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VERBALE RIUNIONE STRAORDINARIA CONSIGLIO PROVINCIALE 
 

 23 gennaio 2018 

Via Torino 236 - 63074 San Benedetto del Tronto 
 
 

Presenti: Benigni Antonio, Bianchini Alessandro, Cinciripini Fabio, Cinciripini Francesco, Cocchieri Fabio, De 

Carolis Stefano, Luzi William, Poloni Luigi. 
 

Assenti: De Zio Giacomo Antonio Italo, Maravalli Fabio, Matalucci Don Amedeo, Ricci Luca, Tommasi Roberto. 
 

Presenti esterni: Addazi Gouveia Lima Ramon (referente Best Marketing Agency) 

 

Verbalizzante: Sacchini Eleonora. 

 

Si discutono i seguenti punti all’O.d.G.: 

1. Presentazione progetto di promozione e implementazione sul territorio;  

2. Varie ed eventuali. 

 

I lavori del Consiglio Provinciale hanno inizio alle ore 21.15 del 23 gennaio 2018 presso la sede del CSI Comitato 

provinciale del CSI Ascoli Piceno, sita in Via Torino 236, 63074 San Benedetto del Tronto (AP). 
 

Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, prende la parola per introdurre la presentazione della proposta 

inerente a un’attenzione particolare da rivolgere alla promozione del CSI sia sui Social, come il progetto avviato 

sulla piattaforma facebook che vede svilupparsi il campionato open su questo portale, sia a livello di 

strutturazione pubblicitaria sul territorio, come promozione al fine di fidelizzare e far conoscere tutta 

l’associazione e ottenere una concreta opportunità di benefici per tutti i tesserati. 

 

Prende la parola, il Consigliere Provinciale Luzi William, portando l’esempio della pagina face book del 

campionato open, condivide quanto detto dal presidente. Partire da un’idea per la promozione e fidelizzazione 

dei tesserati al CSI, dà inizio un lavoro di strutturazione e progettazione che deve portare al raggiungimento di 

obiettivi prefissati affinché sia presente un concreto vantaggio sia per le società affiliate sia per i loro soci e 

tesserati, i quali a loro volta, possono essere beneficiari di offerte e scontistiche vantaggiose destinate solo a 

loro. Su questa tematica, il Consigliere Provinciale Luzi William passa la parola al referente della società Best 

Marketing Agency, Addazi Gouveia Lima Ramon che inizia a presentare il progetto, oggetto dell’incontro di 

questa sera. 

 

Il Referente di Best Marketing Agency, Addazi Gouveia Lima Ramon, presenta la sua azienda e il progetto di cui 

sopra. 
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Il Consigliere Provinciale Cinciripini Fabio interviene a fine presentazione, comunicando alcune perplessità in 

merito all’acquisto di prodotti in piccole aziende e negozi. Ritiene, infatti, che il maggior numero di tesserati, si 

rivolga a grandi marche e aziende come ad esempio Decathlon o Amazon, se si considera anche il fattore web. 
 

 Prende la parola, il Vice Presidente Provinciale Cinciripini Francesco, il quale ritiene difficile affrontare il punto 

due della proposta. 
 

Il Consigliere Provinciale Luzi William, risponde che l’obiettivo non è far concorrenza ai marchi e piattaforme di 

vendita on line, ma dare un servizio al territorio e ai tesserati. Inoltre verte a creare un nostro catalogo di 

prodotti e servizi con un ritorno in termini di produzione per il nostro territorio. 

 

Il Responsabile Area Tecnica Provinciale Bianchini Alessandro chiede come sia possibile portare ogni tesserato 

sul proprio portale e sul proprio sito di acquisti. 

 

Il Referente di Best Marketing Agency, Addazi Gouveia Lima Ramon, risponde che si può avere massima 

diffusione grazie ad una buona comunicazione, soprattutto attraverso un lavoro ricognitivo, riuscire a non 

disperdere le risorse e centrare le proposte rispetto a reali esigenze.  

 

Dopo un’ampia riflessione su aspetti come la fiscalità, privacy e divulgazione del materiale per l’acquisizione dei 

dati inerenti alle preferenze d’interesse dei nostri tesserati, il Presidente Provinciale Benigni Antonio, chiede ai 

presenti se condividono la proposta e se il Consiglio intende procedere con le successive fasi del progetto.  

 

 

 

 

 

 
 

Salutando i presenti e ringraziandoli nuovamente per la presenza e impegno costante e fissando appuntamento 

alla prossima riunione di Consiglio, in programma per il 19 febbraio 2018, il Presidente Provinciale chiude la 

riunione alle ore 22.45. 

 

        Presidente                                                                                       Il segretario Verbalizzante                             

  (Benigni Antonio)                                                                                        (Sacchini Eleonora) 

DELIBERA n°01 del 23/01/2018 assunta: 
 Il Consiglio intende procedere con le fasi successive del progetto, proponendo uno studio più approfondito 

sul sistema di raccolta dati, pertanto propone un ulteriore confronto nella seduta della prossima riunione 

di Consiglio del 19/02/2018. 


