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 Verbale n. 01/2023 della Seduta del Consiglio di Amministrazione 

Lunedì 16 gennaio 2023 
 
 
L’anno duemilaventitre il giorno 16 (sedici) del mese di gennaio alle ore 17:00, previa osservanza 
di tutte le formalità previste dall’art. 10 dello Statuto, a seguito di convocazione regolarmente 
recapitata ai componenti mezzo posta elettronica certificata, si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione della Destinazione Turistica “Emilia” (Province di Parma, Piacenza, Reggio 
Emilia). 
 

• Vista la Delibera dell’Assemblea di Soci n. 5 del 14/12/2020  con la quale sono stati 

nominati i membri del Consiglio di Amministrazione di Emilia per il mandato 2021/2023 (3 

membri per la Provincia di Parma, 3 membri per la Provincia di Piacenza e 3 membri per 

la Provincia di Reggio Emilia); 

• Considerato che con il medesimo atto dell’Assemblea dei Soci n. 5 del 14/12/2020, è stato 

nominato tra i membri del CdA, il Presidente dell’Ente nella persona del dott. Cristiano 

Casa; 
 
 

Il Consiglio di Amministrazione risulta così composto, ed oggi presenti: 
 

Composizione CdA Nome Cognome 
 

Presenti 

Parma Cristiano Casa – Presidente 
 

X 

 Filippo Fritelli  

 
 
Claudio Moretti X 

Piacenza Federico Bonini X 

 
 
Roberto Pasquali X 

 
 
Christian Fiazza  

Reggio Emilia Annalisa Rabitti X 

 Enrico Bini  

 Ivano Pavesi X 

 
 
 
Presente il Coordinatore della Cabina di Regia, Dott. Stefano Cantoni, invitato permanente alle 
sedute del Consiglio di Amministrazione. 
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La seduta si svolge in video conferenza: 
 
In esecuzione dell’art. 10 dello Statuto e verificato il numero dei presenti, il Presidente Cristiano 
Casa avvia la seduta e cede la parola dl Direttore Romersi che illustra il punto 1 all’odg: 
 
Punto n. 1 all’odg: Proposta di approvazione PEG 2023. 
Il Direttore illustra la proposta di PEG2023 che riporta i capitoli di spesa del Bilancio il cui 
responsabile è il Direttore stesso e che comprende le spese di funzionamento e le spese di core 
business.  
Le spese di funzionamento sono dettagliate in spese correnti: rimborsi agli organi istituzionali, 
assicurazioni, revisore dei conti, servizi amministrativi, rimborso a Enti per convenzioni, interessi su 
anticipazioni di cassa. Nel 2023 non sono previste spese per i progetti del Gal in quanto tutte le 
attività si sono chiuse nel corso del 2022 e così per le spese del progetto Erasmus che si concluderà 
nel mese di marzo p.v.. Sono state inserite per il 2023, le spese del personale in seguito 
all’assunzione della figura ex art. 90, e sono diminuiti gli importi relativi a rimborso per personale in 
comando. La somma di rimborso spese alla Regione per personale è relativa alla partita di giro per 
i compensi al personale di Emilia che dal 1 gennaio 2023, è in comando presso Emilia. Sono inoltre 
indicate a PEG le spese relative alla gestione dell’ente quali corsi di formazione, noleggio 
autovetture, applicativi informatici e altro. Rispetto all’anno precedente si evidenzia il minor importo 
destinato alle attività di comunicazione che comprendono la comunicazione web e social, la 
gestione delle reti, il PTPL, le spese per la promozione dei territori e le spese per la comunicazione 
turistica.  
La Regione Emilia Romagna per l’anno in corso non ha confermato la concessione dei 187.000,00 
euro quali risorse una tantum aggiuntive per le attività di comunicazione; nella stesura del PEG le 
spese riferite a tali azioni sono state pertanto ridotte rispetto al 2022. Si auspica che tale importo 
possa essere ripristinato, in fase di assestamento di bilancio regionale nel mese di luglio. Ciò 
determinerebbe anche un trattamento più adeguato rispetto ai fondi che la Regione assegna alle 
tre destinazioni turistiche. (per l’anno 2023 alla Romagna sono stati assegnati dalla Regione € 
5.737.000,00 – ad Emilia € 850.000,00 e a Bologna/Modena € 1.912.000,00 confermando i 
300.000,00 euro una tantum dell’anno precedente). 
 
 
In merito alle attività di promozione, il Presidente Casa, informa che saranno a Parma nei prossimi 
giorni i rappresentanti dell’associazione svizzera SRD per un sopralluogo mirato alla definizione del 
territorio e degli spazi nei quali organizzare l’Assemblea annuale degli operatori svizzeri. Si tratta di 
una ottima opportunità che permetterebbe di accogliere in Emilia circa 170 TO che potrebbero 
essere nel nostro territorio nel mese di novembre 2023 (dal 15 al 19) per il loro raduno annuale. Se 
confermato, sarà necessario organizzare l’ospitalità e individuare una sala idonea per accoglierli. 
Durante la permanenza in Emilia, gli operatori saranno poi invitati a visitare tutto il territorio con 
gruppi che visiteranno Piacenza e Reggio Emilia. La Regione Emilia Romagna ed il Comune di 
Parma, hanno espresso la loro disponibilità a supportare Emilia nelle spese e nella concessione 
degli spazi.  Ad Emilia sarà richiesto un impegno economico per sostenere le spese inerenti ai tour, 
oltre a cene ed ospitalità. L’Associazione SRD (agenzia che organizza l’assemblea) sosterrà una 
parte delle spese di pernottamento. 
 
Il Presidente Casa, pone in votazione il punto n. 1 all’odg, come dettagliato e illustrato dal Direttore 
con l’ausilio delle schede di previsione PEG 2023 che viene approvato all’unanimità dei presenti. 
L’approvazione del PEG2023 verrà approvato con specifica Delibera del Consiglio di 
Amministrazione. 
 
 
Punto n. 2 all’odg: Proposta di comunicazione per l’annualità 2023. 
In merito al secondo punto il Presidente illustra le slide prodotte dalla società McCann (inviate in 
visione ai Sigg.ri Consiglieri) che ha elaborato la proposta di comunicazione per l’anno 2023 
seguendo uno sviluppo della campagna precedente. McCann già dallo scorso anno ha ideato il 
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nuovo logo di Emilia che è stato applicato alle reti di prodotto ed al PTPL  e realizzato la campagna 
di comunicazione con le immagini divise in due che raccontano lo slow mix del territorio.  
Per l’anno 2023, partendo dal posizionamento di “La terra dello slow mix” si propone di far vivere 
agli utenti una esperienza autentica e poliedrica da godere con calma. Si proporrà un viaggio a 
tappe con l’obiettivo di raccontare il territorio attraverso le sue eccellenze (tradizione, cultura, cibo 
e bellezza). Le tappe del viaggio coinvolgeranno le persone che vivono il territorio capaci di 
raccontare e che contribuiscono a renderlo unico.  
McCann propone per la campagna stampa tre tipi di racconto che vengono mostrati al Consiglio 
con delle immagini tipo: 

1. Raccontare lo slow mix con delle immagini raffiguranti persone che vivono due 
esperienze diverse e messe a confronto. Esperienze molto diverse tra di loro, ma offerte 
dello stesso territorio in modo da mettere in risalto la ricchezza e la varietà dell’offerta: 

2. Raccontare il mix con gli Scacchi: raccontare in un’unica immagine un itinerario vissuto 
da uno o due personaggi e documentarlo con i loro selfi e foto; 

3. Il Logo: l’onda di Emilia viene utilizzata come se fosse un percorso suddiviso a tappe dal 
tono evocativo che trovano nel titolo la propria conclusione “O sei in un sogno o sei in 
Emilia “ 

Per la campagna social si propone inoltre di individuare un testimonial che possa raccontare Emilia 
con i suoi viaggi sul territorio. Vengono proposti tre influencer: Roberto Parodi che si sposta nei 
territori con una vecchia moto, Federico Quaranta conduttore televisivo e radiofonico già conosciuto 
nel nostro territorio, Giovanni Arena TiktoKer e travel creator, che ha molto seguito tra i giovani e 
che potrebbe attrarre un buon numero di utenti. 
 
Si avvia un confronto tra i Consiglieri, che propongono di utilizzare per la campagna due delle tre 
proposte: la proposta 1. per il racconto sui social e la proposta 3. per le pubblicazioni e stampa.  
In merito agli influencer, considerati i costi che sarebbero necessari, si propone di rinviare la 
decisione per potere acquisire maggiori indicazioni riguardo ai numeri ed alle tipologie di utenti e a 
quando si potrà disporre di maggiori risorse economiche. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposte di comunicazione presentate che vengono approvate 
all’unanimità dei presenti. 
 
 
Punto n. 3 all’odg: Piano di Lavoro per la nuova funzione di gestione degli uffici turistici IAT. 
Il Direttore informa che è stata approvata dalla Giunta Regionale la nuova normativa per la gestione 
degli uffici turistici, che assegna alle Destinazioni Turistiche il coordinamento del nuovo processo 
ed entro il 30 giugno dovranno essere fatte tutte le analisi  ed il bando per la definizione degli IAT. 
Non ci saranno più UIT, ma solo IAT, Iat diffusi e digitali e welcome room.  
Il Consiglio dovrà essere parte attiva nella definizione dei criteri di individuazione degli Uffici Turistici.  
Si propone pertanto di calendarizzare al più presto un Consiglio di Amministrazione dedicato a tale 
tema al fine di fornire ai Comuni delle indicazioni precise e coerenti con le esigenze del territorio. 
 
 
Punto n. 4 all’odg: Personale di Emilia: proroga dello smart working (lavoro agile). 
Come noto per il personale di Emilia, dal 1 gennaio 2023, la Regione Emilia Romagna ha modificato 
il rapporto di lavoro verso Destinazione Turistica Emilia e si trova nella posizione di comando. 
Essendo comunque regionale si ritiene che il personale di Emilia debba seguire le discipline in 
materia di orario di lavoro e di lavoro agile come approvati dalla Regione stessa. 
Si propone pertanto di aderire alla “Disciplina regionale in materia di orario di lavoro” ed alla 
“Disciplina Regione del Lavoro Agile”, in vigore dal 1 gennaio 2023, come approvato con Delibera 
di Giunta Regionale n. 2209/2022. 
In materia di lavoro agile il Direttore predisporrà un progetto di lavoro agile  che consentirà all’Ente 
ed allo stesso dipendente di ottimizzare le proprie risorse e necessità. Verrà inoltre redatto un 
accordo individuale che regola diritti e doveri del lavoratore che opera a distanza. Si propone di 
definire che le giornate di lavoro agile, calcolate nel semestre, non dovranno superare il 25% dei 
giorni di presenza in ufficio (parcentuale pari ad un massimo di 32 giorni a semestre). 
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Il Presidente pone in votazione la proposta di proroga del lavoro agile per il personale di Emilia che 
viene approvata all’unanimità dei presenti. 
 
 
Il Presidente della Destinazione Turistica Emilia ringrazia i presenti e chiude la seduta che termina 
alle ore 18:00 

 
 
Verbale n. 01/2023 del 16 gennaio 2023. 
 
 
 

              Il Presidente 
             Cristiano Casa 
         (firmato digitalmente) 


