Documento riservato ai componenti il Consiglio Albergatori
VERBALE DEL CONSIGLIO ALBERGATORI DEL 22 GENNAIO 2014
Il giorno mercoledì 22 gennaio 2014 alle ore 16:30 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 Luca Sirilli.
Assistono: Cesare Brusi e Pollarini Carlo.
Sono presenti i consiglieri: Lucchi Leo, Corvetti Gianni, Barbieri Franco, Donegà Raymond e Maurizio Zoli
Sono assenti per motivi di lavoro i consiglieri: Medri Terenzio e Batani Antonio. Assenti ingiustificati: Torri
Diana.
ORDINE DEL GIORNO

1. Sviluppo Progetti 2014;
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. PROGETTO “ECOVACANZE”

Dopo l’adesione entusiasta di Apt Emilia Romagna e di Unione di Prodotto Costa, che
contribuiranno nella campagna di comunicazione del progetto, e l’adesione di oltre 30 strutture
ricettive del territorio, Federalberghi Cervia ha approvato definitivamente il via al progetto. E’ stato
approvato il business plan con gli obiettivi di bilancio per i prossimi 3 anni (documento allegato al
verbale), dopo il quale è previsto il pareggio di bilancio. Rimaniamo in attesa della risposta di Hera
per una sua eventuale sponsorizzazione (Brusi). Deciso di preparare una presentazione del progetto
da sottoporre a diversi soggetti potenziali sponsor / partner. Aggiunta la partecipazione, attraverso
la compagnia dei Guardiamondo, al salone internazione del libro di Torino che si svolgerà il
prossimo 8 – 12 maggio 2014. Da definire al più presto un incontro con la Cooperativa Bagnini e
definire la collaborazione con il sindacato ristoratori Ascom (previsto la stampa di tovagliette a
distribuire ai ristoranti aderenti). Identificazione di un addetto stampa che curi la divulgazione del
progetto per una spesa di circa 1.500,00 euro.
2. INCONTRO CON ASSESSORE LUCA COFFARI

E’ stato deciso di chiedere un incontro con l’assessore Luca Coffari, ufficialmente ancora non
avvenuto dopo la sua designazione quale assessore al turismo del comune di Cervia. All’incontro il
sindacato vuole sottoporre alcune idee inizialmente discusse con il predecessore Michele De
Pascale e valutare il loro avanzamento (ricordiamo le ultime lettere del 05 febbraio scorso
http://www.federalberghicervia.it/notizia/circolare-eindhoven.html e del 20 febbraio scorso
http://www.federalberghicervia.it/notizia/circolare-madonna-di-campiglio.html) e conoscere i
programmi in fase di studio. Distribuire ai consiglieri il programma di promozione 2014 del comune.
3. PROGETTO MICROCLIMA
Le prime analisi degli indici di inquinamento dell’aria registrati dalla centralina di Arpa di Cervia
sono stati deludenti e hanno minato le fondamenta del progetto stesso che è stato cancellato.

4. CONCORSO FOTO GRAFICO
Dalla necessità di effettuare un nuovo servizio fotografico per aggiornare il repertorio attuale (il
grafico che cura la realizzazione del Catalogo Hotel & Servizi ha lamentato l’esiguo numero di foto
utilizzabili) è stato deciso di valutare la possibilità di realizzare un concorso fotografico mettendo in
palio settimane di soggiorno (valutata la possibilità di coinvolgere bagnini e ristoratori) tra i nostri
clienti e utilizzando quale piattaforma di votazione una pagina facebook. Da presentare al prossimo
consiglio il nominativo del responsabile del progetto.
5. SETTIMANA DEL BELLESSERE E BELLA CON BIO

In virtù della comunicazione ricevuta dall’’organizzazione di Bella con Bio e delle possibili
collaborazioni con gli hotel, per non generare confusione è stato deciso di chiedere a Cervia
Turismo, capofila del progetto, i dettagli per le relative comunicazioni. Sono giunte le prime bozze
di locandine ma il programma non è ancora completamente definito. Rimarcata la necessità di
aggiungere un evento di sostanza anche durante la settimana, in quanto al momento sembra sia
caratterizzata dai soli sconti delle attività del territorio. Inoltre è stato chiesto a Federalberghi un
contributo economico all’evento che, data la caratteristica, riteniamo sia di competenza di Ascom
Confcommercio a cui rigiriamo la richiesta.
6. VARIANTE AL RICETTIVO
In data 16 gennaio 2014 è stato effettuato un incontro con alcuni tecnici del nostro territorio per
analizzare le problematiche degli albergatori inerente l’attuale variante al ricettivo. Avevamo in
precedenza mandato una circolare agli albergatori affinché evidenziassero le proprie criticità. Al
termine dell’incontro si è stabilito:
1. la creazione di un database degli hotel di Cervia, dal quale si potrebbero capire le reali criticità
da affrontare(anche in termini di indici); i tecnici ci prepareranno la scheda con le informazioni
da richiedere;
2. la creazione di una commissione (anche questa tecnica) per andare a verificare le varie forme di
ricettivo oltre a quelle tradizionali offerte dal mercato fuori dalla nostra regione – si tratta di
approfondimenti fondamentali per le future battaglie del nostro sindacato;
3. Gli incontri con i tecnici proseguiranno per evidenziare azioni da intraprendere sia a livello di
variante al ricettivo sia di Rue, dove i nostri obiettivi devono essere assolutamente recepiti;
Effettueremo un comunicato stampa per anticipare la posizione alla città.
7. DIMISSIONI CONSIGLIERE FULVIO SEVERI
Abbiamo ricevuto e accettato le dimissioni dal consiglio albergatori di Fulvio Severi.
8. CAMPAGNA BRAND ALL’ESTERO
E’ stato chiesto il costo e la potenziale visibilità di una campagna Brand effettuata tramite
redazionali nelle riviste delle compagnie aeree (in primis tedesche) per far conoscere la nostra
riviera all’estero (l’Apt non effettua campagne brand all’estero per problemi di costo): è stato
deciso di chiedere lumi alla stessa Apt durante l’incontro che avverrà in seno al corso di
benchmarking previsto in partenza per il 05 febbraio.

Non avendo altri chiesto di intervenire il Presidente Luca Sirilli dichiara conclusi i lavori alle ore 18:30

IL SEGRETARIO
Carlo Pollarini

IL PRESIDENTE
Luca Sirilli

