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• FMTG Vienna / Zadar

• Gestione Hotels in Austria/ Croazia/Repubblica 

Ceca/Slovachia/Serbia/

• Michaeler & Partner Vahrn / Vienna

• Consulenza in costruzione e ristrutturazione alberghiera
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• Consulenza in costruzione e ristrutturazione alberghiera

• Falkensteiner Südtirol Vahrn

• Gestione di Hotels in Italia

• Commercializzazione di Hotels

Falktravel Italia / Cooperazioni con TO´s in Germania

• Berge & Meer

• Gramde Tour Operator Tedesco (commercializzazione diretta)
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Welcome Home!



Ingresso sul 
mercato della 

2006/07

Nuova struttura aziendale, 
trasferimento uffici centrali a 

Vienna, ingresso sul mercato della 
rep. Slovachia

2008/09/10

Ingresso sul mercato in Serbia, 
sviluppo del mercato base ed 

espansione regionale
2011/12

introduzione 5-Stelle Premium 
Collection, espansione regionale

Dall‘impresa famigliare alla 
società internazionale

2013/14

Espansione sul mercato italiano con 
grandi partner in Germania
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Fondazione della 
società e 

costruzione del 1. 
Hotel

Costruzione del 2. 
Hotel 

‚Falkensteinerhof‘ 

1978

Fondazione del  
1. ufficio incoming

1982

Fondazione della società di 
acquisto „GES“  e della società

‚Michaeler & Partner‘

1995

1997

Ingresso sul 
mercato in Austria

2001/02

mercato della 
Croazia e Rep. Ceca
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• Management, 

commercializzazione e gestione  

operativa di Hotels, Residences e 

strutture turistiche

– Alberghi di proprietà

– Management- e strutture in affitto

34 Falkensteiner Hotels e 2 
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• 34 Falkensteiner Hotels e 2 

Residences in 

– Italia

– Austria  

– Croazia

– Rep. Ceca   

– Slovachia

– Serbia

• Management di ulteriori Hotels 

con marchio proprio in Croazia e 

Italia (no Brand)





• 6 Hotels in gestione propria con marchio

• 1 Hotel con contratto di consulenza senza 

marchio

• Agenzia Incoming per T.O. tedeschi

• Bus-Incoming – viaggi in pulmann

• Outgoing - Lidl Viaggi, Falk-Tavel.it, …

• Outgoing - Online Reise Deals

• Agenzia viaggi

• GES – società di acquisti

• FESA – società di contabilità & servizi



^̂

FIT Incoming
Bus Incoming

Falktravel Italia (Web, Lidl, Despar)
Agenzia viaggi Kiens
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- FIT:

Struttura acquisto in tutta Italia

Prodotti offerti: ca. 400

Partner principali (ca. 20): Big-Xtra Touristik, Berge & Meer, HTC,   
Mediplus...

Cooperazione con questi partner su basi diversificate.

(Allotment, garanzia, …)

Touristik ……………………………….

- Bus:

BUS-Incoming Partner per ca. 120 operatori in Germania

Cup Tourisitik, Schäfer Touristik, Behringer,…

- Evertrekking:

Operatore di nicchia
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- Falk Travel Italia:
Focus per la commercializzazione in Internet
clienti propri – banche dati, Newsletter, 
www.falk-travel.it
Commercializzazione tramite diversi operatori (Groupon, 
Travelzoo, Groupalia, …)

- Lidl-Viaggi-Italia / Aspiag

Touristik ……………………………….

- Lidl-Viaggi-Italia / Aspiag
Partner esclusivo per Lidl Viaggi Italia,
altri partner (p. es. Aspiag, Coop,…) sono in trattativa

- Falk Travel Agenzia viaggi:
classica agenzia  (TUI, FTI,…) per mercato dell´Alto Adige
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Acquisti
- con gli acquisti tramite società si ottengono riduzioni di prezzo     
mediamente del 7-8% 

- Ogni prezzo su ogni fattura viene verificato 

- Attualmente la società conta  ca. 100 soci (Hotels)- Attualmente la società conta  ca. 100 soci (Hotels)

- Trattativa / consulenza / gestione 

Food – Beverage – Non Food – Energia - Servizi
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Unità amministrativa e servizi di

Falkensteiner Südtirol
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Contabilità
- Contabilità centralizzata per tutti i settori 

(da emissione fattura fino a rilevamento costi) 

- Produzione di chiusure annuali

- approfondimento di tematiche fiscali

Personale e servizi in appalto
- gestione centralizzata di dati del personale e di ditte appaltatrici  
(elaborazione dati, contabilità fiscale, personale,…)

ControllingControlling
- Rilevazione di reports giornalieri – settimanali - mensili

- Elaborazione di chiusure contabili e rielaborazione per l´amministratore e 
la direzione generale

- Budget & Forecast

Management
- Gestione e consulenza di Hotels in Management.
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Berge & Meer  /  Falkensteiner Südtirol

Berge & Meer è uno dei più grandi Tour Operator tedeschi nella 
commercializzazione diretta e fa parte del gruppo TUI.
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Oltre alla propria forte rete commerciale, è partner esclusivo di grandi 
catene di supermercati tedeschi.

Il più grande partner è Aldi-Viaggi, con la più ampia rete di filiali in 
Germania.

Aldi-Reisen / Erstings Family / Edeka Reisen…



Berge & Meer  /  Falkensteiner Südtirol

Per una collaborazione strategica la Falkensteiner Südtirol 
(Falkensteiner & Partner Italia Consulting) cerca strutture in Italia per 
Berge&Meer.
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Berge&Meer.

Questi Hotels saranno assistiti dalla Falkensteiner Südtirol in rispetto 
delle peculiarità commerciali della Berge & Meer.

A parte la commercializzazione e supporto gestionale, la Falkensteiner Südtirol, 
su richiesta del Hotel, può accollarsi altri settori.

(Controlling, contabilità, online-sales, marketing, …)

È possibile anche il completo  management della struttura a cura della 
Falkensteiner Südtirol.



Modelli di collaborazione

1: Consulenza
F&P supporta l´Hotel in diversi settori  a fronte di una percentuale sul fatturato totale.
P.es. sales/controlling/acquisti :  ca. 4 %

solo sales : ca. 2 %

2: Management
F&P prende l´Hotel in Management ed opera per conto della proprietà. La Direzione 
dell´albergo è a carico della  F&P. 

La fee del contratto di  management varia tra il 6-8 % sul fatturato (a seconda della 
struttura)
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struttura)

Parametri del contratto di management possono essere : fatturato o MOL garantito

3: Affitto
F&P prende in affitto l´Hotel  dalla proprietà.

Classico contratto pro camera.


