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ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
Un’Associazione di Categoria è un’associazione
che rappresenta e tutela gli interessi di una
specifica categoria produttiva ovvero l’insieme
di persone (fisiche o giuridiche) che, in qualità
di soggetti esercitanti il lavoro, producono e/o
commercializzano beni e servizi.
(Fonte Wikipedia)
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ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
Le Associazioni di Categoria rappresentano ed assistono
le aziende a livello locale nei rapporti con le istituzioni, le
amministrazioni pubbliche e le parti sociali, tutelando gli
interessi delle categoria di appartenenza.
Forniscono, inoltre, agli associati servizi quali consulenza
economica, finanziaria e contabile; assistenza nel
disbrigo di pratiche burocratiche ed amministrative;
gestione paghe e consulenza sindacale; formazione;
promozione; ricerche e statistiche
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ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
ASCOM CONFCOMMERCIO
CNA – Conf. Nazionale dell’Artigianato e della PMI
CONFARTIGIANATO
CONFESERCENTI
UNINDUSTRIA

CIA - Conf. Italiana Agricoltori
COLDIRETTI
CONFAGRICOLTURA
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ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
CNEL – Consiglio Nazionale dell’Economi e del Lavoro
Previsto dall’art. 99 della Costituzione della Repubblica
Italia.
Composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di
rappresentanti delle categorie produttive, in misura che
tenga conto della loro importanza numerica e
qualitativa.
E’ organo di consulenza delle Camere e del Governo, ha
l’iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione
della legislazione economica e sociale.
E’ composto da 64 consiglieri.
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LEGGE REGIONALE 7/1998
La legge Regionale n. 7 del 1998 regolamenta il settore turismo
per quanto riguarda la promozione e la commercializzazione
turistica, i servizi di informazione al turista, l’organizzazione
turistica in generale.
L’Organizzazione e Promozione del Turismo in Emilia Romagna
è consultabile su:
http://www.regione.emiliaromagna.it/temi/turismo/promozione/organizzazione-epromozione-del-turismo-in-emilia-romagna
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LEGGE REGIONALE 7/1998
Le UNIONI DI PRODOTTO sono aggregazioni di soggetti
istituzionali pubblici (quali Enti locali e CCIAA) e di soggetti
privati (in particolare aggregazioni di imprese) interessati allo
sviluppo ed all’offerta dei quattro grandi comparti turistici :
UNIONE DI PRODOTTO COSTA ADRIATICA
(Presidente Andrea Corsini)
UNIONE DI PRODOTTO APPENNINO E VERDE
(Presidente Pierluigi Saccardi)
UNIONE DI PRODOTTO DELLE CITTA’ D’ARTE, CULTURA E AFFARI
(Presidente Graziano Prantoni)
UNIONE DI PRODOTTO TERME, SALUTE E BENESSERE
(Presidente Iglis Bellavista)
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Dalle Unioni alle DMC
(Destination Management Company)
Organismi di natura privatistica specializzata nella costruzione
e gestione di tutto ciò che ruota attorno al sistema “turismo e
territorio”.
Le DMC potrebbero essere realizzate o sotto forma di
associazioni o come società consortili, oppure sotto forma di
reti d’imprese. Il loro compito sarà quello di definire, supportare
e/o svolgere tutte le attività concernenti le politiche
promozionali,
commerciali,
di
valorizzazione
e
di
comunicazione, di verifica della qualità e della redemption, di
costruzione e di progettazione di offerte tematiche e
specialistiche, etc.
Le DMC saranno legiferate dalla regione Emilia Romagna;
dovranno essere soggetti rispondenti alle norme privatistiche.
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DESTINATION MANAGEMENT COMPANY
1. Gli attuali territori provinciali di Rimini, ForlìCesena, Ravenna e Ferrara;
2. Area metropolitana di Bologna e del suo
comprensorio;
3. Province di Modena, Reggio Emilia, Parma e
Piacenza.
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CONSORZIO FIDI
E’ un consorzio di garanzia collettiva, la cui
attività consiste nel prestare garanzia alle
micro, piccole e medie imprese, che operano
nel territorio italiano nei settori dell’artigianato,
del commercio, dell’industria, del turismo e
dell’agricoltura onde facilitarne l’accesso al
credito in maniera certa e trasparente.
Esso si basa sul principio della mutualità e della
solidarietà.
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