
TURISMO: BIHOLIDAY E CISET DANNO IL VIA A PRIMA ACADEMY DEDICATA A
OPERATORI OPEN AIR

Venezia, 23 gen. (Adnkronos) - L'area dell'Alto Adriatico, il Veneto in testa, ha fatto 
segnare, nel comparto dell'Open Air un 2022 straordinario: +17% di turisti stranieri, +4% 
di italiani. Ma sul tavolo degli imprenditori che si occupano di quello che è oggi il 
comparto turistico più dinamico d'Italia c'è il grande problema del personale e della 
formazione. Una problematica così forte che vede oggi il varo della prima Academy 
dedicata all'Open Air. Da una parte un gruppo privato, BiHoliday - che fa capo alla 
famiglia Biasuzzi - che vale circa 1 milione di presenze all'anno nei due villaggi gestiti 
direttamente: il San Francesco a Caorle, nel veneziano, e Bi Village a Fasana, in Croazia. 
Dall'altra un partner istituzionale come il Ciset - Centro Internazionale di Studi 
sull'Economia del Turismo che ha sviluppato un progetto unico sia in Italia che all'estero. 
Ad introdurre una conferenza stampa, molto diversa dal solito, il giornalista, esperto di 
tech tourism, Simone Puorto, in diretta dal metaverso (la conferenza è stata seguita 
anche dalla Sala MetaBiHoliday Spatial.io - Metaverso) mentre, in real-life dall'aula Marino
Berengo dell'Università Cà Foscari, sono intervenuti: l'Assessore al Turismo della Regione
del Veneto, Federico Caner; il Presidente di Faita-Federcamping, Alberto Granzotto; il 
Presidente del Ciset, Michele Tamma; la Head of Research, Valeria Minghetti; e la Senior 
Researcher, Federica Montaguti con il DG di BiHoliday Ilenia Cherubin. «Il settore 
dell'open air - sottolinea Federico Caner, Assessore al Turismo della Regione del Veneto -
è sicuramente uno dei segmenti che meglio ha reagito al post pandemia ed ha contributo 
alla ripresa del turismo veneto, arrivando in alcuni periodi a registrare presenze addirittura
superiori al 2019, anno record. I dati positivi del 2022, se da un lato confermano il valore 
della cultura dell'accoglienza degli operatori della nostra Regione e l'importanza del 
fattore umano, dall'altro però rappresentano anche un punto di rifessione per accrescere 
la qualità dei servizi oferti, soprattutto in ottica strategica di pianifcazione». «La stagione 
che si è conclusa - rileva Ilenia Cherubin, DG di BiHoliday - ha fatto segnare numeri 
importanti. Ma oggi ci troviamo davanti ad una nuova sfda quella di poter garantire una 
vacanza sempre più di qualità. Perciò dobbiamo in primis investire sui nostri collaboratori.
Abbiamo sviluppato il progetto BiAcademy con un partner di assoluto rilievo come il Ciset
perché volevamo che la formazione oferta allo staf fosse di livello e certifcata da un 
legame con il territorio. Con l'avvio di questa esperienza immaginiamo di poter costruire 
una rete forte, capace di interagire con costanza, fatta di imprenditori ed amministrazioni 
per poter garantire una qualità della ricettività sempre maggiore, un livello occupazionale 
costante, non più solo stagionale quindi, ed uno switch verso una digitalizzazione sempre
più difusa nel nostro settore». (segue) (Red/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 25-GEN-23 
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