Documento riservato ai componenti il Consiglio Albergatori
VERBALE DEL CONSIGLIO ALBERGATORI DEL 03 OTTOBRE 2013
Il giorno giovedì 03 ottobre 2013 alle ore 17.00 si è riunito presso Confcommercio Ascom Cervia in Via G. Di
Vittorio n. 26, il Consiglio Albergatori Federalberghi della Confcommercio Imprese per l’Italia Ascom Cervia,
presieduto dal Presidente Sirilli Luca.
Assistono: Pollarini Carlo e Brusi Cesare.
Sono presenti i consiglieri: Lucchi Leo, Corvetti Gianni, Barbieri Franco, Maurizio Zoli e Donegà Raymond.
Sono assenti per motivi di lavoro i consiglieri: Medri Terenzio, Batani Antonio e Donato Buratti. Assenti
ingiustificati: Torri Diana e Severi Agostino.
ORDINE DEL GIORNO

1. Assemblea albergatori di fine stagione 2013;
2. Varie ed eventuali.
Il Presidente Sirilli Luca, constatato che è presente la maggioranza dei componenti del consiglio, ai sensi
dell’art. 13 dello statuto, dichiara la riunione valida e da inizio ai lavori.
AL TERMINE DELL’INCONTRO IL CONSIGLIO ALBERGATORI DELIBERA:

1. ASSEMBLEA ALBERGATORI DI FINE STAGIONE 2013
E’ stata ipotizzata la data di giovedì 17 ottobre quale giorno in cui fissare l’assemblea albergatori, a
seguire dal prossimo consiglio direttivo Ascom nel quale verranno votate le delibere inerenti la
formazione delle consulte territoriali ed alcune delibere inerenti i problemi di rappresentanza
sollevati e a cui l’ultima assemblea albergatori di luglio aveva dato specifico mandato al consiglio.
Sono stati anticipati alcuni temi della prossima assemblea albergatori e a cui dovranno seguire
incontri ed approfondimenti specifici durante il corso dei prossimi mesi.
2. VARIE ED EVENTUALI
a. SETTIMANA DEL BENESSERE
Sirilli ha riferito dell’incontro avvenuto con Cervia Turismo inerente la “settimana del
benessere”,
evento
organizzato
questa
estate
(http://www.federalberghicervia.it/notizia/bella-con-bio.html) e da ripetere nella seconda
settimana di giugno 2013 (incentrato sull’evento “bella con bio” il prossimo 13-14-15
giugno e sulla “notte celeste” del 14 giugno). Federalberghi ritiene l’iniziativa positiva ma
chiede che si cerchi di creare un evento forte in sinergia con una ditta di alto profilo nel
campo dei prodotti di bellezza o della cosmesi, in modo da ottenere maggiore visibilità e
utilizzare canali preferenziali rivolti a segmenti più sensibili all’argomento. Comunicare le
date esatte dell’evento il prima possibile agli associati.

b. FESTIVAL DELLA ROMAGNA
Sirilli ha riferito dell’incontro avvenuto con Cervia Turismo inerente l’evento “festival della
Romagna”,
evento
organizzato
questa
estate
(http://www.federalberghicervia.it/notizia/festival-della-romagna-952.html) e da ripetere
con le opportune integrazioni il 21-22-23 giugno 2013. Federalberghi ritiene l’iniziativa
positiva. Comunicare le date esatte dell’evento il prima possibile agli associati.
c. IAT DIFFUSO
Il consiglio albergatori rimane dubbioso sul progetto IAT DIFFUSO, soprattutto in termini di
qualità del servizio profuso ai turisti. In ogni caso esprime le seguenti richieste: la presenza
di un disciplinare e di controlli periodici sull’attività, e soprattutto l’opportunità di escludere
gli hotel dalle attività che potranno svolgere tale compito. Questo per evitare spiacevoli
situazioni di conflitto d’interesse.
d. SMART CITY
Sirilli ha riferito dell’incontro avvenuto con Cervia Turismo inerente il progetto “smart city”
che prevede la realizzazione di un portale di multifunzionale accessibile anche dagli smart
phone tramite un’applicazione dedicata. Il progetto crea e mette in rete tutte le
informazioni della località (dagli eventi alle attività), mobilità (con orari dei mezzi di
trasporto di diversa natura) e fornisce la possibilità di pagare la sosta auto con il cellulare. Il
progetto era stato presentato dall’Amministrazione comunale questa estate.
Esistono però note negative: il progetto, gratuito, probabilmente verrà sostenuto dalle
quote di iscrizione e offerte che presumiamo verranno richieste soprattutto ad hotel e
ristoranti. Inoltre i contatti catturati dal progetto, anche e soprattutto grazie ad un
carattere “istituzionale”, finiranno per essere di proprietà di un soggetto privato e non
sappiamo se un domani potranno essere utilizzati per scopi divergenti dai nostri. Proposto
di segnalare tutti i dubbi e le criticità per preparare un incontro con l’amministrazione
comunale.
e. PROGETTO VOUCHER – ASCOM NORD ITALIA
Sirilli ha relazionato l’intervento effettuato presso l’ultima riunione di CON.ASCOM
(associazione che raggruppa 24 Ascom, tra le quali Bolzano, Bassano del Grappa, Bergamo,
Imola e Ferrara) nella quale è stato proposto di allargare il progetto voucher. Numerose
Ascom hanno manifestato il proprio interesse. Il progetto va avanti allargandosi. Preparare
la circolare per richiedere il rinnovo delle adesioni.
f. PROGETTO ENERGIA
Arrivata la relazione inerente le analisi effettuate su campione di fatture di energia elettrica
e gas. Nella parte energia elettrica, il campione analizzato ha sostenuto costi maggiori medi
del 16% mentre nella parte gas metano si arriva ad un 20% rispetto le tariffe in uso dal
consorzio Sweet Home Hotel utilizzate come riferimento: tradotto in conto economico il
gruppo Sweet Home Hotel nello stesso periodo ha speso 650,00 euro in meno per l’energia
e 850,00 euro in meno per il gas metano (volume medio considerato è cliente con consumo
energia di 40.000 KWh anno e 10.000 smc anno). E’ stato deciso di preparare una circolare
per dare l’opportunità ai nostri associati di utilizzare il servizio di consulenza già collaudato
ed in particolare:

i.

Raccolta adesioni ad un progetto non di consorzio ma di gruppo d’acquisto.

ii.

Individuazione di uno o più fornitori di energia e gas 2014 con relativa offerta

iii.

Servizio di consulenza che permetta una formazione di base agli associati in un
settore molto complicato: prima della sottoscrizione, è meglio che il contratto passi
il vaglio di un consulente designato, a evitato spiacevoli sorprese.

iv.

Particolare attenzione nella gestione contrattuale onde evitare spiacevoli sorprese
come applicazione di accise errate.

g. FIERA DEL TORRONE DI CREMONA E BALLO DEI FIORI DI VIENNA
In preparazione dell’incontro della prossima settimana inerente la partecipazione alla fiera
del torrone di Cremona (novembre 2013) e del ballo dei fiori di Vienna (gennaio 2014), il
consiglio albergatori ha discusso sulle modalità di partecipazione. In particolare è stato
deciso di chiedere nuovamente all’amministrazione comunale di non contare solo
sull’attività svolta da associazioni e da volontari, ma di creare una struttura dedicata capace
di organizzare in maniera professionale la nostra promozione in manifestazioni di questo
tipo (prendiamo ad esempio la società VERDE BLU di Bellaria che sta dimostrando con la
forza dei risultati la sua capacità; organizzazione che sarebbe da prendere come modello).
La proposta era stata comunicata anche lo scorso 20 febbraio 2013
(http://www.federalberghicervia.it/notizia/circolare-madonna-di-campiglio.html).
h. MIRABILANDIA
Dopo la circolare inviata inerente il comportamento di Mirabilandia e la successiva replica
di Mirabilandia stessa, Federalberghi Cervia prevede un incontro con la direzione del parco
di divertimenti per capire se è possibile una cooperazione maggiore e tentare di risolvere i
problemi attualmente esistenti.
i.

EXPO’ MILANO 2015
Richiesta la creazione di un tavolo di lavoro dedicato per cercare di sfruttare le opportunità
offerte da tale evento.

Non avendo altri chiesto di intervenire il Presidente Luca Sirilli dichiara conclusi i lavori alle ore 19.00

IL SEGRETARIO
Carlo Pollarini

IL PRESIDENTE
Luca Sirilli

