Documento riservato ai componenti il Consiglio Albergatori
VERBALE DEL CONSIGLIO ALBERGATORI DEL 03 MARZO 2014
Il giorno lunedì 03 marzo 2014 alle ore 16:00 si è riunito presso l’Hotel Roma sito in Viale Roma n.
100/102 Cervia, il Consiglio Albergatori Federalberghi della Confcommercio Imprese per l’Italia
Ascom Cervia, presieduto dal presidente Luca Sirilli.
Assistono: Cesare Brusi, Ernesto Baravelli e Pollarini Carlo.
Sono presenti i consiglieri: Lucchi Leo, Barbieri Franco, Donegà Raymond, Corvetti Gianni, Buratti
Donato e Zoli Maurizio.
Sono assenti per motivi di lavoro i consiglieri: Medri Terenzio e Batani Antonio.
ORDINE DEL GIORNO
1. Piattaforma di Booking Online
2. Elezioni Amministrative 2014
3. 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. PIATTAFORMA DI BOOKING ONLINE
E’ stato deliberato di attivare la realizzazione di una piattaforma di prenotazione di booking
online in collaborazione con Wintrade che ha già in essere un importante accordo con
Trivago, ottenendo risultati importanti, in termini di fatturato prodotto, su Verona e Lago
di Garda in particolare. Da verificare contratto, costi e aspetti di gestione.
Obiettivo la creazione di un portale per sottrarre una quota di mercato alle principali
OlTAs.
2. ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014
Presentata la bozza di richieste da sottoporre ai candidati sindaco alle prossime elezioni: i
consiglieri dovranno presentare le proprie osservazioni entro lunedì 10 marzo.
Intanto Brusi dovrà iniziare ad inviare gli inviti e ad organizzare l’incontro pubblico da
effettuare entro la fine del mese di marzo.
3. VARIE ED EVENTUALI:
A. MILANO MARITTIMA LIFE
Esclusa la possibilità di finanziare un elenco hotel all’interno della guida “Food & Drink”, il
cui sviluppo riteniamo sia compito eventualmente del sindacato ristoratori.
B. CONVENZIONE CON LABORATORIO ANALISI
La convenzione di Ascom con Metodo 71 ci impedisce di stringere convenzioni diverse:
abbiamo chiesto ad Alessandra Rossini i prezzi di Metodo 71 per verificarne la bontà.

C. NUOVE NORME EDILIZIE
Deliberato di inviare un primo comunicato stampa ai giornali con il nostro disappunto circa
le ultime modifiche alle norme edilizie che vanno in senso diametralmente opposto a
quanto richiesto da Federalberghi in questi anni.
D. WELLNESS VALLEY – TECNOGYM
Ci esprimeremo sul progetto dopo averlo compreso meglio e quindi successivamente alla
presentazione del 13 marzo prossimo.
E. CAMERA DI COMMERCIO
Per essere incisivi nel merito dei progetti che vengono finanziati e che vengono spinti nel
nostro territorio e che spesso sono slegati dalla costa e dal sistema ricettivo, è stato deciso
di proseguire sulla strada del dialogo con le due camere di commercio di Ravenna e di Forlì.
F. MADONNA DI CAMPIGLIO – CIMONE
Incontro con il Comune di Cervia e con le altre associazioni di categoria: la partecipazione a
Cimone è stata annullata, mentre si svolgerà nelle medesime modalità dello scorso anno, la
promozione a Madonna di Campiglio in un momento propizio dati gli eventi già presenti e
le televisioni. Nessun consigliere ha dato disponibilità per essere presente. E’ stato
evidenziato comunque l’assenza di un progetto di base, ovvero la creazione del format che
da oltre un anno lamentiamo e con il quale presentarsi (per esempio: l’immagine della
località deve passare solo dalla piadina o deve evidenziare la mondanità e altre eccellenze?
Si può pensare di associare alla promozione un minimo di commercializzazione? E’
possibile creare dei meccanismi di feedback magari distribuendo coupon per chi viene a
Cervia?).
G. PROGETTO ROMAGNAMICA E QUASAR
Dato il prodotto già in distribuzione da Quasar (monitor touch-screen con eventi del
territorio e altre informazioni sempre aggiornate) ed il progetto chiuso lo scorso anno da
Ascom “Romagnamica” che non viene più aggiornato, abbiamo chiesto che si proceda a
trovare un accordo in maniera tale da avere l’aggiornamento direttamente da Quasar a
fronte di una collaborazione con il suo prodotto.

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