
26/7/2019 ilpuntostampa.news: PRESENTATO IL NUOVO CONSORZIO ALBERGATORI LECCHESI

www.ilpuntostampa.news/2019/07/presentato-il-nuovo-consorzio.html 1/4

Acel Service Editoria Grafica Colombo API Lecco Confindustria Lecco Sondrio Confartigianato Lecco

Confcommercio Lecco Silea Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi YouMines Carlo Pozzoni Foto Editore Innotec

2 0 1 9 - 0 7 - 2 6

PRESENTATO IL NUOVO CONSORZIO ALBERGATORI
LECCHESI

Scelto il marchio commerciale East Lake Como Hospitality

Promuovere il territorio lecchese, implementarne i servizi e fare conoscere le stru�ure rice�ve sui
merca� nazionali ed internazionali. E' l'obie�vo alla base del neonato Consorzio Albergatori Lecchesi,
che è stato presentato mercoledì 24 luglio presso la sede di Confcommercio Lecco. Il consorzio
ver�cale - comprendente solo stru�ure rice�ve alberghiere poste sul ramo orientale del Lago di
Como, nell'area della ci�à di Lecco - ha scelto il marchio commerciale East Lake Como Hospitality,
u�lizzando il brand internazionale del Lago di Como e declinandolo sull'area di interesse.

Alla conferenza stampa di presentazione ha portato il suo saluto introdu�vo il dire�ore di
Confcommercio Lecco, Alberto Riva, ricordando l'impegno dell'associazione guidata dal presidente
Antonio Pecca� sul fronte del turismo, in primis l'Università del Turismo con la scuola di Management
organizzata con SDA Bocconi (che ha coinvolto nella sua prima edizione ben tre dei protagonis�
presen� al tavolo del Consorzio, ndr).  Quindi la presentazione del neonato Consorzio è toccata a
Fabio Dada� (Promessi Sposi e Casa sull'Albero di Malgrate), consigliere di Federalberghi Lecco e
presidente di Lariofiere. A fianco di Dada�, che è il presidente di East Lake Como Hospitality, le due
vicepresiden� Mar�na Longhi (Griso di Malgrate) e Cris�na Gri�a (Hotel Bellavista di Valmadrera). Al
tavolo anche Michael Redolfi (NH Hotel di Lecco), Manuela Pagani (Villa Giulia-Al Terrazzo di
Valmadrera), Paola Combi (C&C Maison di Lecco) e Mauro Tentori (Baia di Parè di Valmadrera). Del
proge�o fanno parte anche le stru�ure Hotel Alberi di Lecco, Hotel Lungo Lago di Lecco e Le Torre�e
di Pescate assen� alla presentazione.

 

Il Blog di Claudio Bottagisi

Altro Crea blog  Acc

http://www.ilpuntostampa.news/
http://www.acelservice.it/
http://www.edgcolombo.it/
http://www.api.lecco.it/
http://www.confindustrialeccoesondrio.it/
http://www.artigiani.lecco.it/
https://www.confcommerciolecco.it/
https://www.sileaspa.it/
https://www.airoldiemuzzi.it/
http://www.youmines.com/
http://www.carlopozzoni.it/
https://www.innoteclecco.it/TOP400INNOTECLECCO.pdf
https://1.bp.blogspot.com/-GLWWt2n5MmA/XTnnXeorPyI/AAAAAAABDuQ/ACHBqoZh-d0Rxto2iaqVTYs_7faZEv4IQCLcBGAs/s1600/consorzio%2Balbergatori%2Blecchesi%2Bgruppo.JPG
https://1.bp.blogspot.com/-G7odfcM795U/XTnnXZ5-zJI/AAAAAAABDuM/87N9s_p0250DNbUY8nhz8xM7c4rES4TTACLcBGAs/s1600/consorzio%2Balbergatori%2Blecchesi%2Bvicepresidenti%2B%252B%2Bpresidente.JPG
http://www.sagradellesagre.it/
https://www.claudiobottagisi.com/
http://www.edgcolombo.it/
http://www.api.lecco.it/
http://www.artigiani.lecco.it/
https://www.confcommerciolecco.it/
http://www.confindustrialeccoesondrio.it/
https://www.blogger.com/
https://www.blogger.com/home#create
https://www.blogger.com/


26/7/2019 ilpuntostampa.news: PRESENTATO IL NUOVO CONSORZIO ALBERGATORI LECCHESI

www.ilpuntostampa.news/2019/07/presentato-il-nuovo-consorzio.html 2/4

Post più recente Post più vecchioHome page

Iscriviti a: Commenti sul post (Atom)

Pubblicato da www.ilpuntostampa.news a 09:00:00 

East Lake Como Hospitality è formato da una decina di stru�ure rice�ve tra cui hotel a 3 e 4 stelle da
10 a 110 camere, stru�ure green, leisure, business, con aree mee�ng, benessere, bar e ristoran�:
complessivamente si tra�a di 330 camere con 800 pos� le�o. Del Consorzio fa parte anche
Confcommercio Lecco, che ha permesso la cos�tuzione sia in termini di contributo, che in termini di
sostegno logis�co (sede e amministrazione). "Non ci mon�amo la testa e sappiamo quali sono i nostri
obie�vi: siamo un piccolo consorzio che vuole promuovere il territorio e fare alcune azioni insieme
che non potremmo fare come singole stru�ure - ha evidenziato Dada� - Lecco deve puntare sulla
auten�cità: i turis� che vengono da noi vogliono vivere il lago sperimentando esperienze uniche". 
L’idea di cos�tuire il Consorzio nasce dalla consapevolezza dell’importanza di lavorare insieme tra
colleghi e vuole anche puntare a incrementare la possibilità di dialogo con i sogge� is�tuzionali locali,
regionali e nazionali nell’ambito di tu�o ciò che riguarda il territorio. Le prime azioni saranno rela�ve
alla partecipazione colle�va ad alcune inizia�ve: già confermata la presenza a TTG Rimini a o�obre e a
WTM Londra a novembre, nell’area di In Lombardia - Explora - Regione Lombardia.
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