezione della 
biodiversità all’interno dei propri villaggi e alla promozione di uno stile di vita che non comprometta la biodiversità. 
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 originario 
del suolo. La mobilhome ha una dimensione media di 4X8 metri e può ospitare fino a 8 persone. La 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;
• 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;
• 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;
• consentono una grande flessibilità d’uso e di riutilizzo grazie al fatto di essere trasportabili;
• possono facilmente essere customizzate per ottenere un’ottima integrazione paesaggistica.
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COLLABORAZIONI CON LEGAMBIENTE
Coerentemente allo spirito di tale collaborazione, con Legambiente Club del Sole nel 2021 ha portato avanti il 
progetto dell’etichetta ecologica Legambiente Turismo, iniziativa nata nel 1997 come progetto di Legambiente, 
con l’obiettivo di consentire alle imprese turistiche e ricettive che adottano misure per ridurre l’impatto delle 
proprie attività sull’ambiente di entrare a far parte di una rete riconosciuta in Italia e all’estero.
L’etichetta ecologica di Legambiente è finalizzata a creare un patto tra operatori del settore e territori, per 
costruire i settori di green economy attraverso la valorizzazione del turismo sostenibile. Investire sulle bellezze 
naturalistiche e sui prodotti tradizionali significa infatti investire sul nostro futuro. Coinvolgendo gli operatori locali 
e i turisti in una scelta ecologica duratura e consapevole, il turismo può diventare così un vero motore di sviluppo 
in chiave sostenibile favorendo, attraverso un forte legame con i territori e la conoscenza dei luoghi, vacanze 
ricche, oltre che di comfort, anche di qualità.
Per ottenere l’etichetta ecologica viene eseguito un audit da parte di un responsabile Legambiente che, alla fine 
delle indagini, rilascia un report all’interno del quale si evidenziano le problematiche comuni a tutte le strutture 
visitate, le singole difformità rispetto al disciplinare e gli elementi di forza per ogni realtà. Ad esempio, tra i punti 
di forza indicati nel report, troviamo l’utilizzo dell’acqua di pozzo per l’irrigazione e/o gli scarichi dei bagni, la 
presenza di zone verdi ben curate e impianti fotovoltaici.
Tutte le strutture di Club del Sole nel 2021 hanno ottenuto certificazioni Legambiente e/o da associazioni di 
Turismo Sostenibile.

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 la previsione 
meteorologica certificata.
In questo modo i clienti delle casette 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 sufficienti ad alimentare le dotazioni. Le 
strutture dispongono di un touch screen interno che mostra 
e aggiorna costantemente sulla quantità di energia prodotta 
e sulle riserve disponibili e consente di verificare in qualsiasi 
momento l’evoluzione delle previsioni meteorologiche geo-
localizzate. Le case sono inoltre dotate di un parco di batterie/
accumulo di circa 4 Kw/h che si rendono necessarie quando 
la produzione non è ottimale, ad esempio nelle ore notturne. 
Infine, per aggiungere un ulteriore elemento finalizzato alla 
produzione di energia, le Meteo Home sono state predisposte 
di una bike che pedalando produce energia.
Le Meteo Home hanno una durata limitata nel tempo (max 10 
- 12 anni): a fine vita la casetta viene rimossa e al suo 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 nessuna opera di 
cementificazione e demolizione, ma è sufficiente spostare la 
vecchia casetta per inserire la nuova.
Le nuove meteo-home sono attualmente disponibili nei 
camping village 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 village.

• Nessuna 
cementificazione
• Zero consumo di suolo
• Autonomia energetica
• Grande elasticità di 
rinnovamento senza opere 
di demolizione
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2.3 AFFIDABILITÀ DEI SERVIZI E SODDISFAZIONE DEI CLIENTI

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 diretto 
dell’erogazione dei servizi, della ricettività e commercializzazione, dello sviluppo e riqualificazione delle strutture. 
Circa il 38% dei dipendenti del Gruppo, infatti, è impiegato nelle attività legate ai servizi commerciali e di ristorazione 
all’interno dei camping village.
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 di processi innovativi ed 
efficienti e di un’infrastruttura confortevole e funzionale.
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 camping village, garantendo al contempo sempre più elevati standard di 
qualità e rispetto dell’ambiente.
Fornire un’esperienza di qualità a 360° significa lavorare costantemente sulle infrastrutture e sui servizi, in un clima 
di collaborazione e stimolo costante di tutti gli attori che influiscono sul percorso del cliente.  A 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 
gentilezza eventuali suggerimenti o reclami da parte dei clienti.
Lo Spina Camping Village (Ferrara) ha instaurato un sistema di gestione della qualità certificazione ISO 9001. 
Tutte le altre strutture ricettive, sebbene non certificate, hanno instaurato dei processi di gestione qualità analoghi 
e riconducibili a quelli della struttura munita di certificazione. Ad un sistema di gestione della qualità, si affianca 
la massima attenzione alla salute e sicurezza dei propri clienti, nel rispetto delle norme vigenti e adottando un 
approccio prudenziale nella gestione dei rischi inerenti a tale ambito.
L’offerta ricettiva e di intrattenimento dei camping village del Gruppo è specialmente indirizzata alle famiglie, 
ed è da segnalare la forte presenza di clientela straniera (Germania, Svizzera, Francia e Polonia rappresentano i 
principali paesi di provenienza): la stagione 2021 ha registrato un incremento di clientela straniera del 70% rispetto 
al 2020, con presenze intorno al 24%, anche se in una stagione pre-pandemia l’incidenza della clientela straniera 
era 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. Nel 2020 il Gruppo 
ha girato il primo spot pubblicitario televisivo: nel periodo fine maggio, inizio giugno 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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Nel corso della stagione 2021 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 società del Gruppo 
ai fini della prevenzione e del contrasto della diffusione del Covid-19 nei luoghi di lavoro;

• Sono stati messi a disposizione di tutti i lavoratori i necessari dispositivi di protezione individuale, tra cui 
mascherine medico-chirurgiche e prodotti per la sanificazione e l’igiene personale;

• È stato prontamente attuato, laddove praticabile, un esteso programma di smart-work (lavoro agile) che 
ha coinvolto in particolare gli uffici direzionali di Forlì. Sono inoltre state annullate o rimodulate tutte le 
trasferte e gli incontri interni con terze parti già dai primi segnali di diffusione del virus;

• È stata avviata la definizione ed attuazione di protocolli di contenimento, contrasto e gestione della 
diffusione del Covid-19, in ottemperanza a quanto previsto dal Governo e dalle Regioni in cui hanno sede 
le strutture ricettive e gli uffici direzionali del Gruppo; 

• Sono stati adeguati i servizi resi all’ospite all’interno dei camping village. Si segnala, a questo proposito, 
l’introduzione del servizio di “food delivery”, con possibilità per la clientela di ordinare e consumare il 
pasto presso il proprio alloggio o direttamente in spiaggia, nonché la riprogrammazione delle attività di 
animazione e intrattenimento al fine di evitare assembramenti;

• È stato avviato, su base volontaria, l’iter di certificazione con l’ente tedesco 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” sia a livello centrale (uffici 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 18,7% della spesa 
complessiva, mentre le altre forniture sono relative a diverse tipologie di servizi necessari per la ottimale 
gestione del business e delle strutture.

EASY STAY: SERVIZI OFFERTI E GESTIONE DELL’EMERGENZA CORONAVIRUS
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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, 
manutenzione, ecc.) che definiscono ruoli, responsabilità e modalità di svolgimento e sono rivolte non solo 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 market, una figura professionale 
dedicata espressamente alle pratiche di acquisto e al controllo di determinati standard di qualità a garanzia della 
soddisfazione degli ospiti. 

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”.

Tipologia Costi 2021 %

Fornitori di materie prime 5.521.871 18,7%

Fornitori di servizi di Pulizia e lavanolo 2.935.892 9,9%

Fornitori di Utenze 2.765.581 9,3%

Fornitori di materiali di consumo e manutenzioni 2.679.916 9,1%

Fornitori di servizi Leasing 2.651.497 9,0%

Fornitori di servizi bancari 2.529.904 8,6%

Fornitori locazione campeggi 2.130.941 7,2%

Fornitori di servizi ICT 1.447.700 4,9%

Fornitori di servizi di Animazione 1.033.886 3,5%

Fornitori di servizi e materiali G&A 970.551 3,3%

Fornitori di servizi di Promozione 958.625 3,2%

Fornitori di servizi di Sorveglianza e Salvataggio 884.857 3,0%

Fornitori di Affitti e Noleggi 645.911 2,2%

Fornitori di servizi Assicurativi 502.126 1,7%

Altri fornitori 1.924.205 6,5%

Come visibile dal grafico sottostante, la proporzione di spesa delle sedi operative significative del Gruppo Club 
del Sole nel 2021 è quasi esclusivamente verso fornitori locali2, la percentuale si attesta al 95%.

2 Nelle sedi operative significative sono ricomprese tutte le sedi del Gruppo. Nella definizione di spesa su fornitori 
locali, come “fornitori locali” sono stati considerati quei fornitori aventi sede legale in Italia.

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).95%

1%

Proporzione di spesa (%)
verso i fornitori locali

Italia

Europa [esclusa italia]

Extra EU

4%

Proporzione di spesa (%) verso i fornitori locali
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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 ambientale volti 
a definire modalità e responsabilità per la mappatura e la corretta gestione delle attività aziendali che possono 
produrre degli impatti significativi sull’ambiente e il miglioramento continuo dei processi. A tal proposito, lo Spina 
Camping Village (Ferrara) ha ottenuto la certificazione ISO 14001 ma, in generale, tutte le strutture hanno 
implementato sistemi di gestione ambientale strutturati in maniera analoga, in linea con l’intento di stabilire, 
attuare e migliorare il sistema di gestione ambientale di Gruppo.
Il Gruppo è inoltre orgoglioso delle attività e delle iniziative intraprese verso la diminuzione degli impatti 
ambientali. Nelle strutture del Gruppo, non si utilizza plastica monouso, nel tempo sostituita da materiali 
biodegradabili. Nei market e nei ristoranti delle strutture che lo permettono, si offrono ai clienti prodotti biologici e 
a km 0, si mettono a disposizione, ove possibile, colonnine per la ricarica delle auto ibridi e/o elettriche. Inoltre, in 
ogni struttura si effettua la raccolta differenziata, facilitata dalla presenza di appositi contenitori forniti dai comuni 
di appartenenza. 
A testimonianza di questo impegno verso l’ambiente, la maggior parte delle strutture del Gruppo Club del Sole 
ha ottenuto certificazioni ambientali rilasciate da Legambiente e altre associazioni di Turismo Sostenibile. 
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
•  Amministrazione e uffici
•  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 rifiuti; 
•  emissioni acustiche; ecc.

Le attività aziendali e gli aspetti ambientali vengono, quindi, messi in correlazione al fine di identificare, per 
ogni fase, gli aspetti ambientali maggiormente interessati e stabilire la loro significatività, in modo da definire 
le priorità e le modalità della loro gestione.
Anche in considerazione dell’attento approccio gestionale appena descritto, nel 2021 non si sono registrate 
multe o sanzioni per il mancato rispetto di leggi e regolamenti ambientali.

3. RESPONSABILITÀ AMBIENTALE
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La gestione operativa delle strutture del Gruppo fa riferimento a criteri avanzati di salvaguardia ambientale e di 
efficienza energetica. A tal proposito, la mappatura e il monitoraggio dei consumi energetici è fondamentale per 
poter programmare eventuali interventi di efficientamento. 
Nel 2021 il consumo energetico totale del Gruppo è stato di 53.815 GJ: il 58% è da attribuirsi al consumo di 
energia elettrica acquistata dalla rete; il restante 40% è dovuto al consumo di gas metano per il riscaldamento 
degli ambienti e l’alimentazione delle cucine all’interno dei camping village.
Si segnala anche che i pannelli fotovoltaici finora installati dal gruppo hanno contribuito per il 2% al mix 
energetico utilizzato per le attività (in aumento del 14% rispetto al 2020). Fra il 2020 e il 2021 si è verificato un 
aumento sostanziale (57%) dei consumi energetici dovuto principalmente alla forte ripresa delle attività dopo la 
crisi del 2020 e all’aggiunta di 4 nuove strutture sotto il controllo e la gestione di Club del Sole. 

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” e quella “Market-based”. Il primo metodo riflette l’intensità media delle emissioni derivanti dalla 
produzione 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 2021, in conseguenza all’incremento dei consumi da parte del Gruppo, sono aumentate anche le emissioni, 
per cui le emissioni totali dirette e indirette prodotte sono state 5.191 tCO2, utilizzando il metodo di calcolo 
Market-based, mentre risultano pari a 3.941 tCO2 utilizzando il metodo di calcolo Location-based3

3.2 CONSUMI ENERGETICI ED EMISSIONI

Consumi Energetici all’interno
dell’organizzazione nel 2021 (GJ)

Energia elettrica

58%

2%

31%
Gas metano

Energia da impianto
fotovoltaico

40%

Consumi Energetici all’interno dell’organizzazione nel 2021 (GJ)

 3 Per maggiori dettagli sui fattori di calcolo e le fonti utilizzate, si rimanda al capitolo “Indicatori di performance” 
del presente documento.
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Emissioni Scope 1 e Scope 2
location-based (tCO2)

Totale emissioni

SCOPE 2

SCOPE 1

3,941

2,449

2,732

1,614

1,209

834

2020 2021

Emissioni Scope 1 e Scope 2
market-based (tCO2)

Totale emissioni

SCOPE 2

SCOPE 1

5,191

3,215

3,982

2,381

1,209

834

2020 2021

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

Emissioni Scope 1 e Scope 2 market-based (tCO2)
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Nell’ambito della gestione delle risorse idriche, si adotta un approccio che cerchi sempre di garantire l’utilizzo 
razionale di tali risorse attraverso un monitoraggio periodico e attività di sensibilizzazione dei dipendenti e dei 
clienti di Club del Sole, anche in considerazione dei delicati equilibri ambientali che caratterizzano le aree dove 
sono situate le nostre strutture.
L’aumento del consumo idrico registrato tra il 2020 e il 2021 è pari al 33% ed è dovuto, come già menzionato, 
all’aumento delle strutture in gestione e alla ripresa generale del settore dopo la pandemia.

SCARICHI IDRICI
La natura dell’attività aziendale, come accennato, prevede un consumo idrico significativo. Gli scarichi che 
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.

RIFIUTI
La gestione responsabile dei rifiuti è una prerogativa di tutte le strutture del Gruppo Club del Sole. 
I villaggi si sono da tempo dotati degli strumenti necessari ad incentivare e promuovere la raccolta differenziata dei 
rifiuti, sia da parte dei dipendenti che degli ospiti. Lo smaltimento dei rifiuti avviene nel rispetto delle norme vigenti 
in materia, attraverso il servizio pubblico di raccolta e smaltimento del luogo nel quale si trovano le strutture.

CONSUMI IDRICI
La gestione della risorsa idrica rappresenta per Club del Sole una tematica rilevante in virtù dell’attività 
aziendale: il Gruppo è infatti attento a promuovere e perseguire un utilizzo efficiente dell’acqua all’interno dei 
camping village. 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, tutte attività svolte secondo i parametri di 
legge e monitorate attraverso appositi sistemi di gestione.
L’acqua utilizzata proviene totalmente dall’acquedotto pubblico e il consumo idrico registrato nel 2021 è di 334 
mega litri, di cui 188 prelevati in zone ad elevato stress idrico.4 

3.3 CONSUMI IDRICI E GESTIONE DEI RIFIUTI

2512021

2020

Tutte le aree Aree di stress idrico

334 188

251 121

Prelievi idrici (megalitri)

4 I dati non includono i prelievi idrici della struttura Marina Julia Camping Village (Gorizia) poiché non disponibili: 
l’acqua utilizzata viene prelevata da pozzo e non sono presenti sistemi di misurazione dei prelievi.
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4.1 LE RISORSE UMANE DEL GRUPPO
Il Gruppo Club del Sole, orientato al costante miglioramento della qualità dei servizi e alla piena fidelizzazione 
della clientela, considera le Risorse Umane elemento centrale e strategico dell’organizzazione. Pertanto si 
impegna a sviluppare le capacità e le competenze di ciascun dipendente affinché l’energia e la creatività dei 
singoli trovi piena espressione nell’attività svolta.
I principi che ispirano le varie fasi di gestione dei rapporti con i propri dipendenti sono definiti all’interno 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, appartenenza sindacale). La 
valutazione dei candidati è incentrata sulla verifica del soddisfacimento dei requisiti previsti dal profilo richiesto, 
nel rispetto della dignità, della personalità, della sfera privata 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 2021 il numero medio dei dipendenti del Gruppo Club del Sole è stato pari a 4145, in aumento del 34% 
rispetto all’anno precedente, chiaro segnale di ripresa del settore, colpito significativamente dalla pandemia negli 
anni precedenti.

4 LE NOSTRE PERSONE

La natura dell’attività del Gruppo richiede inevitabilmente l’impiego di un numero 
rilevante di lavoratori stagionali, specialmente nei periodi di maggiore afflusso 
turistico, che si concentra prevalentemente nei mesi estivi. Tuttavia il Gruppo cerca, 
laddove possibile, di mantenere continuità anche nei rapporti di lavoro stagionali 
così da valorizzare le competenze acquisite e fidelizzare i propri lavoratori, anche in 
un contesto difficile come quello caratterizzato dalla pandemia. 

Nel 2021 il mese in cui il numero di dipendenti ha raggiunto il suo picco massimo è 
stato luglio con 946 dipendenti attivi. 

I lavoratori a tempo determinato (64%) sono quasi esclusivamente rappresentati da lavoratori stagionali; i ruoli 
amministrativi e di manutenzione degli impianti hanno perlopiù contratti a tempo indeterminato (36%).

Sotto il profilo della diversità di genere, i dipendenti del Gruppo si distribuiscono piuttosto equamente: le donne 
rappresentano, infatti, il 45% del totale della forza lavoro.

414 numero medio 
dipendenti (FTE) 

nel 2021.
+34% rispetto al 

2020.

5 I dati relativi alle risorse umane del presente capitolo rappresentano il numero medio di dipendenti espresso in 
FTE – Full Time Equivalent; se non diversamente specificato, includono i collaboratori stagionali.

4. LE NOSTRE PERSONE
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Nel 2021, per implementare l’efficienza organizzativa, sono state assuntepersone con il ruolo di dirigenti, figura 
professionale non presente nel 2020.

45%

55%

Dipendenti per genere (2021)

Uomini Donne

36%

Dipendenti per tipologia di
contratto(2021)

A tempo indeterminato
Lavoratori stagionali
Altri lavoratori a tempo indeterminato

63%

1%
Dipendenti per genere (2021)

Dipendenti (FTE) per categoria professionale e genere 2021 (esclusi stagionali)

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

Dipendenti per tipologia di contratto (2021)

Dipendenti (FTE) per categoria prefessionale e genere 
2021 (esclusi stagionali)

100.0%

71.0%

37.0%

94.0%

35.8%

56%

0.0%

29.0%

63.0%

6.0%

64.2%

44%

2.6%

15.8%

49.1%

21.8%

10.7%

100%

Uomini Donne Totale categoria/Totale dipendenti

Dirigenti Quadri Impiegati Operai Apprendisti Totale

Dipendenti (FTE) per categoria prefessionale e genere 
2021 (esclusi stagionali)

100.0%

71.0%

37.0%

94.0%

35.8%

56%

0.0%

29.0%

63.0%

6.0%

64.2%

44%

2.6%

15.8%

49.1%

21.8%

10.7%

100%

Uomini Donne Totale categoria/Totale dipendenti

Dirigenti Quadri Impiegati Operai Apprendisti Totale

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

80,5%

39.2%

96.8%

46.6%

57.3%

19.5%

60.8%

3.2%

53.4%

42.7%

19.2%

53.0%

16.1%11.7%

100.0%

Uomini Donne Totale categoria/Totale dipendenti

Quadri Impiegati Operai Apprendisti Totale

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

80,5%

39.2%

96.8%

46.6%

57.3%

19.5%

60.8%

3.2%

53.4%

42.7%

19.2%

53.0%

16.1%11.7%

100.0%

Uomini Donne Totale categoria/Totale dipendenti

Quadri Impiegati Operai Apprendisti Totale
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FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE
Club del Sole riconosce infine l’importanza della valorizzazione dei suoi dipendenti e vede nella 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 prefigge di offrire ai propri clienti: la 
formazione dei dipendenti è dunque un momento di assoluta importanza. 
La formazione viene programmata e mappata attraverso un piano di formazione annuale. Nel 2021 sono state 
erogate 8.862 ore di formazione, un significativo aumento del 114% rispetto al 2020: le ore di formazione medie 
sono risultate quindi pari a 21,4 ore per dipendente, in aumento del 60% rispetto all’esercizio precedente 6.  Il 
motivo dell’aumento significativo delle ore di formazione risiede nel fatto che nel 2021 è stato possibile svolgere 
i corsi di formazione in presenza, possibilità limitata nel 2020 a causa della pandemia.

I corsi erogati hanno riguardato tematiche quali:
• Salute e sicurezza
• Formazione manageriale - soft skills
• Formazione professionale - tecnica

8.862 ore 
di formazione 

erogate nel 2021

6 Le ore di formazione per dipendente sono calcolate sul numero di dipendenti medi 2021 calcolati con il metodo 
Full Time Equivalent (FTE).

Formazione salute e sicurezza
Formazione professionale/tecninca
Formazione manageriale/soft skills

Ore di formazione erogata nel 2021, 
suddivise per tipologia (%)

15%

32%
53%

Ore di formazione erogata nel 2021, suddivise per tipologia (%)
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4.2 INCLUSIONE E BENESSERE DEI DIPENDENTI 
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.
Il Gruppo Club del Sole si impegna affinché il principio di inclusione e non discriminazione venga rispettato a 
360° nelle relazioni di lavoro sia interne che esterne. Il Gruppo, infatti, esige che non si verifichino discriminazioni 
di alcun genere nei confronti di dipendenti, fornitori, clienti o visitatori 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. 
In tale ottica, il Gruppo esige anche che nelle relazioni di lavoro non si verifichino molestie di alcun genere nei 
confronti di dipendenti, fornitori, clienti o visitatori.
Nel 2021 non si sono verificati episodi di discriminazione.

Nel corso degli anni, il Gruppo ha costruito un proficuo dialogo con le rappresentanze sindacali, al fine di trovare 
le migliori soluzioni per conciliare richieste e necessità dei dipendenti con quelli 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 dipendenti fissi. 
Il piano di Welfare previsto dal Gruppo include: 
• Polizza assicurativa vita e infortuni a copertura dei manager di primo livello.
• Benefit standard quali pc, telefono, alloggio per manager fuori sede e rimborsi spese.
• Piano di incentivazione annua (“MBO”): bonus riconosciuti annualmente al raggiungimento di determinati 
obiettivi aziendali.
I benefit e i premi previsti non vengono quindi differenziati sulla base delle tipologie di contratto (tempo 
determinato o indeterminato, part-time o full-time), ma solamente sulla base della categoria professionale. Al di 
fuori delle previsioni all’interno degli accordi di contrattazione collettiva, non vi sono particolari iniziative legate 
all’erogazione di servizi o programmi di assistenza medico-sanitaria per i dipendenti.

4.3 IL NOSTRO IMPEGNO PER LA SALUTE E SICUREZZA DEI DIPENDENTI
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), tengono in considerazione le specificità 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 sul posto di lavoro al fine di 
raccogliere il maggior numero di indicazioni utili per stimare correttamente il 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, nella quale 
sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
• 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; 
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• 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;
• l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una 
riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

In considerazione delle diverse competenze necessarie nel processo di valutazione dei rischi, ogni azienda del 
gruppo ha inoltre nominato un Medico Competente in possesso dei necessari requisiti di legge. L’ufficio Gestione 
del Personale di Gruppo attua la sorveglianza sanitaria per conto del Datore di Lavoro avvalendosi del Medico 
Competente.
Inoltre, l’ufficio Gestione del Personale di Club del Sole monitora e riporta 
annualmente il numero di infortuni registrati nel perimetro del Gruppo, anche al 
fine di implementare una gestione attiva del processo di mitigazione dei rischi 
connessi all’attività lavorativa.  Nel 2021 il Gruppo ha registrato 6 infortuni, nessuno 
classificabile come grave7, più 3 in itinere (le principali tipologie di infortuni sono 
riconducibili a tagli, scivolamenti e contusioni). Il tasso di infortunio risulta quindi pari a 1,4 in diminuzione del 
50% rispetto al 2020.8  
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 2021 sono state erogate 4.676 ore di 
formazione in ambito salute e sicurezza. 

LA SALUTE E 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 società del Gruppo ai fini 
della prevenzione e del contrasto della diffusione del Covid-19 nei luoghi di lavoro;
• sono stati messi a disposizione di tutti i lavoratori i necessari dispositivi di protezione 
individuale, tra cui mascherine medico-chirurgiche e prodotti per la sanificazione e l’igiene 
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;
• è stata avviata la definizione ed attuazione di protocolli di contenimento, contrasto e gestione 
della diffusione del Covid-19, in ottemperanza a quanto previsto dal Governo e dalle varie 
Regioni in cui hanno sede le strutture ricettive e gli uffici direzionali del Gruppo.

Inoltre, come già menzionato, anche a beneficio dei dipendenti:
• è stata acquisita la certificazione con l’ente tedesco 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” sia a livello centrale (uffici direzionali) sia a livello periferico presso i 
diversi camping village del Gruppo.

6 infortuni
registrati nel 2021

7 Gli infortuni sul lavoro gravi fanno riferimento agli infortuni sul lavoro che risultano in un decesso o in un 
infortunio tale per cui il lavoratore non può, o non si aspetta, che si riprenda completamente dallo stato di salute 
pre-infortunio entro 6 mesi.
8 Per maggiori dettagli sul metodo di calcolo del tasso di infortunio, si rimanda al capitolo “Indicatori di 
performance” del presente documento. Inoltre, si precisa che il dato include gli infortuni sul lavoro dei dipendenti 
del Gruppo e che gli infortuni nel tragitto casa-lavoro sono inclusi solamente nel caso in cui il trasporto è stato 
gestito dall’organizzazione.
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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 village.

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI FAMILY CAMPING VILLAGE ROMAGNA E 
INTERNATIONAL RICCIONE

A giugno 2021 è partito il progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana dei Family Camping Village 
Romagna e International Riccione gestiti da Club del Sole.

Club del Sole ha elaborato l’Accordo Operativo per i due villaggi a seguito dell’avviso pubblico per manifestazioni 
di interesse, indetto dal Comune di Riccione sulla base della Legge Regionale 24/2017. L’Accordo prevede 
un investimento di oltre 25 milioni di euro, la creazione di oltre 300 nuovi posti di lavoro stagionali e la 
disponibilità fino a 7.000 posti letto. Al termine della riqualificazione l’area di 270.000 mq, affacciata sulla 
spiaggia di Riccione, offrirà piazzole, bungalow e mobilhome, ristoranti di cucina tipica e creativa, 20.000 mq di 
aree sportive, piscine e parchi acquatici, teatro all’aperto per l’animazione e un intervento di piantumazione di 
oltre 1.000 alberi.

Il progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana prevede inoltre alcuni importanti interventi sulla zona 
pubblica aperta alla cittadinanza di Riccione, quali la  rigenerazione del Lungomare Torino nel tratto prospicente 
le strutture ricettive, la cessione di aree attrezzate con piste ciclabili, piazze giardino e la realizzazione di 
parcheggi pubblici.

A Riccione Club del Sole compie un’ulteriore evoluzione dell’innovativa formula di vacanza outdoor proposta 
nei suoi 20 camping village per un totale 1.6 milioni di mq di spazi aperti, incontaminati e affacciati sul mare: un 
modello di turismo completamente innovativo, basato su un ecosistema di valori, emozioni, esperienze trasversali, 
di cui il progetto di riqualificazione ne rappresenta il perfezionamento.

5 IL LEGAME CON IL TERRITORIO 
E CON LA COMUNITÀ

“Con la riqualificazione dei Family Camping Village 
Romagna e International Riccione, portiamo nel cuore 
della Riviera Romagnola l’evoluzione della vacanza 
outdoor, caratterizzata dal contatto con la natura e 
servizi di alto livello. Oggi raccogliamo il frutto di 5 
anni di lavoro preparatorio e gioco di squadra con 
tutte le Istituzioni locali.”
 - Riccardo Giondi, Presidente di Club del Sole
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PROGETTO “DELTA PARK RIVIERA”

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”. 
Il Progetto, sin dalla sua nascita nel 2015, ha avuto la finalità di promuovere 
il territorio della Riviera di 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.

Le risorse iniziali messe a disposizione dai promotori del progetto 
nel 2021 sono state pari a € 655.560 destinate a finanziare 
attività di 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 escur-
sioni e visite museali e la commissione di vendita derivanti dal sito web sono state in parte riutilizzata per la 
promozione del territorio.

€ 655.560 destinati a finanziare attività 
di promozione del territorio sui mercati 

itaiani, tedeschi e olandesi
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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 vacan-
ze 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 ter-
ritorio 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 pro-
dotti 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 coinvol-
gimento 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 attività turistiche 
come il commercio, la ristorazione, l’artigianato, le produzioni agroalimentari al fine 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-va-
lore”.

Questa nuova visione del prodotto, supportata dall’adeguata azione di promozione e commercializzazione pre-
vista 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 la definizione di 
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 – ar-
cheologiche, unite dal fil rouge del grande fiume, il Po, il suo 
delta e la riviera che ad esso afferisce. Un’integrazione che, 
partendo dal progetto in menzione, dovrà portare, da un lato, 
al coinvolgimento di tutte le componenti della filiera turistica 
(ricettivo, servizi di base, infrastrutture), dall’altro, in un’ottica 
industriale, al concreto sviluppo di sinergie con i settori dell’a-
gricoltura, della cultura, dell’impresa sociale e dell’innovazione 
tecnologica.
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, Estremadura, Delta del Danubio), affinché ne 
possa divenire un valido ed efficiente competitor.

PROGETTO VACANZE NATURA E CULTURA
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Ambito Aspetti materiali
Riconciliazione con 
i Topic GRI

Dove avviene 
l’impatto

Coinvolgimento 
della Società

RESPONSABILITÀ 
DI SERVIZIO

Soddisfazione 
dei clienti

N/A Società Causato 
dalla società

Salute e sicurezza 
dei clienti

Salute e sicurezza 
dei clienti

Società Causato 
dalla società

RESPONSABILITÀ 
ECONOMICA Performance 

economica
Performance 
economiche

Società Causato 
dalla società

Relazione con gli 
investitori

N/A Società Causato 
dalla società

RESPONSABILITÀ 
AMBIENTALE

Consumi energetici ed 
emissioni

Energia
Emissioni

Società e 
fornitori 
di energia 
elettrica e gas

Causato dalla 
società e 
correlato alla 
società tramite 
i suoi rapporti 
commerciali

Biodiversità ed aree 
protette Biodiversità Società Causato dalla 

società

Consumi idrici Prelievo idrico Società Causato dalla 
società

RESPONSABILITÀ
SOCIALE

Salute e sicurezza sul 
luogo del lavoro

Salute e sicurezza sul 
luogo del lavoro

Dipendenti 
della Società

Causato dalla 
società

Inclusività
Diversità e pari 
opportunità 

Non discriminazione

Dipendenti 
della Società

Causato dalla 
società

Sviluppo e benessere 
del personale

Occupazione
Formazione

Dipendenti 
della Società

Causato 
dalla società

Supporto e sviluppo 
della comunità

Pratiche di 
approvvigionamento Società

Causato 
dalla società

GOVERNANCE Etica e Compliance Anticorruzione
 
Comportamento 
anticoncorrenziale
 
Compliance 
socioeconomica
 
Compliance ambientale

Società Causato 
dalla società

PERIMETRO DELLE TEMATICHE MATERIALI
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INDICATORI DI PERFORMANCE

DATI ECONOMICI
Valore economico direttamente generato e distribuito (in migliaia di euro)

DATI AMBIENTALI
Consumo energetico (GJ)9

2021 2020

Valore economico direttamente generato 63.921.474 40.219.374

Valore economico trattenuto 14.310.854 3.674.737

Valore economico distribuito, di cui: 49.619.622 36.544.637

Valore redistribuito ai Fornitori 33.386.877 24.178.290

Remunerazione del Personale 14.455.420 9.737.496

Remunerazione dei Finanziatori 2.009.020 1.767.219

Remunerazione degli Azionisti - -174.010

Remunerazione della Pubblica 
Amministrazione -252.455 1.035.642

Remunerazione della Comunità 11.760 -

Tipologia di consumo 2021 2020

Combustibili non rinnovabili 21.508 14.898

Gas metano 21.508  14.898

Energia elettrica 32.307  19.340

Energia elettrica acquistata 10 31.229 18.391 

Totale consumo energetico 53.815 34.238

di cui da fonti rinnovabili 11 1.078 949

9 Per il calcolo dei consumi energetici in GJ sono stati utilizzati i seguenti fattori di conversione: 
- Gas Naturale 0,035303 per il 2020 e 0,03528 per il 2021 (fonte ISPRA 2020, ISPRA 2021) 
- Energia elettrica 0,0036 GJ/kWh (costante). 
A seguito di un processo di miglioramento del sistema di rendicontazione, i dati 2020 relativi ai consumi energetici sono stati riesposti e 
differiscono rispetto a quelli pubblicati nel precedente bilancio. Per il valore riportato nel bilancio del 2020 si rinvia al documento pubblicato 
sul sito Internet del Gruppo.
10 Si segnala che sia nel 2020 che nel 2021 il Gruppo non ha fatto ricorso a certificati d’origine per l’acquisto di energia da fonti rinnovabili.
11 Il dato relativo all’energia autoprodotta dagli impianti fotovoltaici del 2020 è stato incluso nel presente bilancio in quanto nell’esercizio 
precedente non era disponibile.
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12 Ai fini del calcolo delle emissioni Scope 1, sono stati utilizzati i fattori di emissione segnalati all’interno del documento Min.Ambiente 2020/2021 
(0,002 tCO2 /1000*Stdm³ per l’anno 2020 e 2021). Ai fini del calcolo delle emissioni Scope 2 secondo il metodo location-based, è stato 
utilizzato un fattore di emissione pari a 0,000316 kgCO2/kWh per l’anno 2020 e 0,000315 kgCO2/kWh per l’anno 2021 - fonte: Terna Confronti 
internazionali 2020/2021. Ai fini del calcolo delle emissioni Scope 2 secondo il metodo market-based, è stato utilizzato un fattore di emissione 
pari a 0,000466 kgCO2/kWh per l’anno 2020, 0,000459 kgCO2/kWh per l’anno 2021 - fonte: AIB - European Residual Mixes 2020-2021. Le 
emissioni calcolate sono espresse in tonnellate di CO2, tuttavia la percentuale di metano e protossido di azoto ha un effetto trascurabile sulle 
emissioni totali di gas serra (CO2 equivalenti) come desumibile dalla letteratura tecnica di riferimento. A seguito di un processo di miglioramento del 
sistema di rendicontazione, i dati 2020 relativi alle emissioni sono stati riesposti e differiscono rispetto a quelli pubblicati nel precedente bilancio. Per 
il valore riportato nel bilancio del 2020 si rinvia al documento pubblicato sul sito Internet del Gruppo.

Emissioni dirette e indirette (tCO2) 12

2021 2020

Emissioni scopo 1 1.209 834

Emissioni scopo 2 market based  3.982  2.381

Emissioni scopo 2 location based  2.733 1.614
Totale emissioni scopo 1 e scopo 2 market based  5.191   3.215

Totale emissioni scopo 1 e scopo 2 location based 3.941   2.449

BIODIVERSITÀ

2021

Sito Area 
Geografica

Tipologia 
di sito

Tipo di 
attività

Posizione del 
sito rispetto 
all’area 
protetta o ad 
alto valore di 
biodiversità

Dimensioni 
Valore in 
termini di 
biodiversità

Fonte di 
categoriz-
zazione 
di status 
protetto

Spina 
Family  
Camping 
Village

EMILIA 
ROMAGNA 
Lido di Spina 

Area protetta 
Parco del delta 
del Po

Gestione 
campeggi 
e villaggi 
turistici 
all’aperto

Situato 
all’interno 
dell’area 
protetta

23,3 ettari L’area protetta 
è caratterizzata 
da ambienti 
ricchi di 
biodiversità, 
con numerose 
specie animali 
e vegetali 
identificate 
all’interno del 
Parco.

Legislazione 
Nazionale

Italia Family  
Camping  
Village  
Viareggio

TOSCANA 
Viareggio 

Area protetta 
Parco naturale 
di Migliarino, 
San Rossore, 
Massaciuccoli

Gestione 
campeggi 
e villaggi 
turistici 
all’aperto

Situato in 
area attigua 
all’area 
protetta

9,2 ettari L’area protetta è 
caratterizzata da 
ambienti ricchi 
di biodiversità, 
con numerose 
specie animali 
e vegetali 
identificate 
all’interno del 
Parco.

Legislazione 
Regionale
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Fonte del prelievo

2021 2020

Tutte le aree Di cui aree a 
stress idrico 14 Tutte le aree  Di cui aree a 

stress idrico

Acqua di parti terze 
(Acquedotto) 334 188 251 121

Freshwater (≤ 1000 mg/L 
solidi disciolti totali) 334 188 251 121

Altra acqua (> 1000 mg/L solidi 
disciolti totali) - - -

Totale prelievo d’acqua 334 188 251 121

Prelievo idrico per fonte (megalitri)13

DATI RELATIVI ALLE RISORSE UMANE
Numero di dipendenti (FTE) suddivisi per tipologia contrattuale e per genere

Tipologia contrattuale
2021 2020

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

A tempo indeterminato 84 64 148 67 52 119

A tempo determinato 143 123 266 107 82 189

- di cui stagionali 140 121 261 104 82 186

TOTALE 226 188 414 174 134 308

Numero di dipendenti (FTE) suddivisi per full time/ part-time e per genere

Tipologia contrattuale
2021 2020

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Full-time 220 179 399 163 120 284

Part-time 6 8 15 11 14 25

Part-time percentuale 3% 4% 7% 6,20% 10,23% 16,44%

TOTALE 226 188 414 174 134 308

13I dati non includono i prelievi idrici della struttura Marina Julia Camping Village (Gorizia) poiché non disponibili: l’acqua utilizzata viene 
prelevata da pozzo e non sono presenti sistemi di misurazione dei prelievi. 
14Lo strumento del World Resources Institute, utilizzato per l’identificazione delle aree a stress idrico, è disponibile online alla pagina web: 
hiips://www.wri.org/our-work/ project/aqueduct. Per l’analisi, sono stati tenuti in considerazione i risultati emersi nella colonna “baseline 
water stress”. 
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Numero massimo di dipendenti (Headcount) nel corso dell’anno

Numero di collaboratori esterni (FTE)

Turnover in entrata (headcount) - ESCLUSI STAGIONALI

Turnover in uscita (headcount) - ESCLUSI STAGIONALI

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

2021 2020

Dipendenti 946 784

Collaboratori esterni
2021 2020

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Stagisti/Tirocinanti 2 5 7 0 4 4

Numero di 
persone

2021 2020

<30 anni 30-50 
anni >50 anni Totale <30 anni 30-50 

anni >50 anni Totale

Uomini 12 14 4 30 3 26 4 33

Donne 12 3 6 21 5 15 - 20

Totale 24 17 10 51 8 41 4 53

Numero di 
persone

2021 2020

<30 anni 30-50 
anni >50 anni Totale <30 anni 30-50 

anni >50 anni Totale

Uomini 4 14 5 23 1 8 4 13

Donne 4 5 3 12 1 3 - 4

Totale 8 19 8 35 2 11 4 17

Numero di 
persone

2021 2020

<30 anni 30-50 
anni >50 anni Totale <30 anni 30-50 

anni >50 anni Totale

Uomini 99% 26% 21% 35% 29% 57% 28% 47%

Donne 69% 9% 37% 31% 34% 55% 0% 38%

Totale 81% 19% 28% 33% 32% 56% 16% 43%
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Tasso di turnover per genere e fascia d’età (headcount) - ESCLUSI STAGIONALI

Percentuale di dipendenti (FTE) per inquadramento e genere

Percentuale di dipendenti (FTE) per inquadramento e fascia d’età

Percentuale di dipendenti (FTE) per inquadramento e fascia d’età

Numero di 
persone

2021 2020

<30 anni 30-50 
anni >50 anni Totale <30 anni 30-50 

anni >50 anni Totale

Uomini 33% 26% 26% 27% 10% 18% 28% 19%

Donne 23% 15% 19% 18% 7% 11% 0% 8%

Totale 27% 22% 23% 23% 8% 15% 16% 14%

Numero 
di persone

2021 2020

Uomini Donne Totale categoria/
Totale dipendenti Uomini Donne Totale categoria/

Totale dipendenti

Dirigenti 100% - 1% - - 0%

Quadri 73% 27% 6% 80% 20% 8%

Impiegati 32% 68% 23% 37% 63% 27%

Operai 69% 31% 41% 69% 31% 39%

Apprendisti 47% 53% 29% 51% 49% 27%

Totale 55% 45% 100% 56% 44% 100%

Numero 
di persone

2021 2020

<30 anni 30-50 
anni >50 anni Totale <30 anni 30-50 

anni >50 anni Totale

Dirigenti 0% 77% 23% 1% - - - 0%

Quadri 0% 85% 15% 6% 0% 79% 21% 8%

Impiegati 17% 61% 22% 23% 15% 67% 18% 27%

Operai 17% 53% 30% 41% 17% 53% 30% 39%

Apprendisti 99% 1% 9% 29% 99% 1% 0% 27%

Totale 39% 42% 19% 100% 37% 45% 18% 100%
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Numero di incidenti 2021 2020

Numero totale dei decessi dovuti a infortuni sul lavoro - -

Numero totale di infortuni sul lavoro gravi (escludendo i decessi) - -

Numero totale di infortuni sul lavoro registrabili 6 9

Tasso 2021 2020

Tasso di decessi dovuti a infortuni sul lavoro - -

Tasso di infortuni gravi sul lavoro (escludendo i decessi) - -

Tasso di infortuni sul lavoro registrabili 16 1,4 2,8

DATI RELATIVI ALLA SALUTE E SICUREZZA
Numero di infortuni e tassi di infortunio sul lavoro 15

15  Si precisa che il dato include unicamente gli infortuni sul lavoro dei lavoratori dipendenti del Gruppo. Il Gruppo si impegna a fornire dai 
prossimi esercizi i dati relativi alla salute e sicurezza dei lavoratori non dipendenti. Inoltre, gli infortuni nel tragitto casa-lavoro sono inclusi 
solamente nel caso in cui il trasporto è stato gestito dall’organizzazione.
16 Il tasso di infortunio è stato calcolato come il rapporto tra il numero di infortuni e il totale delle ore lavorate, usando un fattore 
moltiplicativo di 200.000. le ore lavorabili sono state stimate, per ogni dipendente, considerando un numero di giorni lavorabili per pari a 255 
e un orario giornaliero pari a 8 ore; il risultato è stato ponderato sulla base del valore Full Time Equivalent del singolo dipendente.

NOTA METODOLOGICA
Il presente documento costituisce la terza edizione del Bilancio di Sostenibilità del Gruppo Club del Sole e 
descrive le performance e risultati raggiunti nel 2021 (dal 1° gennaio al 31 dicembre).
Il Bilancio di Sostenibilità 2021 è stato redatto  in conformità ai “Global Reporting Sustainability Reporting 
Standards” definiti dal GRI, secondo l’opzione “In accordance – Core”.
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 2021. Tutte le riesposizioni dei dati comparativi 
precedentemente pubblicati sono chiaramente indicate nel testo come tali. 
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 2021. Si segnala che 
i dati ambientali si riferiscono alle strutture ricettive e non includono i consumi degli uffici della sede ammini-
strativa 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 comparabili-
tà dei dati nel tempo, è stato riportato, dove disponibile, il confronto con i dati relativi all’anno 2020.
Rispetto all’anno 2020, il perimetro di consolidamento è variato a seguito dell’acquisizione nel 2021 della So-
cietà Gestione Campeggi S.r.l., che gestisce direttamente le strutture “Sole Family Camping village”, “Pini Beach 
Village”, “Rivaverde Family Camping Village” e “Pineta Family Camping Village”. Oltre a tale acquisizione, non si 
segnalano nel 2021 ulteriori variazioni significative relative alle dimensioni, alla struttura organizzativa, all’as-
setto 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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GRI Standard Informativa Numero di pagina Omissioni

GRI 101: PRINCIPI DI RENDICONTAZIONE (2016)

GRI 102: GENERAL DISCLOSURES (2016)

Profilo dell’organizzazione 

102-1 Nome dell’organizzazione 5

102-2 Attività, marchi, prodotti e servizi 14-23

102-3 Luogo della sede principale 5

102-4 Luogo delle attività 5-6

102-5 Proprietà e forma giuridica 7-8

102-6 Mercati serviti 5-6

102-7 Dimensione dell’Organizzazione 5

102-8 Informazioni sui dipendenti e gli altri lavoratori 61-63

102-9 Catena di fornitura 44-45

102-10 Modifiche significative all'organizzazione e alla sua 
catena di fornitura 44-45

Strategia

102-14 Dichiarazione di un alto dirigente 4

Etica e integrità

102-16 Valori, principi, standard e norme di comportamento 7-8

Governance

102-18 Struttura della governance 11

Coinvolgimento degli stakeholder

102-40 Elenco dei gruppi di stakeholder 14-15

102-41 Accordi di contrattazione collettiva 53

102-42 Individuazione e selezione degli stakeholder 14-15

102-43 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder 15

102-44 Temi e criticità chiave sollevati 14-16

INDICE DEI CONTENUTI GRI
Il Questo materiale fa riferimento alle seguenti disclosures GRI:
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Pratiche di reporting

102-45 Società incluse nel bilancio consolidato 64

102-46 Definizione del contenuto del report e perimetri dei 
temi 64

102-47 Elenco dei temi materiali 16-18

102-48 Revisione delle informazioni 64

102-49 Modifiche nella rendicontazione 64

102-50 Periodo di rendicontazione 64

102-51 Data del report più recente 64

102-52 Periodicità della rendicontazione 64

102-53 Contatti per richiedere informazioni riguardanti il 
report 64

102-54 Dichiarazione sulla rendicontazione in conformità ai 
GRI Standards 64

102-55 Indice dei contenuti GRI 65

102-56 Assurance esterna 64

Tematica Materiale: Soddisfazione dei clienti

GRI-103: Modalità di gestione (2016)

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo 
perimetro 16-18; 58

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 43-44

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 43-44

Tematica Materiale: Salute e sicurezza dei clienti

GRI-103: Modalità di gestione (2016)

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo 
perimetro 16-18; 58

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 43-44

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 43-44
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GRI Standard Informativa Numero di pagina Omissioni

GRI-416: Salute e Sicurezza dei clienti (2016) 

416-2 Episodi di non conformità riguardanti impatti sulla 
salute e sulla sicurezza di prodotti e servizi

E Nel corso del 
2021 non si sono 
verificati casi di 
non conformità 
riguardo alla 
salute e sicurezza 
dei consumatori.

Tematica Materiale: Performance economica

GRI-103: Modalità di gestione (2016)

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo 
perimetro 16-18; 58

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 13

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 13

GRI-201: Performance Economiche

201-1 Valore economico direttamente generato e distribuito 13

Tematica Materiale: Relazioni con gli investitori

GRI-103: Modalità di gestione (2016)

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo 
perimetro 16-18; 58

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 6-7

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 6-7

Tematica Materiale: Etica e Compliance

GRI-103: Modalità di gestione (2016)

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo 
perimetro 16-18; 58

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 6-7

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 6-7

GRI-205: Anticorruzione (2016) 

205-3 Episodi di corruzione accertati e azioni intraprese 7
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GRI-206: Comportamento Anticoncorrenziale (2016)

206-1 Azioni legali per comportamento anticoncorrenziale, 
antitrust e pratiche monopolistiche

Nel corso del 
2021 non si sono 
verificati casi di  
comportamento 
anticoncorrenziale, 
antitrust e pratiche 
monopolistiche.

GRI-307: Compliance Ambientale (2016)

307-1 Non conformità con leggi e normative in materia 
ambientale

Nel corso del 
2021 non si sono 
verificati casi di 
non conformità 
rispetto leggi 
e normative 
in materia 
ambientale.

GRI-419: Compliance Socioeconomica (2016)

419-1 Non conformità con leggi e normative in materia 
sociale ed economica

Nel corso del 
2021 non si sono 
verificati casi di 
non conformità 
rispetto leggi 
e normative in 
materia sociale ed 
economica.

Tematica Materiale: Consumi energetici ed emissioni 

GRI-103: Modalità di gestione (2016)

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo 
perimetro 16-18; 56

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 53-54

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 53-54

GRI-302: Energia (2016) 

302-1 Energia consumata all’interno dell’organizzazione 47-48

GRI-305: Emissioni (2016) 

305-1 Emissioni dirette di GHG (Scope 1) 47-48

305-2 Emissioni indirette di GHG da consumi energetici 
(Scope 2) 47-48



B I L A N C I O  D I  S O S T E N I B I L I T À

Club del Sole 69

TOPIC SPECIFIC DISCLOSURE
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Tematica Materiale: Salute e sicurezza sul luogo di lavoro

GRI-103: Modalità di gestione (2016) 

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo 
perimetro 16-18; 56

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 49-51

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 49-51

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

403-1 Sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro 53-54

403-2 Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi ed 
analisi degli incidenti 53-54

403-3 Servizi di salute sul lavoro 53-54

403-4
Partecipazione e consultazione dei lavoratori e 
comunicazione in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro

53-54

403-5 Formazione dei lavoratori in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro 50

403-6 Promozione della salute dei lavoratori 43-54

403-7
Prevenzione e mitigazione degli impatti in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro all’interno delle relazioni 
commerciali

53-54

403-9 Infortuni sul lavoro 50

Tematica Materiale: Sviluppo e benessere del personale

GRI-103: Modalità di gestione (2016) 

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo 
perimetro 16-18; 56

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 53-54

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 53-54

GRI-401: Occupazione (2016)

404-1 Ore medie di formazione annua per dipendente 52
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GRI-404: Formazione e istruzione (2016) 

404-1 Ore medie di formazione annua per dipendente

Il Gruppo 
approfondirà
nel corso del
2022 l’analisi di 
materialità
in merito alla
tematica 
“Sviluppo e 
benessere del 
personale”,
definendo il 
processo
per la 
rendicontazione
dell’informativa
specifica 
prevista dal
GRI 404-1

Tematica Materiale: Biodiversità e aree protette    

GRI-103: Modalità di gestione (2016) 

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo 
perimetro 16-18; 56

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 32

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 32

GRI-304: Modalità di gestione (2016) 

304-1
Siti operativi di proprietà, detenuti in locazione, gestiti 
in (o adiacenti ad) aree protette e aree a elevato 
valore di biodiversità esterne alle aree protette

58

Tematica Materiale: Inclusività    

GRI-103: Modalità di gestione (2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo 
perimetro 16-18; 56

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 45-46

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 45-46



B I L A N C I O  D I  S O S T E N I B I L I T À

Club del Sole 71

TOPIC SPECIFIC DISCLOSURE

GRI Standard Informativa Numero di pagina Omissioni

GRI-405: Diversità e pari opportunità (2016)

405-1 Diversità degli organi di governo e tra i dipendenti 10-61

GRI-406: Non discriminazione (2016)

406-1 Episodi di discriminazione e misure correttive adottate
Nel corso del 

2021 non si sono 
verificati casi di 
discriminazione.

Tematica Materiale: Supporto e sviluppo della comunità  

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo 
perimetro 16-18; 58

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 44-45

103-2 Valutazione delle modalità di gestione 44-45

GRI-204: Pratiche di Approvvigionamento (2016)

204-1 Proporzione di spesa verso fornitori locali 45

Tematica Materiale: Consumi Idrici

GRI-103: Modalità di gestione (2016)

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo 
perimetro 16-18; 56

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 44

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 44

GRI-303: Acqua e Scarichi Idrici (2018)

303-3 Prelievo idrico 49
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