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Nasce lo scorso anno dalla tra-
sformazione della storica as-
sociazione omonima che lo ha 

preceduto. È il Consorzio Albergato-
ri  e Ristoratori di Sirmione. 
La sua fondazione rispondeva alla ne-
cessità - avvertita ormai da tutti - di 
un ente dinamico e moderno, in gra-
do di prendersi carico di una molte-
plicità di progetti che lo status quo 
ante non era in grado di sviluppare, 
per dif� coltà tecniche e giuridiche. 
Le 130 aziende consorziate (90 
strutture ricettive e 40 ristoranti) 
oggi possono così disporre di un’am-
pia gamma di servizi: dal marke-
ting ai corsi di formazione, dai servi-
zi di  accoglienza turistica e 
informazione alle facili-
ties per i propri ospiti. 
Nel contempo, il Con-
sorzio punta a svilup-
pare, nel corso degli 
anni, progetti legati alla 
qualità dell’offerta turistica e alla tu-
tela del prezioso territorio del qua-
le si sente custode. Sirmione regala a 
chi la visita emozioni incorniciate da 
uno scenario naturale d’incanto. 
Le strutture del territorio devo-
no quindi essere all’altezza della sua 
unicità,  fornendo al turista l’eccel-
lenza enogastronomica e ricettiva. 

Nel 2015 è sta-
ta incaricata l’Uni-

versità di Verona di 
svolgere uno studio di mar-

keting su chi vive a Sirmione (re-
sidenti, operatori e turisti):  risul-
tati che permetteranno al consorzio 
di disporre di linee guida sulle qua-
li impostare alcuni progetti futu-
ri e procedere nella giusta direzio-
ne. La struttura, del resto, collabora 
costantemente con l’amministrazio-
ne comunale per l’ideazione e la re-

Fascino e sinergie sul Garda
Consorzio albergatori e ristoratori di Sirmione:
la cultura dell’accoglienza fa gioco di squadra

alizzazione di manifestazioni an-
nuali  e la complessa questione che 
riguarda l’ottimizzazione della via-
bilità a Sirmione, la s� da più im-
portante da vincere per permettere 
alla località  di fare un salto quali-
tativo all’insegna del rispetto am-
bientale e della vivibilità. In questa 
scia si è infatti collocata l’iniziativa 
sperimentale che, in collaborazione 
con la polizia locale e il Consorzio 
Motosca� sti,  ha permesso di attua-
re, nei week end della scorsa estate, 
un programma di pedonalizzazione 
parziale e volontaria investendo in 
metodi di trasporto alternativi quali 
caddy elettrici e imbarcazioni per il 
trasporto via terra e via lago di ospi-
ti in arrivo e bagagli. 
Muovendo dalla certezza dell’im-
prescindibilità delle sinergie con i 
consorzi dell’area gardesana, le as-
sociazioni di categoria e le ammini-
strazioni locali, il Consorzio Alber-
gatori  e Ristoratori di Sirmione ha 
già avviato una fruttuosa collabora-
zione con i colleghi di  Desenzano 
per realizzare eventi culturali diffu-
si sul territorio. Sono state già orga-
nizzate interessanti iniziative duran-
te le festività natalizie.
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La cultura del servizio si vede anche dall’accuratezza 

Offerte sempre di grande qualità, studiate anche con l’Università di Verona


