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PagoPA: cos’è e come funziona? 
Il Governo punta a potenziare PagoPA, rendendolo il sistema obbligatorio per il pa-
gamento del bollo auto. Dal 1° gennaio 2020 il sistema di pagamento della Pubblica 
Amministrazione punta al rilancio, ed è bene capire cos’è e come funziona. 
L’obbligo di pagare il bollo auto con PagoPA ha incrementato l’attenzione verso il 
sistema pubblico di pagamento, che tuttavia non è certo una novità del 2020. È da 
alcuni anni che è stato introdotto come nodo unico per consentire ai cittadini di paga-
re tasse, utenze, così come altre tipologie di contributi. 
Negli scorsi mesi, era stata l’Agenzia delle Entrate Riscossione a comunicare il pro-
gressivo passaggio dal bollettino RAV al sistema PagoPA per il pagamento delle 
caMa cos’è, come funziona e cosa cambia con i pagamenti con PagoPA? Vediamo 
per punti tutto quello che bisogna sapere sul sistema pubblico. 
 

PagoPa è un efficiente ed innovativo sistema di gestione dei pagamenti elettronici, 
pensato appositamente per tutti quei contribuenti che preferiscono la comodità dei 
canali telematici quando si tratta di dover effettuare dei versamenti.  Messo a punto 
dall'Agenzia per l'Italia Digitale, il sistema è attualmente adottato da enti della Pubbli-
ca Amministrazione, banche, poste, istituti di credito e privati che espongono l'apposi-
to logo, disegnato per attestare l'adesione a questo tipo di servizi. I pagamenti effet-
tuati attraverso questo sistema vengono contabilizzati in tempo reale, il che signifi-
ca che l'ente beneficiario del versamento può ottenere un'immediata visibilità dell'o-
perazione eseguita. 
Per assicurare al contribuente una maggiore sicurezza nelle operazioni sono state 
stilate una serie di linee guida che regolano la gestione dello sportello elettronico. 
Una di queste regole riguarda da vicino la generazione dei codici identificativi di ver-
samento e rendicontazione da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei 
servizi di pubblica utilità, che sono tenuti ad offrire le dovute garanzie di trasparenza. 
 

PagoPA: le modalità di pagamento:  

Effettuare i pagamenti utilizzando il sistema elettronico è piuttosto semplice oltre 
che comodo per ogni contribuente. Quest'ultimo, infatti, deve semplicemente      
selezionare uno dei tanti prestatori del servizio di pagamento, che può essere     
rappresentato da una banca, da un istituto di credito o da un sistema di moneta 
elettronica e procedere con il versamento, scegliendo uno dei canali tecnologici a 
disposizione. Tali canali, a loro volta, possono essere rappresentati da un conto 
web, un ATM o un dispositivo mobile. 
Tra i vantaggi di cui l'utente può godere attraverso questo innovativo sistema di    
pagamento va inclusa la possibilità di conoscere preventivamente il costo dell'opera-
zione da effettuare, ricevendo nello stesso tempo un'ulteriore garanzia dell'importo da 
versare. Una volta concluse le operazioni di pagamento, il contribuente riceve inoltre 
una ricevuta che ha valore liberatorio, ovvero può essere utilizzata come attestazione 
dell'avvenuto versamento. 
 

PagoPA: per quali servizi può essere utilizzato: 
Il servizio di pagamento elettronico viene utilizzato sempre più spesso dalle pubbliche 
amministrazioni, dai privati e dalle aziende per riscuotere somme più o meno ingenti 
da parte dei propri affiliati. Alla base della diffusione e del successo di questo sistema 
di pagamento non vi è esclusivamente il fattore praticità. 
Numerosi sono, infatti, i vantaggi assicurati agli enti beneficiari dei pagamenti, a 
cominciare da un maggior margine di sicurezza ed affidabilità nei versamenti.       
L'evidente flessibilità nella scelta della modalità di pagamento si accompagna inoltre 
ad una maggiore semplicità dei processi di 
gestione e ad un'importante trasparenza 
nei costi di commissione. Le pubbliche 
amministrazioni in particolare possono go-
dere di una riduzione delle spese dei pro-
cessi interni, grazie alla standardizzazione 
ed alla digitalizzazione dei servizi. 
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Google e le altre, sfida agli Eldorado del cloud e del fintech 
 

La «Grande G», Amazon, Microsoft e Facebook diversificano l'attività. Dall'analisi dei bilanci utili 
indicazioni per comprendere il posizionamento strategico delle diverse aziende dell'hi-tech 

 
“Cloud computing” (“Nuvola informatica”). Poi: intelligenza artificiale. Ancora: FinTech. Sono tra i fronti su cui si 
combattono i big dell’hi-tech statunitense e (qualche) cinese. Una guerra tecnologico-industriale dagli esiti non 
scontati. Chi oggi ha un vantaggio competitivo può, per un nonnulla, perderlo. Ma questo è insito nell’attività legata 
all’alta innovazione. 

Business model 
Per comprendere, allora, il posizionamento strategico delle diverse realtà un utile angolo è quello offerto dai bilanci 
aziendali. Lì si scopre, infatti, ben di più di quanto si possa pensare. In tal senso, analizzando i primi nove mesi del 
2019 di Alphabet (Google), salta all’occhio la voglia di diversificazione dell’attività. La “Grande G” ha realizzato 
115,3 miliardi di dollari di fatturato. Di questi circa l’84% è appannaggio della pubblicità. Il rimanente 16%, invece, è 
riconducibile alla voce “altri ricavi”. Un settore che, di là dalle sottoscrizioni per Youtube e il mondo delle App, viene 
soprattutto spinto dai servizi nel “cloud computing”. La “nuvola informatica”, insomma, è un tavolo su cui Google 
vuole giocare le sue carte. E non da oggi. Basta ricordare che ancora nel 2015 la voce “altri ricavi” valeva solo il 
9,6% del giro d’affari complessivo. 
 
Estrarre valore 

Certo: il cloud non genera tutti i ricavi diversi dalla pubblicità. E tuttavia: da un lato è la stessa azienda a rimarcarne 
la crescita ; dall’altro, ricorda Carlo Alberto Carnevale Maffé, docente di strategia d’impresa alla Sda Bocconi, 
«per Google questa tecnologia non è solamente un generatore in sé di fatturato, quanto piuttosto un “abilitatore” di 
altre attività con cui ampliare il suo mercato e da cui estrarre valore».    Già, il valore. A ben vedere la “nuvola infor-
matica”, e i servizi ad essa annessi, è molto più importante per la redditività di Amazon. La società                       
dell’e-commerce, al 30 settembre scorso, ha realizzato 10,6 miliardi di dollari di utile operativo. Ebbene: di questi 
circa 4 miliardi sono riconducibili al “tradizionale” commercio elettronico; il rimanente, cioè intorno a 6,6 miliardi, è 
appannaggio di Amazon web services (Aws). Vale a dire: il “cloud computing”.   Quel “cloud computing” che è un 
must per la stessa Microsoft. Il gruppo di Redmond, nei primi tre mesi dell’esercizio fiscale 2019-2020, «è stato 
contraddistinto- ha detto il direttore finanziario Amy Hood- da un forte avvio . Un andamento» dovuto anche, e    
soprattutto, «al business della “nuvola informatica” che ha generato 11,6 miliardi di dollari di ricavi».   

Insomma: i numeri mostrano come, soprattutto a causa della sempre maggiore digitalizzazione dell’economia, il 
mondo del cloud (nelle sue diverse articolazioni) sia un importante terreno di caccia per le bigh tech Usa e cinesi   
come Alibaba. 

Il deep learning 

Ma non è solamente la nuvola informatica. Altro fronte essenziale è l’Intelligenza artificiale. Qui, secondo diversi 
esperti, Google è indubbiamente ben posizionata. «La società -riprende Maffé -, tra le altre cose, ha puntato sui siste-
mi di elaborazione del linguaggio naturale». Un meccanismo che «consente, ad esempio, di ridurre il numero  
delle interfacce nell’utilizzo dei computer. Il che, potenzialmente, offre al gruppo di ampliare il numero di utenti    
raggiungibili» e i servizi da offrire. Ciò detto va ricordato, però, che anche altri player hanno scommesso, ed investi-
to, sull’Artificial intelligence (Ai). Soprattutto i gruppi cinesi (da Tencent fino a Baidu) sono molto focalizzati, sotto 
la regia del Governo centrale di Pechino, su questo fronte. Bisognerà capire se l’Impero di Mezzo potrà veramente     
diventare il leader del settore. 

Finanza e tecnologia 

Infine il mondo FinTech. Com è noto Facebook, nelle more del suo progetto della criptovaluta Libra, ha lanciato il 
sistema di pagamento Facebook Pay. Si tratta di un meccanismo che permetterà agli utenti di Messenger, Insta-
gram e WhatsApp di scambiarsi denaro e fare acquisti. L’obiettivo? In particolare, diversificare le fonti di ricavo.  
Facebook, come dice la stessa azienda nei dati sull’ultimo trimestre, realizza sostanzialmente tutto il suo fatturato 
grazie all’ “advertising”. 

La situazione, ovviamente, non è ottimale. Di qui (anche) il tentativo di articolare maggiormente l’attività nel         
FinTech. Un comparto dove, di là dal noto e collaudato sistema di Lending “Made in Amazon”, Google vuole entrare 
lanciando nel 2020 conti bancari per i suoi utenti. Insomma: la sfida ai futuri Eldorado della tecnologia è aperta. 
Tutto da capire chi risulterà veramente vincitore. 

CURIOSITA’ 

    Fonte  www.ilsole24ore.com 



 

Garantito Servizio  Assistenza  Legale, Fiscale,                
Contabile, sul CCNL  Turismo, Consulenza gratuita su 
Energia ed efficientamento, Assicurazioni, pratiche Inps, 
e tanto altro ancora…. 

Presso i ns. uffici troverete servizi sopra descritti non solo riservati alle      
aziende iscritte FEDERALBERGHI   e ai  loro dipendenti.  
I Consulenti saranno a disposizione presso la sede Federalberghi a Verbania     
Intra, dalle ore 09.30 alle 12.30, su appuntamento. 
Potrete inoltrare le Vostre richieste inerenti problematiche che ritenete utili, o 
quesiti che riguardano la Vostra attività, al n. 0323/40.33.00 - int 201 o via mail 
a direzione@federhotels.it  
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Gli hotel di lusso diventano deposito bagagli   anche per i turisti che non 
sono ospiti 

La piattaforma Daybreakhotels.com, startup italiana, rende disponibili oltre 2mila punti di 
“storage” in tutto il mondo, coprendo città come New York, Parigi, Barcellona, Berlino,      
Londra, Praga e Sydney, oltre a Milano, Roma, Firenze, Palermo, Venezia e altre in Italia. 

Alzi la mano chi non si è mai trovato nella condizione di cercare un luogo comodo e sicuro 
dove lasciare il proprio bagaglio dopo aver completato il check out della stanza affittata su 
Airbnb o dell'appartamento e del Bed & Breakfast prenotato su Booking.com. L'idea di rende-
re disponibile un servizio in grado di soddisfare questa esigenza è venuta 
a Daybreakhotels.com, startup italiana nata quattro anni fa per offrire permanenze diurne 
anche di poche ore, a prezzi scontati fino al 70% rispetto alla tariffa notte, in hotel da 3 a 5 
stelle. Dopo le camere e gli altri servizi (ristorante, Spa, palestra, piscina e via dicendo) 
BBarriva negli alberghi di lusso anche l'opzione deposito bagagli: indirizzata a ogni genere di 
viaggiatore, dal business travel al globetrotter, il servizio è disponibile nelle oltre 200 struttu-
re della rete di Daybreakhotels in Italia, che diventano altrettanti punti di “storage” facilmen-
te rintracciabili per i clienti “non abituali”.  

Per le strutture ricavi extra di 5mila euro l'anno a costo zero 
Il modello alla base del servizio incontra quindi due necessità. Quella del viaggiatore di      
evitare i disagi della non coincidenza del check out (o del check in) con la partenza (o l'arri-
vo) e di lasciare la propria valigia in un luogo custodito e quella degli hotel, che possono di 
conseguenza massimizzare l'utilizzo dei propri spazi e conseguentemente i ricavi. Il calcolo 
fatto da Daybreakhotels è presto riassunto: con una media di cinque valigie per due 
clienti al giorno, infatti, si stima un guadagno extra annuo di circa 5mila euro, senza consi-
derare il fatto che gli ospiti che utilizzano il deposito bagagli sono spesso interessati anche 
alle altre proposte della struttura e che il servizio porta in dote clienti che, sebbene abbiano 
scelto una diversa soluzione di alloggio, potrebbero diventare in futuro ospiti diretti          
dell'hotel.  
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Come funziona e quanto costa 

Basta individuare sul sito o sull'app di Daybreakhotels l'albergo che fa al proprio caso e    
prenotare il servizio di deposito a partire da 5 euro (il pagamento si effettua in hotel) a   
prescindere dalle dimensioni del bagaglio e per consegna e ritiro in giornata, senza il rischio 
di penali per la cancellazione e con assicurazione compresa nel prezzo. Si parte nei centri 
città e in prossimità delle principali stazioni ma già nei prossimi mesi, come confermano  
dalla società, è prevista l'estensione del servizio nel Regno Unito e in altri Paesi.  

Non solo alberghi ma anche esercizi commerciali 
Il modello che prevede lo sfruttamento degli spazi comuni di un hotel a beneficio di        
viaggiatori che hanno tempi morti fra la partenza/arrivo di un aereo o di un treno e il check 
in/check out dell'alloggio non è solo una prerogativa della startup italiana. Allsharp, per 
esempio è una giovane società inglese che ha lanciato tempo fa un servizio, BagApp, che 
offre per l'appunto ai turisti una rete di depositi bagagli per visitare le città “a mani libere”, 
senza l'obbligo di recarsi nei classici “left luggage” di stazioni e aeroporti. La scelta, in     
questo caso, va oltre gli hotel e si amplia ad attività commerciali di vario genere,              
come bar, ristoranti, uffici, negozi di souvenir e copisterie, selezionabili in pochi     
passaggi tramite un'applicazione disponibile per iPhone e dispositivi Android o direttamente 
online, registrandosi con il proprio profilo Facebook o Google. 

Attenzione al contenuto del bagaglio 

Al momento la piattaforma rende disponibili oltre 2mila punti di “storage” in tutto il 
mondo, coprendo città come New York, Parigi, Barcellona, Berlino, Londra, Praga e Sydney, 
oltre a Milano, Roma, Firenze, Palermo, Venezia e altre in Italia, isola di Capri compresa. 
L'help desk in chat è attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, e bastano secondo i di-
retti interessati meno di tre minuti per completare il check in, anche di bagagli oversize. Il 
costo, standard, è di 5 euro al giorno e la responsabilità per la sicurezza del bagaglio è 
della struttura selezionata dal cliente per il deposito (non è prevista invece alcun tipo di   
responsabilità per quanto riguarda il contenuto del bagaglio stesso). Il pagamento si        
effettua anche in questo caso presso il deposito e si può annullare la prenotazione a    
costo zero fino a un'ora prima del servizio richiesto. 

 

    Fonte    ILSOLE24ORE 
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Miraggio Cina: i limiti da superare per conquistare  i turisti del Dragone 

 
Sono sempre più giovani, iperconnessi e mostrano un interesse crescente per le esperienze locali e 

per i viaggi personalizzati. È il profilo dei turisti provenienti dalla Cina - oggi quasi 150 milioni quelli 

che si muovono all'estero, ma nel 2030 destinati a superare i 400 milioni - così come è stato        

raccontato nel convegno 'Turismo Italia-Cina-pronti a partire?' organizzato a Roma da Unindustria e        

Associazione Civita.  

"La metà dei viaggiatori cinesi - ha sottolineato il presidente della sezione Industria del Turismo di 

Unindustria, Stefano Fiori - è diretta a Macao e a Hong Kong e solo 6 milioni arrivano fino in Europa, 

quindi - ha aggiunto - si tratta di numeri che possiamo assolutamente affrontare nonostante le      

problematiche dell'overtourism". E in effetti, anche se Roma e Milano sono state nel 2018 tra le    

prime 10 città più visitate, i numeri che toccano l'Italia sono ancora esigui. 

 

"Il mercato cinese - ha spiegato il presidente Enit, Giorgio Palmucci - vale appena il 2,4% degli arrivi 

internazionali e 5 milioni di presenze. Da questo punto di vista abbiamo ampi margini di crescita, ma 

è innegabile che le nostre strutture ricettive, così come i musei e il settore della ristorazione, hanno 

ancora una conoscenza limitata del cinese". 

 

Ha invece puntato l'attenzione sulla necessità di rinegoziare i bilaterali che regolano i diritti di volo tra 

i due Paesi l'a.d. di Adr, Ugo De Carolis. "Oggi abbiamo 12 città della Greater China collegate con   

Fiumicino, 7 compagnie aeree attive e 900mila passeggeri ogni anno. Forse potremo arrivare a un 

milione, ma per aumentare il numero delle frequenze è necessario che vengano sbloccati gli accordi 

bilaterali Italia-Cina".  

    Fonte    TTG Italia 



Pagina 8 

 L’Ospitalità al Vs. servizio ! 

Come posizionare il tuo hotel con personalità 

Il conce�o di personalità sta acquistando sempre più rilevanza per i viaggiatori al momento di scegliere l’hotel 
dove soggiornare. Lo stanno capendo anche numerosi alberghi, consapevoli di quanto sia      importante per gli 
ospi� il valore percepito. 

In passato, tu�o questo non era mai stato preso in considerazione. Oggi, invece, si sta assistendo a una sorta di 
rivoluzione. Infa�, un numero sempre più basso di hotel con�nua a voler competere sul prezzo, scegliendo la via 
del low cost. Una strategia vincente fino a qualche anno fa, ma che tra i turis� appartenen� alle nuove generazio-
ni non riesce più a fare presa. 

Alla base di tu�o c’è l’esperienza personale. Le persone amano poter scegliere le a�vità da fare durante un viag-
gio all’estero, le no�zie da leggere sul proprio smartphone o tablet, gli aggiornamen� da      ricevere da un sito 
web rispe�o ad un altro, ecc. Maggiore è l’influenza (il carisma) di un determinato hotel e più alte saranno le pos-
sibilità che l’utente preno� una camera in quello stesso albergo. In caso contrario, il rischio concreto è di finire in 
fondo alla pagina senza neanche essere notato dal potenziale cliente. 

Il mo�vo principale di una svolta tanto significa�va nel se�ore del turismo è la volontà da parte dei viaggiatori di 
scegliere l’hotel come espressione del proprio io. Può capitare, ad esempio, che alcuni     preno�no la stanza di 
un resort di lusso perché si sentono chic. In quello stesso hotel c’è anche una  sala in cui i clien� fanno colazione 
e hanno l’opportunità di dare da mangiare – le�eralmente – a una o più giraffe, con quest’ul�me che spuntano 
da un’enorme finestra aperta. 

Qual è il messaggio che si vuole trasme�ere? Di fa�o, una persona può sen�rsi allo stesso tempo chic (e dunque 
desiderare un soggiorno in un resort a 5 stelle), ma nulla gli vieta di essere anche uno spirito libero (da qui la ri-
cerca di qualcosa di unico, come può essere una colazione insieme alle giraffe). Di seguito trovate alcuni consigli 
su come posizionare il vostro albergo con personalità. 

I fa�ori che influenzano la personalità di un hotel 

La personalizzazione di un hotel non passa a�raverso il denaro. Chi tra voi albergatori pensa che la chiave del 
successo sia aumentare in maniera esagerata il budget per la ristru�urazione di una determinata ala della 
stru�ura rice�va è in errore. Sono infa� altri i fa�ori che influenzano la personalità di un albergo o, per meglio 
dire, un brand. La maggior parte delle volte, tale processo deve essere concepito quasi come un gioco, anche se 
non bisogna dimen�care l’importanza di raggiungere l’obie�vo.             In buona sostanza, si tra�a di una soluzio-
ne economica per differenziarsi dagli altri hotel e riuscire così ad a�rare una determinata clientela che si rispec-
chia in quel brand, nei servizi unici garan�� dalla proprietà. 

Ecco quali sono gli elemen� indispensabili che perme�ono all’hotel di posizionarsi grazie alla sua   personalità: 
scelta delle parole e tono di voce, colori forme e mo�vi, fotografia e s�le ar�s�co, abbigliamento e pulizia, deco-
razioni e de�agli sensoriali, esperienze e offerte. 

Il suggerimento è di considerare ogni singolo de�aglio come di vitale importanza. Riguardo al primo punto 
(Scelta delle parole e tono di voce), esercitatevi nel dare a tu�e le parole che pronunciate un significato profon-
do. 

Per l’elemento Colori, forme e mo�vi l’obie�vo deve essere quello di sorprendere l’utente, creare uno s�le uni-
co per ciascun ambiente che va a cos�tuire la stru�ura rice�va, così da donarle una vera       anima, riconoscibile 
online e offline. 
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Come migliorare Fotografia e s�le ar�s�co? Nel caso specifico, l’u�lizzo dei social network è fondamentale. 
Nella società di oggi, il potere delle foto è assoluto. Per le aziende e gli hotel, la presenza su Instagram è un 
dovere e non una “cosa in più”. Avere una vetrina ar�s�ca sul social delle foto ha tu�e le potenzialità per tra-
sformarsi in un’arma vincente nel consolidamento del brand. 

Abbigliamento e pulizia sono altri due elemen� necessari per una personalizzazione della stru�ura, in modo 
da differenziarsi rispe�o alla concorrenza. Per il personale, dunque, scegliete un abbinamento in grado di 
esprimere al meglio l’iden�tà del vostro marchio, affinché i clien� ci si possano riconoscere. 

Se nel mondo online Instagram gioca un ruolo importante, in quello offline decorazioni e de�agli sensoria-

li hanno il potere di fare la differenza, dal momento che sono le prime cose a essere viste dagli ospi� o dai po-
tenziali clien�. 

Infine, il sesto e ul�mo elemento che influenza la personalità di un brand fa riferimento alle esperienze e offer-

te presen� nel pacche�o vacanza. A tal proposito, sono sufficien� piccoli ges� per aumentare in maniera con-
siderevole la percezione di valore del marchio dell’hotel. Un’idea può essere quella di offrire gratuitamente 
un’a�vità locale molto ge�onata tra i residen�. 

Usare gli arche�pi del marchio 

Se u�lizza� in maniera corre�a, gli arche�pi del brand hanno il potere di umanizzare la storia e l’esperienza 
complessiva dell’hotel. In questo, riveste grande importante la coerenza: è indispensabile compiere scelte che 
rientrino all’interno del proprio marchio, senza andare dunque “fuori strada”. Connessione emo�va e deside-
rio sono le due dire�e conseguenze di un u�lizzo sapiente degli arche�pi. 

Da una recente analisi condo�a dalla Harvard Business Review si è scoperto che i clien� emo�vamente con-
nessi a un determinato brand presentano un valore ne�amente più alto (+52%) rispe�o agli ospi� che si sento-
no “altamente soddisfa�” del loro soggiorno. Anche per questo mo�vo, i primi spendono di più dei secondi, 
così come consigliano con una frequenza maggiore il soggiorno nell’hotel a cui sono rimas� lega� a livello emo-
�vo. 

Ecco quali sono i nove arche�pi per i brand degli hotel: gioioso, esploratore, saggio, roman�co, genuino, crea-
�vo, incantato, innocente, ribelle. Il vostro obie�vo come albergatori deve essere quello di creare un brand 
partendo da uno di ques� nove arche�pi, per poi combinare alcuni di loro. Così facendo, o�errete persone 

    Fonte    www.hotelnerds.it 
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Come la tecnologia sta cambiando l’esperienza di soggiorno 

In passato, uno dei principali obie�vi degli hotel era di non far muovere nemmeno un dito ai propri clien�, nel 
segno dell’ospitalità tradizionale. Oggi, invece, le cose sono molto diverse. Il merito è da a�ribuire                      
alla tecnologia, sempre più presente all’interno delle stru�ure rice�ve. 

Se si compie un’analisi approfondita sull’argomento, si scopre come le industrie del tech s�ano cambiando     

l’esperienza di soggiorno della maggior parte dei viaggiatori in tu�o il mondo. 

Una rivoluzione graduale ma costante, che punta a stravolgere le abitudini di chi ama concedersi una vacanza 
per staccare dalla solita e noiosa rou�ne. Il cambio di passo è stato ado�ato in primis dai grandi gruppi di hotel, 
pron� a offrire un’esperienza completamente rinnovata ai loro ospi�, con quest’ul�mi che si dimostrano sempre 
più favorevoli ad accogliere i servizi impronta� al tech. Se, dunque, volete avvantaggiarvi rispe�o alla concorren-
za, ecco quali sono le strategie ado�ate all’estero per migliorare l’esperienza di soggiorno u�lizzando la tecnolo-
gia. 

1. Check-in 

Alcune note catene alberghiere stanno rimpiazzando il tradizionale bancone della recep�on con stru�ure simili a 
quelle presen� nelle aree del check-in dentro l’aeroporto, tramite cui i passeggeri hanno la possibilità di eseguire 
il check-in da soli. Per gli hotel il sistema è iden�co rispe�o a quello sviluppato nel corso di ques� anni dentro gli 
scali aeroportuali. Se decidete di ado�are una simile strategia, tenete in considerazione la possibilità di o�miz-
zare la redistribuzione del personale. 

C’è chi è andato anche oltre. Ad esempio, l’hotel Ruby Collec�on (Golden Coast, Australia) ha installato nella pre-
cedente area della recep�on un sistema altamente tecnologico finalizzato alla prenotazione sul momento da par-
te di tu� quei potenziali clien� che arrivano dentro l’hotel senza aver prenotato (in inglese vengono defini� co-
me walk-in guests). I famosi brand Marriot e Hilton hanno invece is�tuito il check-in dire�amente da mobile. 
Nello specifico, il servizio ideato dall’Hilton perme�e agli ospi� perfino di personalizzare la propria camera d’al-
bergo. 

2. Ingresso nella camera 

Le chiavi tradizionali appartengono ormai alla preistoria, ma anche le carte magne�che nei prossimi anni saranno 
sos�tuite da una tecnologia più avanzata. In Cina, ad esempio, il FlyZoo Hotel di Hangzhou ha ado�ato per la pri-
ma volta al mondo il sistema di riconosimento facciale per aprire una camera d’albergo. 

Se avete in programma un viaggio d’affari in Cina e soggiornate all’Hangzhou, la stanza in ques�one è la numero 
290. Soluzioni altre�anto proie�ate nel futuro (non troppo lontano) sono quelle messe in a�o dalle catene alber-
ghiere Hilton e Marriot. 

Il riferimento principale è alle chiavi mobili, che vengono a�vate tramite l’uso del proprio smartphone. Se i ser-
vizi propos� dal FlyZoo di Hangzhou e dalla coppia Hilton-Marriot vi sembrano fuori dalla vostra portata, potete 
sempre sperimentare la tecnologia Beacon basata sul bluetooth. In cosa consiste? Di fa�o, il proprietario della 
camera a�va la connessione Bluetooth dallo smartphone e, quando arriva di fronte alla propria camera, non 
deve far altro che avvicinare il telefono alla porta. Quest’ul�ma si aprirà come per magia. 
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3. Personalizzazione dei servizi 

Pensate a una camera sempre connessa, dove l’ospite può controllare semplicemente con 
un tablet l’accensione delle luci e la temperatura del clima�zzatore. 

E se prima il passaggio da “disponibile” a “non disturbare” richiedeva lo spostamento di un cartello all’esterno 
della porta, oggi tale modalità può essere modificata con un tap sul tablet o sullo smartphone. L’innovazione 
tecnologica ha cambiato anche il modo di interagire con la televisione. 

Se prima gli hotel sponsorizzavano la propria TV full-hd o al plasma, oggi sempre più alberghi investono nel-
la banda larga per consen�re ai clien� di usufruire della programmazione Ne-lix o Amazon Prime Video 
(l’alterna�va a NeNlix per la visione in streaming on demand di serie TV auto-prodo�e e film). Se già non lo ave-
te fa�o, il consiglio è dunque di stanziare un determinato budget per migliorare la velocità della connessione 
Internet, al fine di offrire una migliore esperienza alle persone che non riescono a rinunciare a NeNlix o al servi-
zio di Amazon Video anche quando sono in vacanza. 

4. Informazioni e richieste 

Le nuovi funzioni che i gigan� dell’industria tech stanno ado�ando per i loro servizi sono sempre di più ogge�o 
di grande a�enzione da parte degli albergatori di tu�o il mondo. 

Se il sistema di riconoscimento facciale ado�ato dal FlyZoo è un chiaro riferimento al Face ID di Apple per i suoi 
iPhone, l’introduzione dei comandi vocali da parte di alcune stru�ure Marriot è la tes�monianza dire�a di co-
me le più famose catene alberghiere s�ano iniziando a inserire nella loro offerta soluzioni che richiamano agli 
assisten� vocali di Amazon (Alexa), Apple (Siri), Google (Google Assistant) e MicrosoP (Cortana). 

I clien� di diversi hotel Marriot possono ad esempio richiedere tramite l’u�lizzo dei comandi vocali un asciuga-
mano extra oppure il luogo migliore dove pra�care un po’ di jogging nelle immediate vicinanze della stru�ura 
rice�va. 

5. Ospitalità 

Chi ha de�o che i robot non hanno futuro nell’ospitalità alberghiera? A Las Vegas sono loro a offrire un drink di 

benvenuto agli ospi� del Vdara Hotel & Spa, mentre in California, presso l’At AloP Cuper�no, ai robot viene de-
legato il compito di servire appe�tosi snack in camera. Non solo, robot come Henn-na in Giappone e Yotel negli 
Sta� Uni� d’America (più precisamente a New York) svolgono il servizio di facchinaggio più pesante, andando 
così a dare una grossa mano al personale. 

 

 

 

Conclusioni  

La tecnologia sta cambiando l’esperienza di soggiorno, andando a rivoluzionare i servizi che già piacevano al 
consumatore finale. Considerato il successo o�enuto a livello internazionale dalle soluzioni qui sopra elencate, 
vi suggeriamo di ripensare i vari comfort offer� dalla vostra stru�ura rice2va in chiave digitale, così da 
ado�are una strategia vincente nel medio-lungo termine, grazie alla quale poter prendere un considerevole 
vantaggio rispe�o alla concorrenza. 

    Fonte    www.hotelnerds.it 
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Gentili Associati, 
Come ben sapete il mercato energetico è in continua evoluzione.    
Siamo pertanto ad informarvi su quanto segue: 
 
Dal primo gennaio 2016 le bollette hanno cambiato veste e tutti gli operatori si sono adeguati        
progressivamente alle nuove normative della Bolletta 2.0, che rendono purtroppo ancora più 
complesso il controllo dei costi da  
parte degli utenti.  Infatti le bollette riportano solo più costi medi forfettari e non dettagliati.  
 
Prima conseguenza è infatti il proliferare di fornitori ed offerte non equiparabili perché fondate su          
differenti  
parametri che, se non conosciuti, creano confusione e false aspettative; pertanto la sbandierata 
semplificazione si riduce ad una mera illusione di risparmio. 
 
Dalla fine del 2018 sparirà il Mercato di Tutela (domestico) anche per tutte le utenze residenziali, 
che dovranno  obbligatoriamente passare nel mercato libero e saranno tempestate di proposte (già 
adesso lo sono) che non  
avranno le basi conoscitive per selezionare e scegliere. 
 
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l’Associazione si rende fin d'ora disponibile nel mettervi 
a conoscenza per tempo dei cambiamenti e valutare con voi le "mirabolanti" offerte che pervengono 
a voi ed ai vostri dipendenti (vedi ad esempio offerte di sconto Canone RAI ed altre), per non riceve-
re sgradevoli soprese e sostenere costi  
smisurati in tema di energia! 
 
Certa della vostra attenzione,  Vi  invito a mettervi  in contatto con la  ns.  sede  oppure  direttamen-
te con la Sig.ra  
Maria Paola Mathieu, che come sempre si è resa disponibile ad incontrarvi in azienda anche per         
esaminare le      bollette relative alle Vs. utenze private oppure anche presso la ns. sede di Verbania, 
previo appuntamento,       nell’orario di apertura al pubblico dei ns. uffici, dalle ore 09.00 alle ore 
13.00 dal lunedì al venerdì.   
Contatti diretti della Sig.ra Mathieu: Cell +39 335 5970784  / Mail: m.mathieu@alma.it  oppure  
mariapaolamathieu@gmail.com  
 
Ribadiamo che la proposta è estendibile anche ai Vs. cari e ai Vs. dipendenti, qualora           
interessati ad una consulenza gratuita sul tema. 
 
 
Grazie per l’attenzione e in attesa di un Vs. contatto, siamo a porgere i ns. migliori saluti. 
  
 

 

Direzione Federalberghi Provincia  V.C.O. 

Tel.    0323/403300 – int 201  (dalle ore 09.00 alle 13.00) 

Cell.  349/4514268  

Mail: direzione@federhotels.it  

COMUNICAZIONE AGLI ASSOCIATI 
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Booking.com e le prenotazioni del futuro, fra social e tecnologia 

Un 2020 all’insegna della tecnologia, che condizionerà tutti i settori e a maggior ragione 

il modo di viaggiare e di prenotare. Secondo lo studio messo a punto da Booking.com, la 

spinta all’utilizzo sempre più massiccio dei canali social contribuirà a modificare le abitudini 

di approccio al viaggio. Circa sei viaggiatori internazionali su 10, ovvero il 58 per cento, dice 

di usare le community di viaggio online per avere dalle persone del posto informazio-

ni sulle destinazioni meno conosciute e per lasciarsi ispirare a esplorare le mete in 

maniera diversa.  

 

Fonte di ispirazione importante 

La tecnologia come fonte di ispirazione coinvolge circa due terzi (61 per cento) dei viaggiatori 

in tutto il mondo, che sottolineano come i social media e i siti web siano utili per scoprire  

mete fino ad allora sconosciute ma che valgono una visita. Questa tendenza è stata cavalcata 

anche dai principali tour operator, che in collaborazione con le agenzie di viaggi fidelizzate 

fanno a gara per proporre iniziative di carattere social che amplifichino i punti di forza della 

propria offerta rivolgendosi alla commuity virtuale dei viaggiatori. 

 

Le guide virtuali 

La ricerca di Booking.com rivela poi come ci si stia allontanando sempre di più dalle guide  

turistiche tradizionali, dal momento che il 63 per cento dei viaggiatori di tutto il mondo ritiene 

che le app di viaggio rendano più facile trovare nuove cose da fare in una destinazione.  

    Fonte    TTG Italia 
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La connettività Wi-Fi resta una delle richieste fondamentali degli ospiti 
 La connessione Wi-Fi è un elemento sempre più importante per la qualità del servizio offerto agli ospi� negli 
alberghi. Infa� si tra�a del fa�ore che sempre più spesso, se non è in grado di soddisfare in maniera adeguata 
le esigenze e le aspe�a�ve dell’utenza, porta a recensioni nega�ve e prenotazioni perse. 

Un aspe�o che è stato rilevato negli ul�mi anni è che non soltanto gli ospi� degli alberghi pretendono una buo-
na connessione Wi-Fi quando si trovano nella stru�ura, ma al tempo stesso chiedono di essere sempre connes-

si.  Infa� i recen� sondaggi indicano come il 65% degli ospi� degli hotel u�lizza il Wi-Fi entro se�e minu� 
dall’arrivo in albergo. 

Cosa emerge dalle ricerche del mercato 

In secondo luogo è diventata un’aspe�a�va di base poter accedere a un Wi-Fi gra�s, affidabile e sicuro. Ciò si 
spiega con la diffusione sia dei disposi�vi mobile che beneficiano della funzionalità di connessione a internet sia 
dei servizi di streaming di contenu� online, che si tra� di film oppure brani musicali. Di conseguenza gli elemen-
� emersi dalle ricerche di mercato sono: 

• la connessione Wi-Fi gratuita è il servizio che influenza maggiormente la qualità dell’esperienza alberghiera.   
       Proprio per questo mo�vo è il fa�ore più importante quando si effe�ua una prenotazione in hotel; 
• potenziare ques� servizi è fondamentale per la fidelizzazione dei clien�; 
• per rimanere compe��ve nel se�ore le stru�ure rice�ve non possono prescindere dal me�ere a disposi-

zione degli uten� un’adeguata offerta di connessione Wi-Fi. Si tra�a di un vero e proprio “must have” che ha 
notevoli effe� sul livello di soddisfazione del cliente. Invece la sua mancanza porta a eviden� recensioni  
nega�ve. 

I risulta� della Hospitality Technology Sen�ment Survey 

La connessione Wi-Fi è un comfort di cui gli ospi� delle stru�ure rice�ve non possono fare a meno. È questo il 
risultato rilevato dal primo Hospitality Technology Sen�ment Survey, che ha so�olineato come questa funziona-
lità possa essere fonte di frustrazioni nel corso della propria esperienza alberghiera. Innanzitu�o la ricerca ha 
determinato come gli intervista�, compos� sia da uten� sia da albergatori, considerano la connessione Wi-Fi: 

• la prima voce nell’elenco delle principali funzioni abilitate per la tecnologia che vengono u�lizzate di 

più durante il soggiorno in un hotel; 
• come l’unica tecnologia che causa un alto livello di frustrazione quando si prenota o si soggiorna in un 

hotel, nel caso non sia adeguata alle proprie aspe�a�ve. Tra le problema�che indicate più di frequente ci 
sono l’assenza di segnale in alcune aree della stru�ura rice�va, la lentezza con cui si caricano le pagine, le 
oscillazioni della connessione stessa; 

• oltre il 90% degli intervista� definisce come molto importante l’accesso al Wi-Fi. 

L’influenza del Wi-Fi 

I risulta� della ricerca indicano chiaramente come la connessione Wi-Fi influenzi notevolmente l’esperienza   
degli ospi�: 

• il 58% degli intervista� indicano come altamente probabile che la qualità del servizio Wi-Fi                              
possa influenzare la loro decisione durante il processo di prenotazione; 
• l’80% degli intervista� ha rivelato che con�nuano a trovare una connessione Wi-Fi insoddisfacente negli ho-

tel, fa�o che influenza nega�vamente anche l’esperienza di soggiorno. 
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Questo elemento si spiega con il fa�o che mol� operatori del se�ore rice�vo non hanno ancora affrontato le 
esigenze e i problemi fondamentali legate alla domanda dell’utenza. Di conseguenza, mancando la qualità della 
connessione Wi-Fi, tu�e le offerte vengono compromesse da un servizio poco brillante, per quanto siano       
all’avanguardia. Per questo mo�vo è fondamentale per gli albergatori assicurarsi di aver perfezionato questo 

aspe�o per poter garan�re un’esperienza alberghiera adeguata e che risponda agli standard non negoziabili di 
servizio richies� dai clien�. 

Quali possono essere le strategie degli operatori alberghieri 

L’a�enzione degli uten� del se�ore alberghiero si focalizza sempre più sulla qualità della connessione Wi-Fi in 
albergo e sulle modalità con cui viene fornita. Proprio ques� due fa�ori diventano fondamentali per soddisfare i 
bisogni della clientela e fanno la differenza su come i clien� percepiscano la qualità del soggiorno. 

Al tempo stesso le ul�me ricerche hanno dimostrato come gli albergatori possono ado�are determinate        

strategie per fornire il servizio Wi-Fi ai clien� e o�enere ricavi e vantaggi aggiun�vi. Di conseguenza le richieste 
della clientela diventano un’opportunità non solo per avere indicazioni su come rimanere compe��vi all’interno 
di un mercato sempre più complesso, ma anche per aprire ai gestori scenari molto vantaggiosi partendo dai  
bisogni degli ospi�. 

Ad esempio, è possibile garan�re l’accesso Wi-Fi gratuito e incrementare i propri introi� fornendo un servizio 

differenziato. Il presupposto di questa strategia è il fa�o che una persona su due usa i servizi di streaming       
online, anche durante il soggiorno in albergo. Così, me�endo a disposizione modalità di accesso a internet   
differenziate a seconda delle loro richieste, è possibile: 

• erogare accessi Premium a pagamento. Questo servizio consente non soltanto di navigare su internet, ma 
anche di accedere alle pia�aforme di streaming e ai contenu� on-demand, come NeNlix e SkyGo; 
• garan�re un accesso Wi-Fi gratuito alla totalità dei clien�. Di conseguenza gli uten� possono navigare su  

internet ad adeguata velocità, tu�avia senza poter scaricare contenu� in streaming. 

Mone�zzare il Wi-Fi gratuito 

Un’altra strategia consiste nel mone�zzare gli accessi gratui�, magari chiedendo agli ospi� che fruiscono della 
connessione Wi-Fi gratuita di me�ere un Like sulla pagina Facebok o Instagram della stru�ura rice�va.              
In questo modo si sfru�ano le funzionalità di Social WiFi, promuovendo l’hotel sui social e migliorandone la    
visibilità. In alterna�va, i gestori possono applicare modalità di social login oppure di auten�cazione in               
self-service. 

In questo modo è possibile richiedere ai clien� di fornire alcuni da� (nome e cognome, numero di telefono,   
indirizzo e-mail) per registrarsi al sistema Wi-Fi alberghiero gratuito. Successivamente, dopo aver inserito queste 
informazioni all’interno di un apposito database, li si potrà usare per tenere aggiorna� i clien� sull’a�vità 
dell’albergo, su scon� e offerte speciali a�raverso l’invio di e-mail e SMS promozionali. 

Si tra�a di una soluzione per mantenere il conta�o con i clien� che hanno soggiornato in passato nella stru�ura 
e fidelizzarli. Infa� la fidelizzazione risulta il vantaggio più importante che si può o�enere grazie a ques�         
metodi. 

    Fonte    Hotelnerds.it 
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Truffe online: alla Consob in arrivo nuovi sceriffi contro le offerte abusive 

La Consob arruola 20 sceriffi per contrastare le truffe on line. Con un 
correttivo all’ultima manovra finanziaria, votato all’unanimità l’Authority 
potrà intervenire e chiedere immediatamente l’oscuramento dei siti      
online in presenza di offerte abusive al pubblico e in assenza del prescrit-
to prospetto informativo. Non solo. Nel mirino dei nuovi sceriffi del      
trading on line finiranno anche tutte quelle attività pubblicitarie connes-
se ad abusive offerte al pubblico ovvero nei confronti di chi proponga al 
pubblico transazioni a valere sui Contratti per differenza (CFD) dotati di 
leva  finanziaria al di sopra dei limiti autorizzati dalla stessa Consob. 

Potenziati i poteri contro le truffe in rete 

Si tratta di un potere che integra il quadro dei poteri interdittivi che la 
Consob già dispone in materia di truffe online e per effetto dei quali da 
luglio di questo anno ha chiesto ed ottenuto l’oscuramento di 98 siti    
abusivi che prestavano l’attività in assenza della prescritta autorizzazio-
ne. La proposta, presentata dal gruppo Fratelli d’Italia nel corso dei       
lavori in Commissione Bilancio, consentirà ora all’Autorità di vigilanza di 
intervenire anche nei confronti degli operatori Ue che non recepiscono i 
provvedimenti ingiuntivi eventualmente adottati nei loro confronti. 

Formazione sull’intelligenza artificiale 

Per consentire l’efficace svolgimento di queste attività di contrasto,        
comunque aggiuntive, la Consob verrà dotata di 20 nuovi “sceriffi” con 
compito di scandagliare i siti internet e prevenire le truffe online. La    
proposta, inoltre, consente alla Consob di poter attivare iniziative          
formative anche in materia di intelligenza artificiale in tal modo            
potenziando la professionalità dei dipendenti in un settore nel quale la 
sfida è sempre più aperta. 

Rimodulata la Tobin tax 

E’ stata rivista inoltre l’imposta sulle transazioni per strumenti finanziari 
derivati, swap, futures e contratti a termine: l’aliquota dello 0,4% viene 
ora applicata a tutte le transazioni «indifferentemente dalla natura 
dell’attività sottostante che determina la variazione di valore nei contratti 
per differenza». 

    Fonte    IlSole24ore 
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SERVIZIO DI  
CONSULENZA LEGALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Federalberghi Provincia V.C.O. ha il piacere di presentare, a completamento dei  servizi           
offerti all’interno dei propri uffici, i nuovi servizi di CONSULENZA GRATUITA messi a       
disposizione delle aziende iscritte, in materia di: 

Diritto civile 

Contrattualistica nazionale e internazionale 

Diritto commerciale e societario 

Controversie di lavoro 

Recupero del credito 
Esecuzioni mobiliari e immobiliari 

Procedure concorsuali 

Infortunistica stradale 

Diritto di famiglia 

Amministrazione di sostegno 

Diritto delle successioni 

Locazioni e condominio 

Privacy e protezione dei dati personali  (GDPR) 
Azione civile nel processo penale 

 

 
 

Gli appuntamenti si           

terranno  

in Via G. Canna n. 9 

A  Verbania Intra  

Riferimenti Telefonici: 

Tel.: 0323-40.3300  

Fax: 0323-40.37.33 

Mail:  

info@federhotels.it   

COMUNICAZIONE AGLI ASSOCIATI 

 

           Su appuntamento 

        l’Avv. Giovanni Garippa 

        sarà lieto di accogliervi  

         in sede Federalberghi   

   per una consulenza gratuita 
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Federalberghi Provincia V.C.O. ha il piacere di presentare, a completamento dei servizi           
offerti all’interno dei propri uffici, i nuovi servizi di CONSULENZA GRATUITA messi a       
disposizione delle aziende iscritte, in materia di: 

Contabilità e paghe 

Assistenza e pianificazione fiscale e tributaria 

Consulenza strategica 

Business plan 

Contrattualistica Commerciale 

Operazioni straordinarie 

Contenzioso tributario 

Procedure concorsuali 

Successioni personali e d’impresa 

 
Ogni se�imana - previo appuntamento 

Il Consulente Fiscale sarà lieto di accogliervi per una consulenza        gratuita 

 

 
SERVIZIO ASSISTENZA  

FISCALE E LAVORO 

Gli appuntamenti si         ter-
ranno  in Via                 G. 

Canna n. 9 
28921 Verbania Intra  

 

COMUNICAZIONE AGLI ASSOCIATI 

Riferimenti Telefonici: 

Tel.: 0323-40.3300  

Fax: 0323-40.37.33 

Mail:  

info@federhotels.it   
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L’Ospitalità al Vs. servizio ! 

Aumentare la revenue in hotel: tre consigli di Hotel Solutions 

Non esiste una formula magica, al contrario servono tempo, risorse economiche e figure pro-
fessionali dedicate. Parola di Paolo Catoni, un passato come direttore commerciale di Best 
Western e oggi a.d. di HotelSolutions, società di consulenza alberghiera proprietaria anche di 
Brera Apartmens e Speronari Suites. 
 

Il primo consiglio per aumentare il revenue in hotel, spiega Catoni, è "studiare i dati di vendita, 
sempre: è un aspetto ancora sottovalutato, invece ogni hotel dovrebbe avere nello staff una 
figura professionale esperta, che monitori piocchi di vendita, pricing, concorrenza". 
 

Poi c'è il capitolo ota: "Bisogna avere il controllo della distribuzione online, sapere come fun-
zionano gli algoritmi". Una foto in homepage "può aumentare le prenotazioni, così come saper 
disporre nel testo le giuste parole chiave". 
 

Fondamentale poi gestire al meglio le recensioni "perché incidono sul fatturato finale. Occorre 
partire dal presupposto che c'è sempre il cliente che arriva con lo stato d'animo sbagliato".  
 

    Fonte  TTG Italia 
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Google dal 2020 offrirà anche i conti correnti bancari 
Si chiama «Cache» e sarà un conto destinato ai consumatori dove si potrà depositare denaro e 
chiedere dei prestiti, con un programma di fedeltà, sviluppato in collaborazione con Citigroup. 

Forse per togliersi dall’impaccio dopo le rivelazioni sul Project Nigthingale e i dati sanitari 
“rubati” a 50 milioni di americani sui quali ora accendono un faro le autorità federali, Google ha 
appena annunciato che offrirà presto, a partire dal prossimo anno, ai suoi utenti la possibilità di 
aprire dei conti correnti. Veri e propri conti correnti destinati ai risparmiatori, come riporta il 
Wall Street Journal, grazie a una partnership tra Alphabet, Citigroup e un piccolo lender legato 
alla Stanford University. Il progetto dei conti correnti di Big G si chiamerà «Cache». 

Caesar Sengupta, l’executive di Google che presiede la divisione pagamenti ha detto in un’inter-
vista che «il nostro approccio sarà quello di lavorare fianco a fianco con le banche e il sistema 
finanziario». Non una banca a sé quindi, una fintech alla AliPay di Alibaba che ha scardinato le 
certezze del sistema bancario tradizionale cinese, ma un servizio di credito offerto dal più popo-
lare motore di ricerca globale legato comunque al settore bancario. «Sarà un lungo sentiero da 
percorrere, ma più sostenibile», ha spiegato il manager di Google. 

Google è in buona compagnia. Tutte le big tech si stanno approcciando al mondo 
finanziario per raccogliere i frutti del loro “tesoro” dei big data che permette di 
capire i comportamenti dei consumatori. Apple ha da poco introdotto una carta di 
credito, in collaborazione con Goldman Sachs. Amazon sta studiando come Google, assieme a 
una serie di banche, la possibilità di offrire presto dei conti correnti ai suoi clienti. Facebook, tra 
mille perplessità e ritiri prima ancora di partire, sta cercando di lanciare Libra, la sua moneta 
digitale.  

Le ambizioni delle big tech si scontrano con la ritrosia dell’industria del credito che teme di per-
dere il primato del mercato oltreché i clienti, ma anche con i timori dei regolatori, delle ban-
che centrali e della autorità dei mercati, spaventati da un far west monetario digitale senza 
regole e senza controlli. 

I conti correnti sono considerati al pari di una commodity, un prodotto al quale i risparmiatori 
sono legati, con un elevato tasso di fidelizzazione nel tempo e una scarsa propensione al cam-
biamento. I conti bancari però si portano dietro tutta una serie di servizi ad alto rendimento, 
come gli investimenti e i prestiti bancari. Contengono una miniera di informazioni per le big 
tech, a partire dal saldo medio di un determinato conto per età e per categoria, le bollette che 
vengono pagate ogni mese, come vengono spesi i soldi dai correntisti. I regolatori federali han-
no messo da più punti di vista sotto esame l’uso che Google e le altre fanno dei dati personali. 
L’ultima vicenda riguarda i dati sanitari dei 50 milioni di americani utilizzati senza il consenso, 
ma Big G è sotto esame ancheper l’utilizzo dei dati dei suoi smart speaker con Google Assistant, 
delle app come Google Map che traccia gli spostamenti delle persone e del suo potente servizio 
di e-mail. 

Sengupta ha spiegato che Google vuole cercare di creare valore per i consumatori, per le banche 
e per chi vende online, con servizi che potrebbero comprendere un programma di loyalty, come 
le carte fedeltà dei supermercati, e ha comunque precisato, a scanso di polemiche, che Google 
non venderà i dati dei suoi utenti, in questo caso finanziari. Così come non userà i dati di       
Google Pay per scopi legati alla pubblicità, dati che non verranno condivisi secondo la società in 
nessun modo con gli inserzionisti.  
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Un recente studio di McKinsey sostiene che gli utenti potrebbero avere finducia in un prodotto 
finanziario che arriva da Google, più di Apple e Facebook, ma meno rispetto ad Amazon. 

Google non ha ancora deciso se farà pagare commissioni per il suo conto corrente. Il conto per-
metterà di depositare denaro e sempre da «Cache», pensando soprattutto alle giovani genera-
zioni di consumatori, si potranno anche chiedere prestiti bancari. 

Google in ogni caso sta cercando di introdurre servizi finanziari da tempo. Nel 2011 ha lanciato 
Google Wallet, che permette agli utenti di fare acquisti digitali appoggiandosi alle loro carte di 
credito o di debito. La società si sta concentrando sul mercato indiano dove i mobile payment 
stanno crescendo molto velocemente, come in Cina. E poi ha introdotto un suo servizio di paga-
menti, Google Pay nel 2018 aveva 39 milioni di utenti, ma secondo le stime di Juniper Research 
arriverà ad avere 100 milioni di utenti entro quest’anno. 

    Fonte  www.ilsole24ore.com 
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Portale web 
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“ Le acque di torrenti diversi 
nel  lago diventano  
 una cosa sola.” 

Si è costituita il 27 aprile 2011, dalla scissione dell’Associazione           

Interprovinciale,  la neo       Federalberghi Provinciale del             

Verbano Cusio Ossola, l'organizzazione rappresentativa delle             

imprese turistico-ricettive che operano sul territorio                       

provinciale .Possono assumere la qualità di “Associato” le imprese         

alberghiere, qualunque sia il livello e la categoria a cui appartengono, 

nonché le imprese ricettive extralberghiere che, per attrezzature o 

strutture,    agiscano in un’ottica di problematiche strettamente affini 

a quelle delle aziende alberghiere e contribuiscano a tutti gli effetti alla                      

composizione dell’offerta turistico-ricettiva nella Provincia del V.C.O. 

L'Associazione aderisce a Federalberghi  e all'Unione Regionale delle 

Associazioni Piemontesi Albergatori (Federalberghi Piemonte). 

APP / STARTUP E DITORNI 

 JoinBed, la startup di turismo esperienziale che valorizza il made in Italy 

 

Un nuovo portale appena lanciato, 50 case sparse in tutta Italia destinate a raddoppiare nel 2020 e un'i-

dea chiara di turismo esperienziale tutto dedicato al made in Italy: si chiama JoinBed la startup italiana 

che seleziona direttamente le strutture proponendo ai viaggiatori un pacchetto comprensivo di un'espe-

rienza, cena tipica regionale e trasporto da e per la stazione o l'aeroporto più vicini.  

Dall'inizio di dicembre, JoinBed ha lanciato FreeBed, iniziativa tramite la quale i viaggiatori scelgono        

l'esperienza che vogliono fare e la startup offre il pernottamento all'interno di uno dei propri alloggi. 

 

Il nuovo sito raggruppa tutte le case in sei aree macro-tematiche: sport, cucina, natura, fai da te, animali 

e cucina, benessere. A queste si aggiungono Minitour e Masterclass, ovvero case gestite da host con 

una spiccata competenza in un determinato ambito. 

 

"La nostra missione - spiega Marco Messina, fondatore e owner di JoinBed - è valorizzare il territorio   

italiano, obiettivo che viviamo tramite la proposta di esperienze tipiche selezionate direttamente e        

proposte tramite il nostro portale".      

             Fonte  TTG Italila 


