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1. Esame e approvazione del bilancio di 
esercizio 2017; 
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2. Esame progetti del 2017 e informazione 
sui progetti 2018; 

Assemblea Ordinaria dei Soci – 26 febbraio 2018 



Silvia Strada 
 

Staff di Montagne del Lago di Como 
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Assemblea Ordinaria dei Soci – 26 febbraio 2018 

Durante il 2017 sono stati realizzati 
strumenti di marketing e progetti strategici 
per la crescita della nostra rete di imprese e 

per il miglioramento dell’offerta turistica  
del territorio delle Montagne del Lago di Como. 

 
L’indicazione del Direttivo è di proseguire lungo questa linea,  

riproponendo i progetti strategici anche per il 2018,  
per mettere a frutto gli investimenti fatti e  
dare modo agli strumenti di consolidarsi  

ed affermarsi come tratti distintivi dell’offerta turistica  
delle Montagne del Lago di Como. 

Cataloghi, stampe, progetti e servizi della rete di imprese 
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Catalogo di Proposte per le scuole 2017-2018 
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Catalogo di Proposte per i gruppi 2017-2018 
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Come è andata? 

 Progetto avviato con buon successo nel 2016,  nel 2017 si è arricchito di nuove 
proposte (27 schede per le scuole e 33 per i gruppi).  
 

 I due cataloghi sono stati inviati ad un elenco di oltre 3.500 indirizzi email di 
gruppi (associazioni sportive, oratori, cral aziendali ecc) e di scuole pubbliche e 
private della Regione Lombardia (tramite PEC), con 3 invii programmati durante 
il 2017 (aprile, giugno e settembre). 
 

 Alto l’interesse per l’argomento, con numerose richieste di informazione e di 
preventivo ricevute dallo staff, che si occupa dell’intera organizzazione della gita 
e delle prenotazioni.   
 

 Le gite organizzate nel 2017 sono state 4 e 3 sono quelle già confermate per il 
2018.  

Catalogo Scuole e Catalogo Gruppi 2017-2018 
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Catalogo scuole e gruppi 2018-2019 

 
Inviare adesione entro il 1 marzo  

tramite compilazione del form 
 

Catalogo Scuole e Catalogo Gruppi 2017-2018 
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Catalogo Convenzioni per i soci 2017-2018 
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Catalogo Convenzioni per i soci 2017-2018 
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Come è andata? 

 Sono 34 le aziende della rete che hanno partecipato al catalogo delle 
convenzioni per i soci del 2017, proponendo una o più offerte ciascuna. 
 

 Il catalogo è stato inviato via email a tutti i soci di MLC con 3 invii programmati 
durante il 2017 (aprile, giugno e ottobre). 
 

 Alcuni soci lo hanno già utilizzato per acquisti aziendali o personali. 
 

 Si tratta di uno strumento che ha bisogno di tempo per affermarsi e diventare 
un punto di riferimento per i soci. 

Catalogo Convenzioni per i soci 2017-2018 
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Catalogo Convenzioni per i soci 2017-2018 

 
Catalogo Convenzioni Soci 2018 

 
Inviare adesione entro il 15 marzo  

tramite compilazione del form 
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Montagne Lago di Como Card 2017-2018 



16 

Montagne Lago di Como Card 2017-2018 
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Montagne Lago di Como Card 2017-2018 

Come è andata? 

 La MLC CARD è stata distribuita a tutte le 51 strutture ricettive associate (B&B, 
Hotel, Agriturismi, Rifugi, Residence e Case Vacanze), per un totale di 14.100 
card, per gli ospiti di questo primo anno (1 giugno 2017 – 31 maggio 2018). 
 

 Sono 60 le aziende che hanno aderito con proposte di sconti e agevolazioni per 
i turisti, inseriti nel volantino abbinato alla card. 
 

 A ottobre abbiamo inviato un questionario a tutte le strutture ricettive 
associate, per una prima valutazione dopo la stagione estiva, che ha evidenziato 
alcune difficoltà nella consegna (approfondite ad una ad una con le strutture) 
ed un tasso di distribuzione ai turisti al di sotto delle percentuali attese dal 
progetto.  
 

 Di contro è emerso un alto gradimento della card da parte dei turisti e una 
buona frequenza di utilizzo. 



18 

Montagne Lago di Como Card 2017-2018 

Come è andata? 

 Si tratta di uno strumento nuovo, che ha due scopi principali:  
 premiare i turisti che decidono di pernottare, contrastando il mordi e 

fuggi; 
 dare il benvenuto ai turisti in modo organizzato e coordinato, dando il 

senso di un territorio unito e accogliente. 
 

 Nella distribuzione delle card, il socio ha un ruolo attivo e propositivo, ma non 
gli è richiesto di dare alcuna spiegazione particolare: tutte le informazioni sono 
contenute nel volantino.  
 

 Ricordiamo che non è obbligatoria la compilazione dei dati per la newsletter. 
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Montagne Lago di Como Card 2017-2018 

 
MLC CARD 2018 

 
Inviare adesione entro il 15 marzo  

tramite compilazione del form 
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Calendario corsi di formazione 
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Calendario corsi di formazione 

Come è andata? 

 In collaborazione con Ideas, abbiamo proposto un calendario di incontri, aperti 
ai soci e non. 

 
 A marzo 2017 si è svolto “Stare nel web bene e risparmiando tempo,” presso 

la  nostra sede di Crandola Valsassina, cui hanno partecipato una decina di soci 
ed alcuni non soci.  

 
 La data è stata poi riproposta in aprile, su richiesta di alcuni soci. 
  
 Infine è stata organizzata una ulteriore sessione pratica sullo stesso tema.  

 
 Il corso era gratis per i soci e a pagamento per gli altri. 
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Calendario corsi di formazione 

 Il primo appuntamento del 2018 è a Premana dal 6 al 9 marzo con il corso 
“Aprire un B&B” organizzato in collaborazione con il Comune di Premana.  
 

 Il costo di partecipazione è di € 40 per un totale di 8 ore di lezione.  
 

 Le iscrizioni sono aperte e ci si può registrare sul sito. 
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Calendario corsi di formazione 
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Guida “Emozioni dalle Montagne del Lago di Como” 

Stampe 2017 - 2018 

Come è andata? 

 Stampato in 2.000 copie in 4 lingue. 
 

 Abbiamo venduto circa 850 copie di 
cui 710 ai soci, 70 alle pro loco e  
70 a edicole e privati (in Sagra e altri 
eventi a cui abbiamo partecipato). 
 

 Molto apprezzato in zona lago, per la 
traduzione (in francese soprattutto). 
 

 Nel 2018 vogliamo intensificare la 
vendita presso edicole e altri punti 
vendita in Valsassina e sul lago. 
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Stampe 2017 - 2018 
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Cartina del Territorio e Cartina dei Servizi 

Stampe 2017 - 2018 

Come è andata? 

 Stampate in 10.000 + 10.000 copie e distribuite in abbinamento con espositore 
a partire da giugno 2017, presso i soci, i comuni e gli uffici turistici, oltre che agli 
eventi più importanti del territorio. 
 

 Esaurite durante l’estate, ne abbiamo ristampate 5.000 + 5.000, ma non sono 
state sufficienti. 
 

 Per il 2018 abbiamo previsto la stampa di 30.000 + 30.000 copie, con spazi 
pubblicitari differenziati 15.000 per la zona Valsassina e 15.000 per il Lago.  

 
 Gli espositori non saranno ristampati quest’anno, vanno utilizzati gli stessi del 

2017. 
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Stampe 2017 - 2018 

CARTINE 2018 
 

Ci sono ancora spazi ADV disponibili 
 

Attenzione: il 1 marzo riceverete email 
con i vostri dati di contatto da verificare 
(comunicare variazioni entro il 7 marzo) 
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Progetti 2017 - 2018 
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Ciaspolate 

Progetti 2017 - 2018 

Come è andata? 

 Buon riscontro già nel 2017, più che raddoppiato nel 2018 con 200 partecipanti 
ad oggi (siamo a metà calendario).  
 

 Molto gradito l’abbinamento con pranzo (circa il 95% prenota).  
 

 Si tratta di un pubblico in prevalenza nuovo, proveniente dal bacino di Milano e 
Brianza.  
 

 In pochi si fermano a dormire, ma molti dicono di voler tornare in estate. 
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Progetti 2017 - 2018 

Come è andata? 
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Trekking e e-bike 

Progetti 2017 - 2018 

Come è andata? 

 Nel 2017 abbiamo provato a proporre per la prima volta un calendario di 
escursioni con le guide, con trekking giornalieri, trekking di due giorni ed 
escursioni di e-bike.  
 

 Alto interesse (social e dal web), scarse le prenotazioni.  
 

 Nel 2018 il progetto viene riproposto, per valutare se si afferma il prodotto.  
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Weekend dei sapori d’autunno 

Come è andata? 
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Weekend dei sapori d’autunno 

Come è andata? 

 Nel 2017 sono stati 25 i ristoranti, agriturismi e rifugi che hanno partecipato, tra 
cui alcuni nuovi soci del 2017 e anche soci che non avevano partecipato nelle 
precedenti edizioni. 
 

 10.000 depliant e 250 le locandine, distribuiti presso i soci, i comuni, gli uffici 
turistici e gli eventi cui abbiamo partecipato. 
 

 Iniziativa di successo, ormai consolidata e riconosciuta dal turista come tratto 
caratteristico di MLC. 
 

 Nel 2018, su suggerimento di alcuni soci, proponiamo anche I WEEKEND DEI 
SAPORI DI PRIMAVERA in marzo, aprile e maggio. Non è prevista la stampa dei 
depliant e locandine per questa prima edizione (ad oggi circa 15 adesioni di 
ristoranti, agriturismi e rifugi). 
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Weekend dei sapori di primavera 
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Sito internet www.montagnelagodicomo.it 
Com’è andata? 

 Nel 2017 il sito internet è stato implementato più volte dal punto di vista 
tecnologico, con interventi tecnici per aumentare e migliorare il posizionamento 
sui motori di ricerca.  

 Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017  sono stati  119.137 gli utenti, 164.995 le 
sessioni e 331.131 le visualizzazioni di pagina. L’incremento rispetto all’anno 
precedente è di circa l’83% in più degli utenti e il 58% in più delle visualizzazioni 
di pagina. 
 

 I contenuti  in italiano e in lingua sono stati ulteriormente arricchiti, anche 
grazie a tre ragazze che hanno fatto un periodo di stage durante l’estate, ma 
molto lavoro c’è ancora da fare. 
 

 Da dicembre 2017 abbiamo dato un’impronta più commerciale al sito, dando 
maggiore evidenza ai servizi di booking offerti al turista, con l’obiettivo di dare 
un impulso alle attività della nostra rete di imprese.  

Strumenti di marketing 
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Strumenti di marketing 
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Strumenti di marketing 

Social network 
Com’è andata? 

 Nel 2017 le pagine social di Montagne del Lago di Como – ed in particolare 
Facebook – si sono affermate come punto di riferimento per il pubblico di 
turisti, che partecipano sempre più attivamente alla narrazione, con foto e 
contenuti.  

 Attualmente sono 15.460 i nostri fan su Facebook, con un incremento costante 
e spontaneo di circa +50 nuovi fan a settimana. 

 La narrazione social produce ogni giorno 3 post originali, in italiano e in inglese, 
su Facebook, Google +, Twitter e Youtube (solo video). I post sono 4 nei mesi di 
dicembre, luglio e agosto, per un totale di  circa 1200 post su ciascun  canale 
social in un anno. 

Newsletter mensile 
 

 12 numeri della newsletter inviati nel 2017 ad una raccolta di indirizzi email di 
oltre 11.000 contatti (di questi 183 arrivano dalla MLC CARD 2018 e molti dalla 
procedura di booking delle ciaspolate, trekking ecc). 



38 

Servizi ai soci 

Centro Unico Prenotazioni 
 Com’è andata? 

 

 Nel 2017 il Centro Unico Prenotazioni ha lavorato su più fronti: 
 Organizzazione piano camere per il Mondiale di Premana (il servizio 

booking è stato gestito dai volontari di ASP). 
 

 Booking in occasione di alcune importanti manifestazioni: 
 Festival dei Giovani di Canottaggio a Pusiano: 118 pax per 2 notti = 376 
 Mondiale Premana e Giir di Mont = 40 pernottamenti 
 Masterclass di Organo a Barzio: 5 pax per 5 notti = 25 pernottamenti 
 Campionati Italiani del Pian delle Betulle = 50 pernottamenti 
 Coppa Prima Vela a Dervio: 27 pax per 5 giorni = 135 = pernottamenti 
 ZacuUP a Pasturo: 4 pernottamenti. 
Totale 630 pernottamenti sulle manifestazioni del 2017. 

 

 Booking ciaspolate, trekking. 
 Gite scolastiche e per gruppi. 
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Servizi ai soci 

 Booking alberghiero in genere: 
 
 Nel 2017 le richieste di prenotazione generiche, non legate a 

manifestazioni ed escursioni, sono state in totale 22, di cui 5 andate a 
buon fine. 
 

 Nei primi due mesi del 2018 sono state già 34 le richieste di 
prenotazione alberghiera (con altissima richiesta sulla neve, in 
particolare per dormire ai Piani di Bobbio), di cui 2 andate a buon fine. 
 

 Il passaggio al sito commerciale “MLC SHOP” ha dato fin da subito un 
forte impulso al CUP, per cui si è resa necessaria una importante 
riorganizzazione, che prevede l’acquisizione dei listini dei prezzi delle 
strutture ricettive e una velocizzazione della risposta.  
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Servizi ai soci 

Attenzione 
 

La riorganizzazione del CUP prevedeva invio del listino 
prezzi tramite form entro il 10 febbraio scorso. 

 
Molte strutture ricettive non hanno ancora 

provveduto, vi chiediamo di farlo al più presto. 
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Servizi ai Comuni 

Info Point 12 mesi 
 

 Nel 2017 abbiamo avviato il processo di adesione dei Comuni alla rete, tramite 
iscrizione gratuita alla Consulta degli Enti Pubblici (ad oggi 10 comuni). 
 

 Parallelamente abbiamo cominciato a proporci per offrire il servizio Info Point 
12 mesi, che prevede l’aggancio del sito del Comune a MLC e la risposta via 
email e telefonica al turista da parte dello staff di MLC (acquistato da Margno, 
Taceno, Premana, Dervio, Crandola). Alcuni incontri sono stati programmati con 
Ballabio, Cremeno ed Esino Lario, altri contatti sono in corso.  
 

 Alcuni comuni hanno richiesto e acquistato servizi aggiuntivi, come la gestione 
dell’Ufficio Turistico (Margno e Taceno), corsi e serate tematiche (Premana), 
eventi (Dervio ed i comuni dell’Alta Valsassina con il progetto “Estate in AV” e 
“Inverno in AV”. 

 Nella maggior parte dei casi si tratta di incarichi pluriennali. 
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Servizi ai Comuni 



Stefano Gianola 
 

Presidente Montagne del Lago di Como 

43 



44 

Bandi e opportunità per il 2018 

Bandi 
 

 Bando Regionale per le Pro Loco: Ballabio, Dervio, Premana e 
Mandello.  
 

 Bando Aree Interne 
 

 Bando Interreg Vi.Vi. 2.0 
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3. Varie ed eventuali; 

Assemblea Ordinaria dei Soci – 26 febbraio 2018 



Domande & risposte 
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Assemblea ordinaria dei soci della 

Rete di Imprese Montagne del Lago di Como 

Arrivederci 

26 febbraio 2018 – Comune di Introbio 


