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COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO      
 

ACCORDO TRIENNALE TRA CARIVE E ALBERGATORI CAORLE A 
SOSTEGNO DEL TURISMO 

 
La convenzione prevede finanziamenti mirati all’adeguamento delle strutture 
alberghiere alle nuove tecnologie e allo sviluppo di fonti di energia alternativa  
 
 
Mestre, 25 gennaio 2007 – La Cassa di Risparmio di Venezia (Gruppo Intesa Sanpaolo) 
e l’Associazione Albergatori Caorle hanno sottoscritto un accordo quadro di 
programma triennale a sostegno del turismo e dell’economia del territorio. 
Con il documento siglato questa mattina dal direttore generale della banca Massimo 
Mazzega e dal presidente dell’Aca Luca Mauro Manzini, Carive diventa il partner 
privilegiato dell’Aca nella ricerca delle soluzioni finanziarie più adatte agli specifici 
fabbisogni sia di tipo gestionale che di investimento per le oltre 100 aziende associate 
(equivalenti a circa il 90% delle strutture alberghiere di Caorle) e più in generale per 
gli operatori turistici di Caorle nell’ambito del cosiddetto “Progetto Turismo” che il 
Gruppo Sanpaolo ha sviluppato a sostegno del settore con un’ampia offerta di prodotti 
e servizi qualificati. 
Carive, forte della presenza capillare del Gruppo Intesa Sanpaolo all’estero, 
accompagnerà con attività specifiche l’apertura degli imprenditori alberghieri di 
Caorle ai nuovi mercati internazionali. 
L’accordo sottoscritto prevede attività congiunte di collaborazione sul territorio per la 
ricerca e lo sviluppo di tecnologie innovative applicate al settore alberghiero per 
l’utilizzo, ad esempio, di fonti di energia alternativa in grado di abbassare i costi e 
garantire il rispetto dell’ecosistema. 
«Per noi è l’ulteriore affinamento di una storica collaborazione, da trasformare in vera 
e propria partnership operativa – ha detto Massimo Mazzega - Questa iniziativa si 
configura come una strategia di cooperazione finalizzata a ricercare l’eccellenza nei 
rapporti con il nostro mercato all’interno del quale la categoria degli albergatori 
rappresenta un interlocutore centrale e qualificato». 
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