
FALISIA a Portopiccolo
UNA NUOVAVISION PERGLI EVENTI

di SerenaRoberti

U na locationunicaal mondo,facilmente
raggiungibilee godibilenel massimodel-

la privacy.Sietemaistati a Portopiccolo?
Èunborgonato daunostraordinarioprogettodi
riqualificazionedi una cavadipietra abbandonata
chesi affacciasul Golfo diTrieste,a piccosul mare.
Si trova all’internodella RiservaNaturaledi Duino
esi sviluppa suunasuperficie di 350milamq.Una
gemmanascostache haripresogli antichifasti di

inizio secolo,quandole spiaggecircostantierano
frequentatedall’aristocrazialocalee internazionale.

Oggi,Portopiccoloèuna luxurydestination
doverealestateehospitalityconvivonoin una
combodi offerteeservizi.Glieventi hannosempre

fattoparte deldna della locationma,afine2019,
comeci spiegaMicheleGaidano,directorof sales
& marketingFalisia,a LuxuryCollectionResort
& Spa,lavision è cambiata,conunaprogettualità

moltopiùambiziosa.

Ed èpropriograzieal nuovopianodisviluppo e
al nuovoposizionamento,chequest’annolastruttu-

ra Falisia,a LuxuryCollectionResort& Spa,
fioreall’occhiellodi Portopiccolo,vienepremiata al

BestEventAwards2021come‘Miglior Loca-

tion Emergente’.

Il Falisia,aLuxuryCollectionResort& Spa
èil cuoredi Portopiccolo.Ceneparla?

L’impatto esteticoè forte: l’affacciosul mare e

sullamarinadell’hotel,gioiellodella catenaMar-
riott, lasciasenza fiato.L’esterno dell’hotelsi ispira

auna naveormeggiatain porto,mentregli

interniricordanole eleganti atmosferedellenavi
dacrocieradegli anni ’50. Il posizionamentoèalto,

manonèun‘ castellochiuso’,siamofortemen-

te connessial territorioe accogliamogli ospiti a

bracciaaperteconunagrandeattenzionealcliente.
Gli obiettivi? Sonocambiati: fino apocotempo

MICHELE
GAIDANO,
directorof sales
& marketing
Falisia,a Luxury
Collection
Resort& Spa

III

Falisia,aLuxury CollectionResort& Spasi trovaa
Portopiccolo,borgo sul Golfo di Triestenatodaunprogetto
di riqualificazionedi unacavadi pietraabbandonata
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L’esternodelFalisia, aLuxury CollectionResort& Spasi ispiraauna naveormeggiatainporto,
mentregli interni ricordanoleelegantiatmosferedellenavidacrocieradeglianni ’ 50

fa,il real estaterappresentavail focusdiPortopic-
colo, mentredal 2019,l’anno checonsideriamo
di‘ demarcazione’,ovveroquandoHig Realty

Partnershainvestito in questoangolo di para-

diso, si èapertala stradaauna nuovavision che
puntamaggiormentesull’hospitalityegli eventi.
Quest’anno,infatti,sonostati investiti 2 milioni e

mezzodi euronegliappartamentiausoricettivo
e abbiamo inseritoanchegli appartamentiall’in-
terno del portafoglioMarriottHomes& Villas.
Questaoperazioneamplia notevolmentela capien-

za, rendendociconcorrenziali per il mercatoMice
edeventi.Alle 58 cameree suite dellastruttura, in-
fatti, si aggiungonoi 90 appartamenti,perun totale

di148 unità.

Qualispazie servizioffriteacoloroche
desideranosceglierviperi proprieventi?

Abbiamo unbusinesscentere unPavilioncon

tresalemeetingciascuno e una plenariada 220
personea teatro.Inoltre,sonomolti anche

gli spaziunici esuggestivi:c’è la pos-
sibilità di organizzaredegli eventi

inpiazzettao, ancora,nella

nostraspiaggiaprivata,
unalocationincredibile

con terrazzeepiscina a
sfioro che si affacciano

sulGolfo diTrieste.

IV

Abbiamopoiil nostroCliff, ristorantegourmet,
consalamodulabileeuna terrazzacon affaccio

sullapiazzettae… L’esclusivaPortopiccoloSpada
3.600mq permomentidi assolutorelax.

C’è ancheloYachtClub…
Lo YachtClubmeritaundiscorsoa parte:è uno

deifiori all’occhiellodi Portopiccolo,nonchélo-
cation raffinata perpiccoli eventi.I socigodonodi
accessoesclusivoaeventi eattività organizzatidal

clube prendonopartea prestigioseregate interna-

zionali. Conil GuidonedelloYachtClub,Spirit of

Portopiccolo,la barca brandizzata,haaffrontato le

edizioni49e50 dellaBarcolana,la regatapiùaffol-

lata al mondoche si disputaogni annoin ottobre
nelGolfo diTrieste,portandoa casaduevittorie
consecutive.Ovviamente,possiamoorganizzare

experienceeteambuilding in barcaaveladi

altissimolivello.

Cosaprevedeil pianodisviluppodedicatoagli
eventi?

Comedicevo, gli eventi hannosemprefattoparte

deldna di Portopiccolo,maorali abbiamo messia

sistema.Puntiamosulladestagionalizzazioneper
renderela locationun postodavivere 365giorni
l’anno.Nondimentichiamocilaposizione:il Trie-

ste ConventionCenterèa 10 minutidi distanza
e, ancheper i grandieventimedico-scientifici

Graziealla rinomatahospitality,alla grandeversatilitàe alla posizione
panoramica,Falisia,aLuxury CollectionResort& Spaèunascelta
d’atmosferapereventidi qualsiasitipologia
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possiamooffrire l’hospitality,avvalendoci degli ap-

partamenti, chenonavendorating,sono ideali per
delegazionimediche.

Quali letipologiedieventisucuipuntatedi più?
In basealla nostrarecenteesperienza,abbiamori-

scontrato un grandefeedbackdal settoreautomo-
tive - dal 20 maggioa oggiabbiamoospitato ben
otto radunidi CarClub-,ma anche,chiaramente,il
wedding(nel 2017ha ospitatoil matrimoniodafa-
vola tra Victoria Swarovskie l’imprenditore Wer-

ner Murz,ndr), il settoreassicurativo/bancario,il
settorelegaleeancheil lifestylee il fashion.Dicia-
mo checi rivolgiamoa tutteletipologiedi eventi

chesonoin targetcon uncinquestelleesclusivoe

cheamanola privacye l’estrema sicurezza.Porto-

piccolo è sorvegliato da quasi200 telecamereeha

dueaccessi,unodallastradacostierae unadalla baia.

Aveteunteamdedicatoagli eventi?Vi

appoggiateadagenzieabituali?
Abbiamo unteamdedicatocon ufficio sales&-

marketing dovei ruoli si declinanoin un supervi-

sor, uncoordinator,unevent managere altrefigure

chesupportanolasquadra.

Neiprossimisei mesiprevediamodi ampliare

l’organicoin manieraesponenziale.Perquantori-
guarda le agenzie,nonci leghiamoastrutturefisse:

siamoestremamenteflessibilie lasciamochesiail

clientea evidenziarci lesueesigenze.

SPAZIE SERVIZI
• PortopiccoloPavilion:2 livelli per1.200mq suddivisiin 3salemodulabili (535 pax)con una

plenariadi 220pax
• Businesscenter:3 salemeetingconunaplenariadi35 pax

• Camere:58,tracui28suite e 1 presidentialsuitesu 100mqconareaesternaeJacuzzi
• Appartamenti:90residenzein affitto abreveolungo termine
• Plus:FalisiaChampagneBeachBar, areafitness,PortopiccoloSpa,spazi smart

working

• Security:dueingressicon servizio di guardiania24/7. Il borgoha un serviziodi

securitypermanente
• Parcheggi:parcheggisotterraneiegarageprivati.

• Wifi: avanzataretewirelesscoprel’interaarea
• Accessibilità:72 ascensoriverticalieinclinaticolleganoi diversilivelli delborgo

Portopiccolo(Trieste)rappresentaunalocationpereventiunicaal
mondo,facilmenteraggiungibileegodibilenelmassimodellaprivacy
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Perquantepersone,idealmente,organizzate
eventi?

Il numeroperfetto,perstarebeneeaveregli spazi

giusti,è circa 100/120persone.

Andiamonello specifico.Peril Mice,che tipodi

offertaproponete?
Trieste portain doteun territorioricchissimo,

conuna seriedi experiencechesi possonoor-

ganizzare pergli ospiti.Primadi tutto,siamoforti

nelleattività di teambuilding inbarca a vela,così

comenelledegustazionidi caffè in partnership, ad

esempio,con lostoricobrand illy e le degustazioni
di vini.Inoltre,aTriestec’è il bellissimo Castello

di Miramare,cosìcomel’incredibile GrottaGi-
gante del Carso,un’attrazioneimmensa,tantoche
potrebbecontenereil DuomodiMilano.Inoltre,
abbiamostrettodellepartnershipcon il Trieste
Convention& Visitors Bureaue conPromo-

TurismoFVG per offrire contenutie serviziche
possanosoddisfarequalsiasitipo di esigenza.

In occasionedel Bea Italia2021vi èstato
assegnatoil premiodell’editore‘ Miglior location
emergente’?Cosarappresentapervoi questo
premio?

Significa untaglionettotra unavisione legataa
unapropertyboutiquetaratasuunafasciaalto
spendentee unprogettoambiziosodi aperturaal

mercatodegli eventi.Oggici proponiamosul mer-

cato inuna vesterinnovata,dicui siamo molto

fieri.Le numerichesono cambiate,grazieall’incre-
mento dellacapacitàricettivaeallanuovastrategia
commercialecheci renderà semprepiù integratial

territorioe alle esperienzeda proporre.Iltutto,con

il forte know how del sistemaMarriotte diPPN
Hospitality,lasocietàchegestiscePortopiccolo

e che,conMarriott,hain previsioneun pianodi
apertureperil 2022- 2023 aVenezia,Pompei,Cor-
tina, Romaealtrecittà.

In chemodopromuovetela vostrastruttura?
Abbiamo la fortunadi esserelegatialla catenapiù

grandedel mondo.Ovviamente,sfruttiamoal mas-

simo la potenzadel brandMarriottper farci cono-

scere in Italia e all’estero.Abbiamo fattoanche forti
investimentiinoperazionidi visibilità di cuinon
possiamoanticiparviancoranulla… Sappiate che

prestoci vedreteintelevisione!Inoltre,abbiamo
attivatonumerosepartnershipvirtuose:conBarco-
lana 53e poicomesponsordell’UdineseCalcio.

Quali sonostati gli eventipiùimportantiche
aveteospitatonell’ultimo anno?

Quest’estateabbiamo realizzatoeventicorpo-
rate nel settoreassicurativoebancarioe abbia-

mo ottenutoungrandissimoriscontronelsettore
automotive.C’è poi una casehistoryparticolare:

un eventomoltocomplessoeorganizzatolastmi-
nute asettembreperuna primariamultinazionale
ucrainachehaprenotatol’hotelin esclusivaper
piùgiornie cheha confermatolepotenzialitàdel

borgonell’organizzare eventidi altissimolivello in
tempianchebrevi.

Cosa c’è nelvostro futuro?
Nel breve periodo,puntiamosul mercatocor-

porate Italia equestopremioconfermala no-
stra volontàdiposizionamento.Nel breve-medio

periodo,puntiamoalmercatotedesco,austriaco,

svizzero e russo,già in parteconsolidato. In unfu-
turo prossimo,infine,vediamo unforte potenziale
di Portopiccolosul targetUsaei loro programmi
incentive.

Tra gli spazipereventidiPortopiccolospiccail Pavilion (foto a dx), dislocato
su2 livelli per1.200mq suddivisiintresalemodulabili piùunaplenaria(220pax)
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