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L'edizione 2011 del Sun di Rimini chiude i battenti 
con un successo che lascia un po' di amaro 
in bocca per le tensioni generate dalla fatidica 
scadenza del 2015. La voglia di investire c'è, ma ci 
sono anche moltissime incertezze per il futuro. Ecco 
le testimonianze di alcune aziende del settore
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 86 Novità prodotto:  
  scelte vincenti per l’estate 2012 
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Reportage Sun 2011
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Gelato Mania
dal 21 al 25 gennaio 2012 Rimini ospita il Sigep: 
Salone internazionale della Gelateria, Pasticceria 
e Panificazione artigianale. La manifestazione 
si riconferma punto di riferimento per il settore 
a livello internazionale
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Progetto Spiaggia
Management di qualità in tempo di crisi. il mondo 
cambia, si evolve, si struttura e ristruttura. La 
competizione ha ormai raggiunto tutti i settori e la 
ricerca dell'eccellenza pare ormai l'unica strada 
praticabile. Come ottenere risultati soddisfacenti? 
applicando un marketing moderno, scientifico 
e progettando vera qualità

Progetto qualità: le storie
Spiagge d'italia ha raccolto le testimonianze di 
alcuni gestori che hanno fatto dell'implementazione 
della qualità dei propri stabilimenti un punto fermo e 
fondamentale della loro attività imprenditoriale. 
Ecco i racconti di cinque imprenditori balneari

Bagno da Oscar 2011
nuova edizione degli ormai tradizionali Oscar 
che Spiagge d'italia conferisce ad un selezionato 
gruppo di stabilimenti, scelti fra i tanti che anche 
quest'anno hanno partecipato a questa iniziativa 
esclusiva. L'obiettivo è sempre lo stesso: dare 
risalto e valore a quanti nel settore balneare 
dimostrano di credere ed investire

IN COPERTINA
Elaborazione grafica su 

un’immagine dello stabilimento 
Fantini Beach Club, uno dei 

vincitori degli Oscar 2011

Reduce dai grandi successi ottenuti al Sun di Rimini, Cedral è 

il nuovo rivestimento bello come il legno e forte come il cemento. 

Facile da posare, resistente all’acqua e al gelo, insensibile a muffe 

e batteri, indeformabile, antincendio e termoisolante, mantiene 

intatte nel tempo le sue caratteristiche senza bisogno di alcuna 

manutenzione.

FACCIATE PERFETTE PER SEMPRE, ANCHE IN FACCIA AL MARE.

...bello come il legno,
forte come il cemento,
MANUTENZIONE ZERO.

Edilit S.r.l.
Via Lungargine Muson, 5 - 35010 Vigodarzere (PD)   

Tel. 049 8881311 - Fax 049 8881333
www.edilit.com - edilit@edilit.com
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