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Provvedimento di incarico professionale per Destination Manager – esito procedura  

 

 

Il sottoscritto Sig.  Riccardo Sassoli (omissis ), nella qualità di consigliere di 

amministrazione della FONDAZIONE denominata FONDAZIONE AREZZO INTOUR, con 

sede in Arezzo (AR) via Albergotti, n. 13, part. I.V.A. n. 02311580514 e codice fiscale n. 

92089510512, esercente l’attività di promozione della città di Arezzo e della sua immagine 

turistica, a livello nazionale e internazionale, l’attrazione e la canalizzazione del turismo 

verso la città e lo sviluppo della sua struttura turistica e dei servizi ad essa collegata, 

successivamente denominato "Committente" 

e 

il Sig. ALESSANDRO detto Alex KORNFEIND, (omissis) "DESTINATION MANAGER" 

abbreviato DM, 

Premesso 

- La Fondazione Arezzo In Tour è stata costituita dal Comune di Arezzo per 

assumere un ruolo di primaria importanza nell’ambito della gestione del turismo 

della città; 

 

- Ravvisata la necessità di sviluppare le attività in termini di attrattività turistica della 

città e del suo territorio; 

 

- Considerato che nell’ambito delle funzioni che lo statuto affida agli amministratori e 

al CDA: 

 

o La promozione e la realizzazione diretta di azioni di marketing, programmi di 

qualità, campagne pubblicitarie e di promozione al fine di potenziare 

l'immagine della Città di Arezzo e del territorio aretino anche attraverso lo 

sviluppo e la gestione del brand territoriale;  

o Lo sviluppo di strumenti tecnologici idonei a favorire e incrementare la 

fruibilità dei servizi turistici e la promozione delle iniziative di attrattività del 

territorio, come per esempio card e applicazioni per smartphone;  
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o La sensibilizzazione degli operatori, delle Pubbliche Amministrazioni, delle 

popolazioni locali per consentire la diffusione della cultura di accoglienza sul 

territorio e di ospitalità turistica;  

o Lo sviluppo di iniziative per il miglioramento della Città di Arezzo e del suo 

territorio con finalità di promozione turistica, di valorizzazione della realtà e 

delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, artistiche, monumentali, 

sociali;  

o La promozione della conoscenza, lo studio delle vocazioni e delle potenzialità 

turistiche nell'ambito della Città di Arezzo e del territorio aretino, anche 

mediante ricerche di mercato e statistiche allo scopo di migliorare i rapporti 

tra domanda e offerta;  

o Il sostegno alla localizzazione nel territorio aretino di produzioni televisive, 

cinematografiche e multimediali di qualità;  

o Le azioni volte a favorire la formazione di proposte e pacchetti di offerta 

turistica da parte di operatori, anche in forma associata; 

 

 

Visti: 

 

· Il Verbale del C.d.A. della Fondazione dell’11 giugno 2018; 

· Gli incontri di selezione e le valutazioni dei C.V effettuati dai Consiglieri di 

Amministrazione; 

· Richiamato il verbale del 30 ottobre 2018 con il quale il CDA della Fondazione 

Arezzo INTOUR ha conferito l’incarico di DM a ALESSANDRO KORNFEIND 

dopo la procedura effettuata, che non prevedeva la gradfuatoria finale ma un incarico 

di natura fiduciaria da parte del CDA; 

· che tale incarico viene conferito limitatamente alle prestazioni definite ed elencate 

nel presente mandato; 

· che l’oggetto dell’incarico è la prestazione professionale     come rapporto di lavoro 

autonomo ai sensi dell’art. 2222 cc; 

· che nell’esecuzione dell’incarico il Professionista dovrà attenersi alla diligenza 

richiesta dalla professione nel rispetto dei principi da essa emanati e svolgerà 
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l’attività in completa autonomia, senza vincoli di orario od obblighi di presenza 

presso i locali messi a disposizione dal committente 

tutto ciò premesso 

ritenuto parte integrante e sostanziale del presente contrattosi conviene e si stipula quanto 

segue 

 

1) Oggetto dell'incarico  

Oggetto principale dell’incarico è il ruolo di Destination Manager della Fondazione Arezzo 

Intour che si caratterizza per la gestione ed il coordinamento della promozione e del rilancio 

turistico della Città di Arezzo e del suo territorio. Il Professionista individuato deve 

supportare l’attività del CDA e del Consigliere delegato al fine del miglior utilizzo delle 

risorse umane ed economiche a disposizione al fine di valorizzare le peculiarità culturali, 

ambientali, enogastronomiche che costituiscono l’attrattiva turistica della destinazione 

stessa. Il Destination Manager per ora DM deve farsi carico di una complessa molteplicità di 

mansioni ed attività di seguito schematizzate: 

- Analizzare la situazione turistica territoriale 

- Valutare le condizioni e lo stato delle attrattive esistenti, della concorrenza, le 

esigenze dei turisti reali e potenziali; 

- Definire le strategie più adeguate con un processo condiviso; 

- coordinare la Fondazione per l’attuazione dei piani sviluppati; 

- progettare un’offerta turistica segmentata ed esperienziale basandosi sulle attrattive 

esistenti; 

- Implementare l’offerta turistica con nuove attrattive attraverso le risorse a 

disposizione; 

- Coinvolgere gli attori locali e mediarne gli interessi; 

- Coordinare l’operato delle figure e degli enti coinvolte nel processo di promozione e 

comunicazione e informazione turistica: istituzioni, associazioni, privati, tecnici 

specializzati, etc. 

- Favorire la armonizzazione delle scelte di commercializzazione tra gli attori; 
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- Coordinare le diverse attività di marketing e verifica della loro attuazione e dei 

risultati; 

- Elaborare delle relazioni quadrimestrale in conformità degli obiettivi del piano. 

- Supportare l’avvio e lo sviluppo dell’attività commerciale della Fondazione. 

- Gestire e curare i rapporti con CDA, Soci e stakeholder nel settore turistico e della 

destinazione 

- Studio e monitoraggio a livello internazionale di tutte le nuove forme innovative di 

servizi legati al turismo da proporre al CDA; 

- Contatti e collaborazione con le figure professionali più innovative del mercato, 

influencer, trendsetter nazionali ed internazionali; 

 

2) Decorrenza e durata dell'incarico 

L'incarico decorre dalla data del 01 gennaio 2019, ha durata annuale, rinnovabile fino a 

scadenza del mandato con ripetizione sempre annuale su deliberazione del CDA. Il Cda 

entro 20gg dalla sottoscrizione della presente scrittura provvederà a consegnare al 

professionista incaricato una proposta di obiettivi, che dovrà essere sottoscritta dal DM. Gli 

obiettivi dovranno essere raggiunti nell’ambito dell’annualità di riferimento. La valutazione 

degli obiettivi e della prestazione professionale del DM è compito precipuo e unico del CDA 

della Fondazione Arezzo Intour che si esprimerà con formale delibera. 

 

3) Obblighi del DESTINATION MANAGER 

a) Con l'assunzione dell'incarico il DM si impegna a prestare la propria opera usando la 

diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata; 

b) Il DM, ai sensi dell'art. 2235 del c.c., trattiene la documentazione fornita dal 

Committente per il tempo strettamente necessario all’espletamento dell’incarico, salvo 

diversi accordi con il Committente; 
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c) Il DM deve rispettare il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni di cui 

è venuto a conoscenza in relazione all'espletamento dell'incarico; né degli stessi può fare 

uso, sia nel proprio che nell'altrui interesse, curando e vigilando che anche i collaboratori 

mantengano lo stesso segreto professionale. 

 

4) Obblighi della Fondazione 

a) Il Committente ha l'obbligo di far pervenire tempestivamente presso il DM tutto il 

supporto organizzativo necessario al fine dell’espletamento dell’incarico e di fornire ogni 

informazione strumentale all’esecuzione del mandato stesso.  

b) La Fondazione collabora con il DM ai fini dell'esecuzione del presente incarico 

consentendo allo stesso ogni attività di accesso e controllo dei dati necessari per 

l'espletamento del mandato. 

c) LA Fondazione ha l'obbligo di informare tempestivamente il DM su qualsivoglia 

variazione che abbia inerenza all'incarico conferito mediante atti scritti. 

 

5) Compenso 

Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente incarico, al DM spettano, oltre al 

rimborso delle spese documentate e sostenute in nome e per conto della Fondazione, 

l’emolumento annuo sarà così previsto: € 50.000,00 (cinquantamila/00), emolumento da 

ritenersi al lordo di qualsivoglia onere fiscale, qualora dovuto e contributivo, a cui vanno ad 

aggiungersi ulteriori €. 10.000,00 (diecimila/00) che saranno stanziati dal CDA correlati al 

raggiungimento degli obiettivi. 

Il compenso è pattuito per lo svolgimento delle sole prestazioni indicate all’art.1 e proprie 

articolazioni. 
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6) Interessi di mora 

Nel caso in cui i pagamenti dei compensi, delle spese e degli acconti non siano effettuati nei 

termini di cui al precedente punto 5, saranno da corrispondere gli interessi di mora 

determinati ai sensi di legge. 

 

7) Recesso 

Il Professionista può recedere dal contratto per giusta causa. In tale circostanza egli ha diritto 

al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'opera svolta. Il mancato adempimento 

degli obblighi di cui al punto 4) costituisce giusta causa di recesso. Il diritto di recedere dal 

contratto deve essere esercitato dal DM in modo da non recare pregiudizio al Committente, 

dandogliene comunicazione per iscritto, a mezzo raccomandata a/r, con un preavviso di 3 

mesi. 

Il Committente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, revocando il mandato 

conferito, senza alcun obbligo di motivazione. In tal caso il Committente sarà comunque 

tenuto a rimborsare le spese sostenute ed a pagare il compenso dovuto per l’opera già svolta.  

 

 

 

8) Clausola di conciliazione e Arbitrato 

Le parti convengono che ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente 

contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e 

risoluzione, e degli atti che ne costituiscono emanazione, compresa ogni ragione di danni, 

sarà sottoposta alla Procedura di Conciliazione da parte dell'Organismo di Conciliazione 
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della Camera di Commercio Industria e Artigianato di AREZZO, in base al relativo 

Regolamento di Conciliazione. 

 

9) Registrazione 

Essendo i corrispettivi previsti dalla presente lettera di incarico soggetti ad I.V.A., 

l'eventuale registrazione deve ritenersi soggetta ad imposta fissa. 

 

10) Elezione di domicilio 

Per gli effetti della presente, le parti eleggono domicilio nei luoghi in precedenza indicati. 

 

11) Rinvio 

Per quanto non espressamente previsto dalla presente lettera di incarico, si fa esplicito 

rimando alle norme del Codice Civile che disciplinano il lavoro autonomo (art. 2229 e 

seguenti). 

 

(firme Omissis) 

 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del c.c. si accettano espressamente i punti: 

4) "Obblighi del Committente"; 

5) "Compenso"; 

6) "Interessi di mora"; 

7) "Recesso"; 

8) "Clausola di conciliazione e Arbitrato". 
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(firme omissis) 

 

 

 


