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2.1 Organi di indirizzo politico-amministrativo 
2.1.1 Assemblea dei Soci 

L’Assemblea dei Soci è composta dai Soci della società. 
E’ di competenza dell’Assemblea: 
a) l'approvazione del bilancio e la ripartizione degli utili; 
b) la nomina e la revoca dell'organo amministrativo, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del

revisore nonché la determinazione dei relativi compensi; d) le modificazioni dell'atto costitutivo; 
e) le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale

determinato nell'atto costituivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; 
f) tutte le decisioni sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla loro approvazione; 
g) le decisioni sugli argomenti per i quali i soci che rappresentano un terzo del capitale sociale richiedano 
l'adozione di una decisione dei soci.  
  
2.1.2 Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri, eletti dall'Assemblea. 
I suoi componenti durano in carica 3 anni ed eleggono il presidente ed eventuali uno o più vice presidenti. Entro
il  30  novembre  di  ogni  anno  il  Consiglio  di  Amministrazione  predispone  il  programma  delle  attività  del
successivo esercizio sociale, accompagnato da una relazione sugli obiettivi da conseguire e dal piano delle attività,
nel rispetto della funzione di indirizzo, strategia e controllo esercitata dagli Enti pubblici soci,  da sottoporre
all'approvazione dell'assemblea dei soci. 
Il Consiglio predispone il bilancio di chiusura dell'esercizio sociale, da approvare dall’Assemblea dei Soci entro
120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. 
L'attuale Consiglio di Amministrazione è stato nominato il 13.7.2015 ed è così composto: 

• Eleonora Rigotti – Presidente       Dichiarazione in materia di incompatibilità di incarichi
• Alessandro Fantini – Consigliere   Dichiarazione in materia di incompatibilità di incarichi
• Antonio Massoletti – Consigliere  Dichiarazione in materia di incompatibilità di incarichi
• Valentino Righetti – Consigliere Dichiarazione in materia di incompatibilità di incarichi
• Michela Vielmi – Consigliere        Dichiarazione in materia di incompatibilità di incarichi

2.1.3 Presidente 

Al Presidente spetta la rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio e i poteri ad essi connessi. Il suo
mandato ha durata di 3 anni ed è rinnovabile. 
Presidente di Bresciatourism è Eleonora Rigotti, eletto nella seduta dell’Assemblea dei Soci del 13.7.2015 
 
2.1.4 Collegio Sindacale

Il controllo legale dei conti è affidato dai soci a un Sindaco, che dura in carica tre anni ed è rieleggibile. L'attuale
Sindaco è stato nominato il 13.7.2015 ed è: 

• Marco Mattei 
 

http://www.bresciatourism.it/wp-content/uploads/2015/11/Rigotti-Accettazione-Incompatibilit%C3%A0.pdf
http://www.bresciatourism.it/wp-content/uploads/2015/11/Massoletti-Accettazione-Incompatibilit%C3%A0.pdf
http://www.bresciatourism.it/wp-content/uploads/2015/11/Righetti-Accettazione-Incompatibilit%C3%A0.pdf
http://www.bresciatourism.it/wp-content/uploads/2015/11/Vielmi-Accettazione-Incompatibilit%C3%A0.pdf
http://www.bresciatourism.it/wp-content/uploads/2015/11/Fantini-Accettazione-Incompatibilit%C3%A0.pdf


2.1.5 Dirigenza 

I  Dirigenti  adottano,  nell'ambito  degli  ordinamenti  e  dell'organizzazione  generale  stabiliti  dal  Consiglio  di
Amministrazione,  gli  atti  organizzativi  degli  uffici  cui  sono  preposti,  ne  coordinano e  controllano l'attività,
provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali conferite. 
Direttore di Bresciatourism è Massimo Ghidelli, che partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di
Amministrazione,  dirige  e  coordina  tutto  quanto  necessario  per  la  realizzazione  dell'attività  della  società  e
coopera  con  il  Consiglio  di  Amministrazione  alla  redazione  dei  progetti  di  bilancio  e  della  relazione
accompagnatoria. 
 
2.2 Comunicazione dei dati degli organi di indirizzo politico (sezione in corso di completamento) 
2.2.1 Dlgs 33/2013 

I dati di seguito riportati sono pubblicati secondo quanto previsto dall'art. 14 del DL 33/2013. 
 

Compensi erogati anno 2014

Compensi erogati anno 2015

Compensi anno 2016

   
2.2.2 Sanzioni per mancata comunicazione dei dati 

Informazioni ai sensi dell'art.   47 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33  . 
Nessuna sanzione è stata comminata per mancata comunicazione dei dati. 
 
2.3 Articolazione degli uffici 

Organigramma e mansioni del personale:
 
Massimo Ghidelli: Direttore
Barbara Bino: Project manager
Chiara Ceresoli: Project manager
Elena Facchi: Project manager
Manuel Gabriele: Marketing manager
 
2.4 Telefono e posta elettronica 

Bresciatourism scarl, Via L.Einaudi 23, 25121 Brescia 
tel 030.3725403, info@bresciatourism.it, bresciatourism@legalmail.it, www.bresciatourism.it   

http://www.bresciatourism.it/
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33~art47!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33~art47!vig=
http://www.bresciatourism.it/wp-content/uploads/2016/02/2016-compensi-amministratori.pdf
http://www.bresciatourism.it/wp-content/uploads/2015/11/2015-compensi-amministratori.pdf
http://www.bresciatourism.it/wp-content/uploads/2015/11/2014-compensi-amministratori.pdf
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