ACCORDO ORGANIZZATIVO
Federturismo Confindustria, nella persona del suo Presidente
ACI, nella persona del suo Presidente
Premesso che
• ACI

rappresenta e tutela gli interessi generali
rappresenta
dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo
nonché organizza e promuove eventi sportivi automobilistici, affianca le
persone negli spazi della cultura, delle attività turistiche e della passione
sportiva

• l’Associazione è attualmente socio aggregato di Federturismo
Confindustria che rappresenta l’intera filiera produttiva dell’industria del
turismo
• l’ACI pur non rientrando nell’ambito dei soci effettivi della Federazione,
riveste un ruolo fondamentale nello sviluppo e nella promozione del
settore del turismo
• Federturismo nell’ambito della riforma di Confindustria ha avviato un
progetto di evoluzione federativa per ottimizzare costi e servizi associativi
attraverso l’integrazione di risorse e competenze con i propri soci
• ACI non può partecipare a tale processo per motivi legati alla
trasversalità della sua rappresentanza ma è interessata a mantenere un
legame organizzativo con la Federazione per le specifiche attività
connesse al settore turismo
Convengono
di trasformare il rapporto associativo di ACI con Federturismo Confindustria
da socio aggregato a socio convenzionato con i seguenti diritti ed obblighi:
- fruizione da parte di ACI di tutti i servizi erogati dalla Federazione
compreso il coinvolgimento in iniziative ed eventi;
- partecipazione del Presidente dell'ACI o di un suo delegato permanente
nel Consiglio Generale di Federturismo Confindustria;
- versamento di un contributo annuale di adesione pari a 15.500 euro con
assegnazione di un certo numero di voti nell’Assemblea della Federazione
secondo quanto previsto dallo Statuto di Federturismo Confindustria;
- rispetto da parte di ACI dello Statuto della Federazione e delle delibere
degli Organi direttivi.
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Il presente accordo entra in vigore alla data di sottoscrizione ed ha durata
illimitata salvo disdetta delle parti da comunicare entro la fine del mese di
giugno di ogni anno.

per Federturismo Confindustria

per ACI

Il Presidente Renzo Iorio

Il Presidente Angelo Sticchi Damiani

