
 

 

 

 

Turismo e sostegno alle destinazioni turistiche e 

agli albergatori. 

Iccrea Banca entra con il 10% nel capitale di H-

benchmark (Gruppo Develon). 

Grazie alla partnership con l’azienda vicentina, crescono le risorse 
per le BCC del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea nell’ambito dei 
servizi al turismo. 

Avviato un percorso specifico per sostenere e sviluppare anche 
servizi digitali e innovativi sul territorio. 

 

Roma – Vicenza, 3 luglio 2020 

 

Iccrea Banca (Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea) ha siglato l’accordo per entrare 

nel capitale di H-benchmark Spa, azienda di Altavilla Vicentina (Vicenza) che gestisce una 

piattaforma innovativa per l’acquisizione, l’aggregazione e l’analisi comparativa di indicatori di 

performance per l’industria dell’ospitalità, nata nel 2016 dall’intuizione e dall’esperienza del Team 

Tech R&D del Gruppo Develon. 

 

Iccrea Banca, già attiva nel settore del turismo con un progetto dedicato al territorio e denominato 

“InTour”, ha rilevato una quota pari al 10% del capitale sociale dell’azienda veneta, affiancando così 

il Gruppo Develon – che ne mantiene la proprietà – e gli attuali soci, Lorenzo Gottin e Francesco 

Traverso, rispettivamente Presidente e CEO di H-benchmark, nella strategia di crescita e sviluppo 

della società sul territorio nazionale ed estero. 

 

Il Gruppo Develon srl, già presente nel panorama internazionale con le attività di consulenza, digital 

strategy e sviluppo tech, dal 2014 è supportato da Veneto Sviluppo Spa, società finanziaria della 

Regione del Veneto al fianco delle aziende del territorio, con l’obiettivo di incrementarne 

concretamente il consolidamento, anche attraverso l’uso a di strumenti finanziari innovativi.  

 

Con il sostegno di Veneto Sviluppo, il Gruppo Develon ha messo in atto il proprio piano di Ricerca e 

Sviluppo con un focus mirato nel settore del Turismo & Hospitality, Art & Event, costituendo – nel 

2016 insieme a Francesco Traverso – H-benchmark, realtà che offre la più innovativa piattaforma 

per  integrare e analizzare i dati provenienti dai sistemi gestionali di hotel e dalle destinazioni 



 

 

 

turistiche (i cosiddetti PMS), così da restituire una fotografia futura e realmente prospettica 

dell’andamento economico del mondo dell’hospitality. 

 

Iccrea Banca, dal canto suo, ha scelto l’ingresso nel capitale di H-benchmark per sostenere un 

partner di primario livello, e per affiancare in modo efficace il business delle strutture ricettive e 

proporre così alle 136 Banche di Credito Cooperativo aderenti a Iccrea nuovi strumenti per la 

clientela. Una leva, questa, per sviluppare percorsi di attenzione al mondo fintech e insurtech che, 

oggi, le banche del Gruppo Iccrea, nella loro vocazione di vicinanza stretta al territorio, potranno 

promuovere per le esigenze locali. Ciò si inserisce, inoltre, all’interno del progetto “InTour” del 

Gruppo Iccrea, dedicato all’economia circolare dei territori dove, focalizzandosi sul business del 

turismo, coinvolge e interconnette produttori enogastronomici e attori della mobilità, per accrescere 

l’esperienza del turista in uno dei tanti territori presidiati dal Gruppo. 

 

“Sono davvero soddisfatto di questo accordo – ha dichiarato Lorenzo Gottin, Presidente del Gruppo 

Develon e di H-benchmark – non solo perché consentirà di completare la piattaforma H-benchmark 

con nuovi servizi e proposte per il settore dell’hospitality, ma soprattutto perché l’ingresso nel 

capitale di un’importante Gruppo nazionale, radicato nel territorio e fortemente innovativa come il 

Gruppo Iccrea ci consentirà di rafforzarci sul mercato turistico italiano e di fare un ulteriore salto in 

avanti su quello europeo. Ringrazio Veneto Sviluppo che da subito ha intravisto nella nuova 

dimensione del digitale un fattore di sviluppo per le imprese del territorio e ancora oggi crede e 

sostiene il Gruppo Develon nel suo percorso di crescita. Il mercato italiano sta iniziando a recepire 

l’importanza dell’analisi dei dati come driver di sviluppo e le istituzioni chiedono soluzioni per poter 

organizzare e indirizzare i flussi turistici nelle destinazioni chiave del territorio. Siamo certi che H-

benchmark non sarà solo una piattaforma ma un vero e proprio partner per la crescita dell’intero 

comparto turistico italiano ed europeo”. 

 

“L’ingresso in Develon effettuato nel 2014 – ha affermato Gianmarco Russo, Direttore Generale di 

Veneto Sviluppo Spa - è stata per la finanziaria del Veneto la prima operazione di equity nel settore 

dei servizi tecnologici per le aziende. Abbiamo intuito fin da subito il potenziale di sviluppo di questa 

realtà e della sua squadra di giovani attenti e sensibili alle dinamiche legate a potenzialità e 

incremento di nuovi servizi per il turismo e l’hospitality.  H-benchmark siamo certi permetterà in breve 

tempo di proiettare il mercato turistico e dell’accoglienza verso nuovi e sempre più ambiziosi 

traguardi”. 

 

“Come Gruppo Iccrea vogliamo dare al territorio un segnale di ottimismo e di continuità delle 

iniziative, anche di business, in un momento in cui il turismo e gli altri settori a questo collegati sono 

messi a dura prova – ha commentato Mauro Pastore, Direttore Generale di Iccrea Banca – e dove 

le 136 BCC del Gruppo svolgono un ruolo fondamentale per ogni comunità che servono, in vista del 

ritorno a pieno regime delle attività turistiche in Italia”. 

 

“Il progetto InTour del Gruppo Iccrea è un progetto circolare – ha aggiunto Luca Gasparini, Chief 

Business Officer di Iccrea Banca e grazie alla partnership con H-benchmark il nostro progetto potrà 

affiancare in maniera strategica e intelligente gli investimenti finanziari nel settore alberghiero a 

seconda degli orientamenti del mercato. Accrescendo, inoltre, l’utilizzo dei sistemi di pagamento 



 

 

 

virtuali e consentendoci di aggiungere, ai servizi tradizionali per le realtà che pianificano esperienze 

di viaggio per i turisti, anche servizi assicurativi legati all’analisi scientifica dei dati metereologici”. 

 

Il nuovo Consiglio di Amministrazione di H-benchmark sarà formato da Lorenzo Gottin - Presidente, 

Francesco Traverso - CEO e Gabriele Nanni Responsabile del progetto InTour del Gruppo Iccrea.  

 

La piattaforma H-benchmark, e le sue potenzialità. 

 

Dal 2016 ad oggi la piattaforma di H-benchmark ha già raggiunto 30 destinazioni turistiche in tutta 

Italia ed è utilizzata già da oltre 1500 alberghi. Tra le destinazioni coinvolte ci sono le maggiori città 

del Veneto, Jesolo, Bibione, Cortina, il Garda, le 14 principali destinazioni del Trentino, Genova, 

Milano, Bologna, Montecatini, Riccione. A queste si aggiunge anche Lugano, in Svizzera, e presto 

verrà avviato un progetto per lo sbarco operativo di H-benchmark in Austria. 

 

Grazie ad H-benchmark, ogni struttura di ricevimento – sia hotel che campeggio – può monitorare il 

proprio business insieme alle relative oscillazioni storiche o prospettiche, confrontandole con il 

mercato di riferimento. H-benchmark permette altresì di orientare gli operatori del mercato attraverso 

analisi dettagliate (nel rispetto dell’anonimato delle strutture ricettive e del viaggiatore) sui canali 

delle prenotazioni, sulla nazionalità degli ospiti, sui parametri e motivazioni delle disdette e su molti 

altri coefficienti che consentono agli operatori di posizionare la propria offerta, o di creare speciali 

pacchetti e promozioni nel corso dell’anno. A seconda degli eventi e delle manifestazioni 

programmate nei diversi territori, H-benchmark permette inoltre alle destinazioni del territorio di 

comprendere al meglio le dinamiche stagionali della domanda preparandosi – con largo anticipo – 

alla migliore gestione dei flussi turistici. 

 

H-benchmark restituisce infatti numerosi indicatori di performance riconosciuti a livello 

internazionale, sia di destinazione che di singola struttura. Indicatori che possono attrarre investitori 

internazionali, influenzare l’incremento del valore patrimoniale degli immobili, agevolare il dialogo 

con gli istituti di credito ed avallare Business Plan a fronte di richieste di finanziamento. 

 

Iccrea Banca è la Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, il maggiore gruppo bancario 

cooperativo italiano, costituito da 136 Banche di Credito Cooperativo insieme ad altre società 

bancarie, finanziarie e strumentali controllate da Iccrea Banca. Il Gruppo Iccrea è il terzo gruppo 

bancario italiano per numero di sportelli, 2.600 in 1.759 comuni italiani, e il quarto per attivi con oltre 

151 miliardi di euro. Il Gruppo conta inoltre 90,7 miliardi di euro di impieghi lordi e una raccolta pari 

a 105 miliardi di euro, con più di 4 milioni di clienti e 800.000 soci (dati al 30 giugno 2019). 
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Contatti per Barabino & Partners per Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea 
Raffaella Nani 
r.nani@barabino.it 
Tel. +39.335.121.77.21 
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