GIAN MARIA VINCENZI
ISTRUZIONE

1975

Diploma Istituto Alberghiero Maggia Stresa
con la qualifica di CHEF

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Esperienze professionali come Chef in vari alberghi di prestigio del
territorio nazionale quale A.T.A Hotels e a livello locale per il Des Iles
Borromées di Stresa e dal 1979 gestore dell’Albergo Villa Aurora in
Verbania Intra (VB) fino al 2019.
INTERESSI E ALTRE ESPERIENZE

Impegnato politicamente negli anni scorsi – per diverse legislature per il Comune di Verbania, da marzo 2006 ricopro invece cariche
consigliari prima, e di presidenza poi, in seno a FEDERALBERGHI
VCO.
Oltre alla designazione in seno al Consiglio Direttivo Nazionale
Federalberghi, a livello regionale ricopro la carica di Vice Presidente
Vicario in seno al Consiglio Direttivo di Federalberghi Piemonte,
nonché di Consigliere in seno a Turismo Piemonte Srl.
L’incarico di Presidente mi permette altresì di rappresentare le
istanze e le aspettative della categoria ad ogni livello. Attraverso
l’Associazione cerchiamo infatti di superare le difficoltà interne
(intensificando lo spirito associativo tra i soci, coinvolgendoli in attività
di rappresentanza sia a livello istituzionale che in attività Comunali) e
di contribuire allo sviluppo dei nostri territori quali protagonisti della
vita economica e sociale.
Fin dall’inizio mi sono impegnato per
-

Sensibilizzare e allertare le istituzioni per debellare
l’Abusivismo, valorizzando invece le strutture ricettive regolari,
che operano da anni con fatica per far quadrare i conti

-

creare maggiori servizi per il comparto in vari ambiti, quali da
ultimi le Consulenze sull’Urbanistica, Legale, Fiscale.

-

Ho cercato di sensibilizzare gli istituti bancari territoriali
affinché prestassero maggiore attenzione alle problematiche
aziendali della categoria, non solo per gli imprenditori ma
anche per i dipendenti;

-

attenzione al territorio attraverso l’Enogastronomia allargando
gli orizzonti turistici e proponendo il territorio a 360°

-

creare maggiori sinergie con gli Istituti Alberghieri territoriali e
con l’Università per il Turismo Orientale e nell’ambito dell’Ente
Bilaterale Turismo del VCO – che ho presieduto per diversi
anni – ho cercato di portare le istanze degli operatori turistici e
di far crescere il settore, anche attraverso la Formazione
Professionale

-

sottoscrivere convenzioni con aziende del territorio a prezzi
competitivi per le aziende associate

-

creare tavoli tecnici di concerto con le Amministrazioni più
rappresentative – Camera di Commercio Vco – Faita
(campeggiatori) e in collaborazione, all’occorrenza, con
Confcommercio Vco per la creazione di azioni turistiche
concertate. Non ultimo il progetto di promozione della
“Destinazione Lago Maggiore” nell’ambito internazionale in
collaborazione con diversi Comuni del VCO e gli Operatori
Turistici di rilievo del ns. territorio

-

a scopo promozionale, ho organizzato per diversi anni a
Verbania la Manifestazione “Raduno Ferrari” che ha riscosso
una notevole partecipazione di macchine (ben 54 nell’ultima
edizione provenienti da Svizzera, Principato di Monaco e varie
località italiane) e di pubblico, che ha accompagnato ogni fase
del raduno.

Verbania, li 20 settembre 2020

In fede
(Gian Maria Vincenzi)
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