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Il settore continua a essere molto interessante, 
anche se l’approccio imprenditoriale non si improvvisa

I N C H I E S T A

DERNA DEL STABILE
(Gruppo Interna)

Tra i numerosi effetti della glo-
balizzazione, non può essere 
dimenticato che una maggiore 

mobilità delle persone, sia per business 
sia per turismo, ha portato a notevoli in-
vestimenti su infrastrutture logistiche e 

strutture ricettive. All’interno di questo 
ampio contesto, un hotel di lusso, come 
una boutique di prestigio sono il pane 
quotidiano di una realtà friulana che 
agganciandosi a una nicchia particola-
re del contract, si è fortemente interna-
zionalizzata conquistando commesse 
di altissimo livello. Qualche anno fa 
si pensava che il segmento di merca-
to avrebbe subito un rallentamento di 
crescita, flessione quasi naturale legata 
ai cicli dell’economica. Invece, il ven-
to soffia ancora in poppa, come rivela 
Derna Del Stabile, che assieme al mari-
to Diego Travan, guida il Gruppo Inter-
na di Tavagnacco.

Che fase sta vivendo, in generale, il contract?

“È un settore in forte sviluppo in quanto 
c’è, in generale, un aumento della mobi-
lità globale. La gente si sposta continua-
mente per lavoro, studi, turismo, rela-
zioni sentimentali da una parte all’altra 
del pianeta. Questo flusso necessita di 
strutture adeguate per la  gestione degli 
spostamenti come aeroporti e stazioni 

ferroviarie, ma anche per l’ospitalità con 
alberghi e residence, per la ristorazione 
con bar, ristoranti e club, per il leisure-
tempo libero con discoteche, enoteche, 
musei e teatri, per i convegni con sale 
conferenza e multimedia center. Questo 
mondo globale ha, perciò, visto negli ul-
timi decenni un incremento di richiesta 
e di offerta contract a tutti i livelli”. 

Può essere un mercato interessante per le 

imprese friulane del settore arredo?

“Certo che sì, anche se il contract non 
si improv visa. Nello scenario sopra 
descritto è necessaria una buona cono-
scenza del settore e servono investimenti 
per dare alla clientela internazionale il 
livello di prodotto e servizio che questa 
richiede”.

Quali segmenti e mercati saranno trainanti 

nei prossimi anni?

“L’ospitalità senz’altro, sia per turismo, 
sia per business. I mercati più interes-
santi sono e saranno ancora quelli del 
Far East”.

CONTRACT 
LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE 
LEGATA ALLA GLOBALIZZAZIONE 
CONTINUA A SOSTENERE 
INVESTIMENTI NELL’OSPITALITÀ


