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Viaggio di s	le: alla scoperta del Piemonte barocco 

 
Per tutto il 2020 sono in programma grandi mostre e concerti ma anche       
degustazioni, visite guidate e percorsi a tema. Lo spunto per visitare la       
regione da un punto di vista insolito e apprezzarne il ricco patrimonio               
artistico  
 
Ci sono stili che, più di altri, rivelano l’anima di un territorio. Il 
Barocco, nel caso del Piemonte, ne è la prova. Tra il XIV e il 
XVIII secolo, questo leitmotiv artistico, declinato in modo del 
tutto particolare, ha arricchito l’intera regione del Nord Italia, de-
finendone l’identità. Non solo nell’architettura e nella pittura ma 
anche nella scultura e nelle arti decorative.  
“Il Piemonte Barocco”, un insieme di iniziative in programma 
per tutto il 2020, intende proprio celebrare il valore incommen-
surabile di questo patrimonio. Lo spunto per scoprire la regio-
ne da un punto di vista insolito, tra mostre e concerti, visite 
guidate e laboratori, percorsi inconsueti e degustazioni 
di prodotti d‘eccellenza. 

A Torino, tra Barocco e bicerìn 

Sobrietà, equilibrio e design curvilineo: a Torino, le più alte 
espressioni del Barocco si trovano nella Cappella della Sindone 
– riaperta dopo 22 anni di restauri – e nella Real Chiesa di San 
Lorenzo, entrambe con cupole di Guarino Guarini. Due tappe 
obbligate, non prima di aver deliziato il palato con una            
golosa Merenda Reale® come ai tempi della Corte dei Savoia, 
a  base di cioccolata calda (nella versione del XVII secolo) o di 
Bicerìn (nella versione del XIX secolo). Una prelibatezza da      
accompagnare con biscotti torcetti, lingue di gatto e canestrelli, 
da smaltire poi con una passeggiata sotto gli storici portici del 
centro, affollati di antichi caffè. 

Poi, ci si può spostare su una delle colline che abbracciano      
Torino, dove fa splendida mostra di sé la Basilica di Superga. 
In auto, a piedi o in bicicletta, lungo i sentieri dell’omonimo    
Parco Naturale. Originale alternativa, per arrivare a destinazione, 
è la storica tranvia a dentiera Sassi–Superga, unica in Italia nel 
suo genere. 

Appena fuori città, ecco la Reggia di Venaria con la Cappella di 
Sant’Uberto e la restaurata Sacrestia, capolavoro di Filippo     
Juvarra. Una delle 22 Residenze Reali, Patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO, fatte costruire dai Savoia a Torino e nei dintorni. 
Tutte da scoprire, perché no, su due ruote con il Royal e-bike 
Tour, tra piste ciclabili e aree chiuse al traffico. Fuori dal        
capoluogo, da non perdere anche il Sacro Monte di Belmonte, 
sopra l’abitato di Valperga, all’imbocco della Valle Orco 
(Canavese). Il panorama – abbraccia gran parte del Piemonte – 
vale da sé la visita. 
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Sulle tracce del Barocco, ecco che si arriva nel Monferrato. Ad Asti, con l’elegante 
centro storico ricco di chiese e palazzi nobiliari e le scenografiche colline patrimonio 
UNESCO sullo sfondo. E a Castagnole Monferrato, terra del rosso Ruchè DOCG, dove 
il Barocco predomina nella Parrocchiale di San Martino,  con le preziose tele del Moncal-
vo, e nella chiesa della Confraternita dell’Annunziata. Un territorio da scoprire, 
tra  maggio e ottobre, sulle due ruote. Si può noleggiare una Vespa e, lungo il tragit-
to, fermarsi in un ristorante o in una trattoria per gustare la cucina piemontese. 

Il viaggio alla scoperta del Barocco prosegue ad Alessandria – obbligatorio fermarsi 
alla Chiesa di San Lorenzo e alla Chiesa di San Giovannino – e a Casale Monferrato, 
per ammirare una delle più pregevoli sinagoghe barocche del Piemonte, eretta 
nel 1595. I più golosi non rinuncino a una sosta alla pasticceria Rossi, celebre per i 
suoi fragranti biscotti Krumiri, dal 1878 una prelibatezza dell’arte pasticcera        
piemontese. 

Spostandosi più a sud, invece, Acqui Terme rivela, in Piazza della Bollente, la Chiesa 
di San Antonio Abate, con il bel coro e gli arredi di finissima fattura. Tra un bagno ter-
male e un massaggio – l’area è famosa anche per questo – vale la pena fare un salto 
al Sacro Monte di Crea, a 455 metri di quota, per l’incantevole la vista sulle colline 
circostanti e sulla catena alpina. 

Nelle Langhe, sulla via principale di Alba, si staglia la sobria facciata in cotto            
della Chiesa di Santa Maria Maddalena (nel chiostro, recentemente restaurato, si    
svolgono vari eventi d’arte contemporanea). A Guarene, invece, basta uno sguardo   
alle pareti riccamente decorate per capire come mai i cittadini siano tanto fieri          
della Chiesa della Santissima Annunziata. Qui, tra paesaggi vitivinicoli Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità, si delizia il palato con il tartufo bianco d’Alba, pregiati vini come 
il Barolo e il Barbaresco e la famosa nocciola tonda gentile. Chi ama l’arte non resterà 
deluso, come le installazioni di arte contemporanea di “Art Mapping” tra vigneti, 
borghi e colline. 

Cuneese barocco tra formaggi, mongolfiere e Baci 

Al Santuario di Vicoforte, nel Monregalese, la grandiosità barocca raggiunge la      
perfezione con la cupola ellittica più grande al mondo: qui i visitatori, con            
l’esperienza “Magnificat”, possono salire fino a 60 metri di altezza attraverso scale a 
chiocciola e antichi passaggi riservati alle maestranze e finora chiusi al pubblico. 

A dieci minuti d’auto c’è il centro storico barocco di Mondovì, raggiungibile con la      
comoda e moderna funicolare progettata da Giorgetto Giugiaro. Da non perdere, oltre 
alla Cattedrale di San Donato disegnata dall’architetto monregalese Gallo nel ‘700 e 
al Giardino del Belvedere, ci sono la Sinagoga, risalente al ‘700 e la chiesa della    
Misericordia. Prima di salire su una mongolfiera e scoprire il territorio dall’alto –    
Mondovì è famosa per i voli con palloni aerostatici – vale la pena fare un salto nella 
chiesa dei Gesuiti, detta “La Missione”, costruita dal Boetto nel ‘600 e dipinta all’interno 
dal Pozzo. Il percorso multimediale “Infinitum” permette di vivere in maniera immersi-
va, grazie alla tecnologia e alla realtà aumentata, lo splendido ciclo pittorico. 

 



 

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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Bra e Cherasco sono le altre iconiche capitali barocche del Cuneese. La prima è     
celebre per la Chiesa della Santissima Trinità, sede della Confraternita dei Battuti 
Bianchi, e per la Parrocchiale di Sant’Andrea, realizzata da Guarino Guarini su disegno 
del Bernini. La seconda, per l’Oratorio di Sant’Agostino, il Santuario della Madonna 
delle Grazie e, in collina, il Santuario della Madonna del Popolo. Entrambe le destina-
zioni, poi, sono perfette per un tour gourmand: se Bra è la città di Cheese, della 
Salsiccia di Bra, di Slow food e di tanti negozi di formaggi, Cherasco, invece, è quella 
del Museo della Magia, dei celebri Baci al cioccolato e della cucina tipica a base di    
lumache. 

Alto Piemonte: Sacri Monti, riso e laghi 

Nel Biellese, il Barocco conserva una particolare spettacolarità sia nella Chiesa della 
Santissima Trinità che nella Chiesa di San Giuseppe di Biella – dallo scorso ottobre 
Città Creativa Unesco per il suo ruolo nell’artigianato tessile – come pure nei santuari 
alpini di Graglia e di Oropa. Da non perdere, il 30 agosto 2020, la celebrazione 
dell’Incoronazione della Madonna di Oropa, evento che, dal 1620, si ripete       
solamente ogni 100 anni. L’occasione per visitare il Sacro Monte di Oropa, uno dei 
sette Sacri Monti piemontesi inseriti nel Patrimonio UNESCO per le sue dodici cappelle 
popolate di statue in terracotta a 1.200 metri di quota. Prima di ripartire, è bene fare 
scorta dei Canestrelli di Biella, fragranti cialde di wafer con cioccolato e nocciole, e dei 
pregiati formaggi delle valli della zona. 

Restando nell’Alto Piemonte, merita una visita la Basilica di San Gaudenzio di   
Novara. In stile Barocco, domina lo skyline della città con la vertiginosa cupola-torre 
di 121 metri (visitabile dal giovedì alla domenica), completata nel 1877 da Alessandro 
Antonelli. Poco distante, la Chiesa di San Marco stupisce il visitatore con sontuose de-
corazioni in marmo rosso, legni e porfido, dorature e stucchi. Non mancano, per gli 
appassionati, tour a tema tra le bellezze barocche e visite guidate con #VisitNovara. 
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Nel Vercellese, terra di risaie, spiccano due begli esempi di Barocco: la Chiesa di San 
Germano a San Germano Vercellese (all’interno c’è uno degli organi più pregiati del 
Piemonte)  e le due chiese edificate nel XVIII secolo come parte del complesso        
abbaziale di Lucedio, a Trino, oggi sede di un’azienda agricola. Da Varallo Sesia,  
inoltre, è possibile con la moderna funicolare raggiungere il Sacro Monte di Varallo, il 
più antico dell’Italia settentrionale e patrimonio UNESCO dal 2003. Composto da circa 
cinquanta cappelle, tratta la Passione e la morte di Cristo con dipinti e statue a       
grandezza naturale realizzate da grandi artisti quali Gaudenzio Ferrari e Tanzio da     
Varallo. L’area è famosa anche per i vini, – il Gattinara Docg e il Bramaterra Doc, per 
citarne un paio – il riso, i formaggi alpini della Valsesia, i biscotti di Vercelli              
detti bicciolani, e le miacce, cialde sottilissime da servire con miele e marmellate ma 
anche, in versione salata, con toma o salumi. 

Proseguendo il tour ecco che, tra Ossola e il Lago Maggiore si fa sosta a Santa Maria 
Maggiore,nelll’imponente chiesa parrocchiale dell’Assunta, e più a valle, a Ornavasso, 
nella chiesa del Santuario della Madonna della Guardia. Imperdibili anche il Sacro 
Monte Calvario e il Sacro Monte di Orta. Il primo, il più settentrionale dei Sacri 
Monti sia per collocazione geografica sia per gli influssi culturali della vicina Svizzera, si 
snoda dal centro abitato di Domodossola al colle di Mattarella. Il secondo, sulla        
sommità di un’altura vicina al Lago d’Orta, si fonde in maniera esemplare con il       
paesaggio   regalando un senso di raccoglimento ed equilibrio. Chi cerca relax non    
resterà deluso: la zona dei Laghi piemontesi è famosa non solo per le ville, i castelli e 
gli splendidi giardini come quelli barocchi dell’Isola Bella sul Lago Maggiore ma anche 
per i centri termali di Bognanco e Premia e le spa dei grandi alberghi. 

    Fonte    VIAGGICORRIERE.IT 
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L'antivirus gratuito Avast spia gli utenti online  

e vende i dati alle aziende 

Chi scarica gratis l'antivirus Avast sarà spiato e i dati della sua attività online 
venduti a grandi aziende. E' una nuova e approfondita indagine comune 
di Vice e PCMag a far luce sulla portata di questo problema, denunciando i      
rischi sulla privacy del singolo utente. 

Avast è una società con sede a Praga che si occupa di cybersicurezza.                   
Il suo programma antivirus è scaricato e utilizzato da oltre 400 milioni di    
utenti  in tutto il mondo. Già lo scorso anno è emerso che le estensioni browser 
di Avast (e Avg, sua sussidiaria) , installate in automatico dopo il download,  
collezionavano dal 2013 i dati della navigazione web degli internauti, successi-
vamente messi a disposizione di Jumpshot, azienda acquisita dalla multinazio-
nale ceca, per essere rivenduti a clienti come Google, Microsoft, PepsiCo, e 
McKinsey. 

Questa pratica, una volta evidenziata dalla stampa di settore, ha suscitato forti 
critiche, portando a rimuovere gli add-on, ribattezzati per l'occasione spyware, 
da Mozilla, Chrome e Opera. L'inchiesta di Vice e PCMag conferma che Avast 
continua a raccogliere in diversi modi i dati degli utenti anche in maniera      
dettagliata. Il software anti-virus è in grado di registrare clic e movimenti su  
Internet, riuscendo a carpire informazioni come parole chiave sui motori di     
ricerca, pagine web visitate, video di Youtube e siti web porno. 

Avast si difende sostenendo che i dati passati a Jumpshot sono anonimizzati e 
aggregati, non consentendo l'identificazione dell'utente. Il quale ha, comunque, 
la possibilità di negare l'autorizzazione per questa attività preservando, a detta 
dell'azienda, la privacy. Tuttavia la procedura di anonimizzazione può non      
essere sufficiente a impedire l'individuazione del singolo, considerando            
l'estremo dettaglio dei dati raccolti e l'uso di un codice identificativo associato 
al dispositivo di un utente. Che non viene cancellato, a meno che non si           
disinstalli l'anti-virus. 

D'altra parte, è soltanto a partire dal luglio 2019 che Avast ha cominciato a      
introdurre per i suoi clienti un'opzione per negare la condivisione di dati con 
Jumpshot. La stessa multinazionale ceca, però, ammette che si tratta di una 
operazione ancora in corso, per definire il consenso esplicito da parte dell'uten-
te in modo più trasparente, da completare entro il febbraio 2020.                         
E intanto Jumpshot non potrà più accedere ai dati di chi usa un antivirus 
Avast.  

    Fonte    LASTAMPA.IT 
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Modello 730 2020 già disponibile: la novità dell’Agenzia             
delle Entrate 

Il collegato fiscale 2020, approvato dal  Parlamento nella seconda metà del 2019, 
ha introdotto diverse novità nella normativa finanziaria e fiscale del nostro 
Paese. Una delle più rilevanti è il rinvio delle scadenze di presentazione del      
modulo 730 (e altri moduli per la dichiarazione dei redditi). 

Con la nuova legislazione, la data ultima di presentazione del 730 è stata fatta 
slittare al 30 settembre di ogni anno, mentre il precedenza si aveva tempo fino al 
23 luglio di ogni anno. Slittano ovviamente anche le tempistiche per i rimborsi     
IRPEF, che avverranno a partire dal mese di ottobre. Nonostante le tempistiche 
più lunghe, l’Agenzia delle Entrate ha voluto fare una sorta di “regalo di Natale” a 
contribuenti e professionisti del fisco anticipando invece le tempistiche di pubblica-
zione delle prime bozze del modello 730/2020 e delle relative istruzioni di      
compilazione. 

Solitamente, infatti, la documentazione per le dichiarazioni dei redditti vengono 
pubblicate nei primi mesi dell’anno, e non sul finire dell’anno di riferimento. Nel  
fascicolo digitale pubblicato online dall’Agenzia delle Entrate, tanto per fare un 
esempio chiarificatore, trova spazio anche la bozza di circolare la liquidazione e 
controllo del modello 730, un documento esplicativo che di solito viene diffuso 
pubblicamente tra la fine di marzo e l’inizio di aprile. Insomma, a ridosso del      
periodo nel quale si inizia a “ragionare” sulla presentazione della dichiarazione. 

Ora, invece, sono già disponibli sul sito dell’Agenzia delle entrate i documenti rela-
tivi alla Certificazione Unica 2020 (il modello in bozza, le istruzioni in bozza,  
l’appendice alle istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica 
della Certificazione Unica 2020); quelli relativi al modello 730/2020 (modello in 
bozza, istruzioni in bozza e circolare per la liquidazione e il controllo del 730 del 
2020); e quelli relativi al modello 770/2020 (in questo caso ci sono solamente il 
modello in bozza e le istruzioni in bozza). 

Secondo alcuni analisti, la “giocata d’anticipo” dell’Agenzia delle Entrate 
non è affatto casuale. Viste le tempistiche più lunghe e alcune procedure più 
complesse per l’utilizzo delle compensazioni fiscali hanno spinto i vertici 
dell’AdE a lanciare un segnale ai contribuenti e ai professionisti del settore. 
In particolare, l’avere a disposizione sin da dicembre tutta la documentazio-
ne necessaria per le dichiarazioni IRPEF e IRAP, dovrebbe facilitare il     
compito dei professionisti e velocizzare le procedure per presentare i        
modelli in forma corretta sin dai primissimi giorni. 

    Fonte    QUIFINANZA.IT 
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Le bici sugli Intercity per dare impulso al cicloturismo 

Le biciclette saliranno presto sugli Intercity per dare impulso 
al cicloturismo. Lo dichiara in conferenza stampa durante la presentazione       
dell’Igraw Marco Mancini, direttore responsabile di “La Freccia”.  

Risponde così Trenitalia alla richiesta degli amanti del cicloturismo e promette 
che entro il 2020 verranno attrezzati tutti i treni Intercity Giorno per il     
trasporto bici. Ovviamente con dei limiti. Su ogni convoglio, ci sarà uno spazio per 
sei biciclette.   Ad oggi solo sui treni regionali ci sono posti per le biciclette, 
pagando un supplemento di 3,50 euro al giorno. Sugli Intercity e sulle Frecce, 
le due ruote possono essere portate soltanto smontate e infilate dentro una sacca, 
come un bagaglio. In questo caso non pagano, ma per i ciclisti è un grosso disagio: 
bisogna smontare e rimontare la bici in stazione, trovare posto in carrozza per un 
collo molto     ingombrante, portarsi dietro per tutto il viaggio una borsa pesante e 
voluminosa,   oppure impacchettare ogni volta il mezzo con sacchi neri della       
spazzatura e nastro adesivo da pacchi. Trenitalia ha deciso di attrezzare almeno gli 
Intercity Giorno, per i quali ha un contratto di servizio con i Ministeri dell’Economia e 
delle Infrastrutture. Per un intervento che riguarderà 82 carrozze (5 delle quali sono 
già state riallestite) e rientra in un piano da 1,4 miliardi di euro per rinnovare buona 
parte dei treni      InterCity e InterCity Notte. Per concludere il riammodernamento 
dei vagoni, oltre che per le bici, sugli Intercity ci sarà posto anche per i passeggini e 
per i distributori automatici di bevande e snack. Al momento, sui treni nazionali le 
biciclette non     pagheranno. Ma le novità di Trenitalia per i ciclisti non finiscono qui. 
Per il trasporto regionale, i nuovi treni Rock e Pop avranno più posti per le due 
ruote a pedali: Rock fino a 18 e Pop fino a 8. 
Inoltre Mancini spiega come nell’intento di valorizzare il turismo in treno come       
turismo slow, stiano valutando di incentivare il riutilizzo di vecchie ferrovie dismesse 
o l’uso di percorsi di tratte con treni vintage.  

    Fonte    VIAGGINBICI.COM 



L’Ospitalità al Vs. servizio ! 

Pagina 9 

Viaggi ecosostenibili, la svolta nel 2020 

Nel 2020 la tendenza al viaggio ecosostenibile e rispettoso dell’ambiente sia sempre 
più avvertita. In base all’analisi realizzata da Booking.com, oltre un terzo dei      
viaggiatori di tutto il mondo  (36 per cento) vuole sforzarsi di scegliere mete di viag-
gio che offrano anche  l’opportunità di aiutare le comunità e l’economia locale a     
riprendersi, per esempio nei luoghi colpiti in precedenza da un disastro naturale. 
 

Quasi la metà del campione (48 per cento) afferma di essere disposto ad accettare 
qualche piccolo disagio, come ad esempio tempi di viaggio più lunghi sapendo che la 
visita aiuterà la comunità locale.  

Come ridurre l'impatto del turismo:  
secondo i viaggiatori, per avere un impatto minore sulla destinazione occorre ideare 
un itinerario che escluda le principali trappole per turisti (62 per cento); conoscere 
posti migliori in cui cercare un alloggio fuori del centro della città (60 per cento); 
cercare attrazioni meno conosciute per evitare la folla (59 per cento); sostituire la 
meta di viaggio originale per un’alternativa meno conosciuta, ma simile, nello stesso 
Paese (51 per cento). Le strutture ricettive eco-compatibili rappresentano una parte 
importante dei viaggi sostenibili, poiché più della metà dei viaggiatori di tutto il  
mondo (56 per cento)    pensa che sia importante prenderle in considerazione    
quando si prenota.  

 
        Fonte    TTG ITALIA 
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REVENUE  FOR  DUMMIES  E  ALTRE  QUESTIONI 

Non c’è revenue senza buonsenso 

Si fa presto a dire revenue. Noto sempre più spesso online, ma non solo, tecniche tariffarie poco coerenti con la richiesta che 

insiste su una determinata destinazione, sull’occupazione media delle strutture e anche sul numero di location effettivamente 

disponibili in un preciso periodo anche e persino in concomitanza con eventi e manifestazioni.  Se è vero che è sempre più     

difficile prevedere gli effetti degli eventi sull’occupazione alberghiera a causa del numero di posti letto della località che, grazie 

all’offerta delle piattaforme di home sharing, non è più un dato preciso bensì un numero elastico che si amplia all’aumentare 

della pressione con una tendenza all’appiattimento delle tariffe, è anche vero che molte tecniche delle OTA non mettono in  

concorrenza gli alberghi tra loro, ma anche i canali che un singolo albergo gestisce per distribuire le sue camere. 

Non ultime una serie di azioni di Booking.com che estende la scontistica Genius su tutte le piattaforme del gruppo – prima o poi 

tutti saremo dei Genius – oppure che ribassa i prezzi sacrificando parte della commissione per essere competitiva non solo sui 

metamotori ma anche per avvantaggiarsi rispetto al sito proprietario dell’hotel. 

Se è difficile poter governare questi intrecci e queste attività al limite della correttezza e dell’etica, se è difficile comprendere i 

segreti del revenue professionale, così ricco di formule acronimi e algoritmi e se ci sono delle attenuanti per coloro che non  

hanno tempo e risorse sufficienti per evitare di diventare revenue manager smanettoni del prezzo a casaccio, è opportuno darsi 

una serie di regole basiche che poi possono essere propedeutiche ad approfondire il revenue vero e proprio, quello sano.  Ma 

quali sono i concetti da avere ben chiari prima di trovarsi a dover essere troppo intermediati, a non essere prenotabili e a non        

difendersi dalla concorrenza? Quali sono gli errori da non fare? 

Di seguito trovate una serie di piccoli e semplici accorgimenti per difendere la vostra politica tariffaria, per gestirla con attenzio-

ne e magari volgere alcune imprecisioni ed errori a vostro favore.  Ognuna delle indicazioni che seguono debbono essere     

bilanciate da una serie di contromosse che tendano non solo a migliorare la vostra occupazione ma anche una serie di indici che 

possono concorrere alla creazione e alla difesa del margine operativo lordo. Perché ricordatevi che anche se vendere è          

importante, non è saggio vendere a qualsiasi costo. 

Il primo errore da non commettere è quello di lasciare invariate le nostre politiche tariffarie anche quando tutti i nostri concor-

renti le cambiano. Comprendere cosa accade attorno a noi può essere utile a migliorare le nostre performance, avere attorno 

una serie di strutture che tendono ad ottimizzare le vendite porta dei benefici a tutti coloro che operano in una determinata 

destinazione.  Allo stesso tempo non dobbiamo emulare le mosse della concorrenza, è importante tenere conto anche della  

nostra occupazione. Se siete i primi della classe saranno gli altri ad accodarsi alle vostre scelte. Mai aspettare la mossa del      

concorrente per mettersi pochi euro sotto. Finirai per essere coerente con la concorrenza ma non con le tue ambizioni di       

migliorare gli indici reddituali.    

Per evitare rischi è importante essere in grado di prevedere il futuro. Come possiamo farlo? 

Intanto monitorando l’evolversi dei tassi di occupazione della nostra struttura, notare che alcune prenotazioni stanno            

convergendo sulla stessa data è sintomo di un prossimo evento, non necessariamente di pubblico dominio. Unire questo piccolo 

dato alle dinamiche tariffarie della concorrenza e alla pressione della domanda online sulla destinazione è utile (sono dati che 

alcune aziende forniscono a prezzi accessibili per strutture di medie dimensioni, perfino Booking.com fornisce questo dato     

gratuitamente).  Accorgersi che una serie di prenotazioni, non solo convergono sulla data ma anche sulle camere di tipologia più 

costosa, può significare, non solo che ci sarà un evento in città, ma anche che sarà molto probabilmente un evento che porterà 

nella  destinazione fasce di utenza con potere di acquisto sopra la media alla quale normalmente si allineano tutti gli  alberghi 

del tuo competitive set. 

Non abbassare i prezzi all’ultimo minuto. Se i tuoi ospiti notano che sotto data i prezzi di solito diminuiscono finiranno per   

prenotare all’ultimo minuto. Devi invece proporre politiche tariffarie che incentivino la prenotazione anticipata. Ampliare 

la booking window ti consente di poter gestire le tue tariffe dinamiche in maniera più serena, lineare, comprensibile. Spiega ai 

tuoi ospiti con messaggi chiari che conviene prenotare con anticipo e in particolare che conviene farlo sul sito proprietario.    

Aiutali a comprendere che seguire i tuoi consigli gli consente di risparmiare e di fidarsi. 
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“Chi prima prenota meglio alloggia” is the new “chi prima arriva meglio alloggia”. 

C’è poi da analizzare cosa è accaduto in passato. Cercare di comprendere per quale motivo i tuoi competitor a pochi isolati da te 

erano al gran completo mentre tu avevi un’occupazione del 60%. Oppure se tutta la destinazione era al 100% di occupazione sei 

sicuro di aver realizzato il massimo revenue possibile? I tuoi prezzi erano giusti, erano troppo bassi o troppo alti? Farsi un’idea 

precisa potrebbe evitarti errori futuri. 

Se poi a causa di queste blande penalità che il mercato ci ha imposto e le cancellation policy free fino a poche ore dall’arrivo, 

all’ultimo minuto ti trovi con alcune camere annullate cosa puoi fare? 

D’istinto mi verrebbe da commentare che, se contro vento si può anche andare, contro la sfiga c’è poco da fare. Tutto però può 

cambiare, in particolare se hai tenuto traccia dei numeri di telefono delle persone alle quali hai risposto che eri al completo, se hai 

messo in piedi la vecchia e sempre valida lista d’attesa. Trovare una camera all’ultimo momento a un ospite disperato affeziona più 

del più organizzato loyalty program. 

Poi c’è da essere competitivi anche con le OTA e professionali con il cliente che ci contatta direttamente. Deve percepire che è 

assistito, coccolato e che lo stai facendo risparmiare: il prezzo al telefono, al passante che entra nella hall e sul tuo sito deve essere 

sempre più basso della OTA. Se il prezzo che proponi al walk in è più alto, nella migliore delle ipotesi, il cliente prenota sul        

telefonino la camera e tu ci perdi il 18%; nella peggiore delle ipotesi se ne va in una struttura che costa meno di te. 

Ogni volta che pronunci l’infausta frase “e allora prenoti su Booking” sarebbe bene che un fulmine ti colpisse un attimo prima.     

La fortuna delle OTA non è stato l’annuncio a pagamento su Google, bensì l’abuso di questa frase da parte della stragrande     

maggioranza dei receptionist italiani. 

Rispondi al telefono! Fallo subito. Spesso nelle hall il telefono squilla così tanto da rendere la prenotazione diretta peritura. Le 

OTA, anche in questo caso, ringraziano commosse. 

Quali sono i tempi giusti per rispondere? Alla chat 20 secondi, per mail 20 minuti, al telefono 3 squilli. Tutto il resto è noia. 

Se garantisci la parity rate oppure il miglior prezzo e il cliente ne trova uno più vantaggioso online e, gentilmente te lo fa notare 

hai solo due cose da fare e anche in maniera veloce, senza pensarci un attimo: 

1. adeguare la tua tariffa a quella vista on line dal cliente aggiungendo un piccolo sconto accessorio e magari anche un piccolo 

omaggio in camera all’arrivo; 

2. correre a correggere l’errore sul channel manager, comprendi cosa hai sbagliato o cosa non ha funzionato e datti un po’ del 

bischero. 

 

Se sei più competitivo a livello tariffario rispetto a tutti gli altri canali intermediati che hai aperto, se hai settato bene i tuoi prezzi, 

caricato perfettamente il tuo inventario, istruito bene il tuo PMS e il tuo channel manager è il momento di spendere qualche soldi-

no sulle campagne dei metamotori, giusto per disintermediare quanto basta per migliorare il tuo MOL. 

Passare al revenue quello da ingegneri della Nasa senza abituarsi a praticare con rigore queste tecniche basiche è come pretende-

re di vincere un gran premio con una utilitaria sgangherata. 

 
    Fonte    OFFICINATURISTICA.COM 
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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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Affitti brevi Airbnb, l’aliquota Iva per l’host è il 22% 
La Corte di Giustizia europea chiarisce il rebus dell’imposta a carico del cliente dei portali 

Con la recente sentenza C-390/18 , è stato chiarito che l'attività posta in essere da Airbnb 
appartiene alla categoria dei servizi svolti dalle società dell'informazione, con la conseguente 
applicazione della Direttiva E-Commerce n. 2000/31. 

In attesa di conoscere la posizione della Cgue anche in relazione alla questione pregiudiziale 
sollevata dal Consiglio di Stato lo scorso settembre (Il Sole 24 Ore del 19 settembre 
2019) , la Sentenza in esame riesce a dissipare, seppur incidentalmente, i dubbi sorti in  
relazione alla qualificazione, ai fini Iva, dei servizi prestati dalla piattaforma. 

Servizio a distanza per via elettronica: i Giudici, infatti, nel ricomprendere l'attività    
svolta da Airbnb nell'alveo dei “servizi della società dell'informazione”, definiscono la        
prestazione resa dal portale come “un servizio fornito a distanza e per via elettronica”. 

La posizione dell’agenzia delle Entrate: allo stato attuale, le prestazioni di servizio svolte 
dalle piattaforme, in base alle indicazioni contenute nel Working Paper n. 878/2015,         
sarebbero assimilabili alle intermediazioni (posizione ripresa e condivisa altresì dall'Agenzia 
delle Entrate nella consulenza giuridica n.954/39/16).  Tuttavia, già da tempo era emerso il 
differente approccio implementato da Airbnb che, al contrario, qualifica i propri servizi alla 
stregua dei servizi elettronici (Il Sole 24 Ore del 24 novembre 2017).  D'altronde, la          
circostanza che tali servizi, laddove resi in modalità automatizzata e con un limitato          
intervento umano (come accade sulla piattaforma Airbnb) potessero essere considerati     
servizi elettronici, era già stata presa in considerazione dal Direttore dell'Agenzia delle        
Entrate in occasione dell' Audizione del 26 luglio 2016 sul progetto di legge AC3564. 

Servizi di tipo B2C: la questione è rilevante dacché, nella maggior parte dei casi, i servizi 
in questione sono di tipo B2C, e, pertanto, in base alla loro diversa qualificazione ai fini Iva, 
trovano applicazione le regole di individuazione del luogo di svolgimento della            
prestazione. 

Il contrasto: se i servizi in esame si qualificano come “servizi prestati per via elettronica”, 
si applica l'articolo 58 della Direttiva Iva e, pertanto, il luogo rilevante della prestazione    
sarebbe quello in cui il destinatario è stabilito, ha una dipendenza permanente o risiede    
abitualmente, quindi, per l’Italia, l’ aliquota Iva appicabile sarebbe quella ordinaria 
del 22 per cento.   

Diversamente, se i servizi in questione fossero classificati come servizi di intermediazio-
ne, allora, ai sensi dell'articolo 46 della Direttiva Iva, il luogo della prestazione coincidereb-
be, con quello dell'operazione sottostante, che, nel caso della fornitura di alloggi, coincide 
con il luogo in cui è ubicato l'immobile. 

Gli effetti della sentenza: ora, con la recente sentenza C-390/18 la questione sembra    
essere giunta ad una (temporanea) soluzione dacché, la Corte, ancorché chiamata ad 
esprimersi sulla contestazione di esercizio abusivo dell'attività di agente immobiliare da parte 
di Airbnb, appare maggiormente orientata sulla natura elettronica di tali servizi. 

    Fonte    ILSOLE24ORE.COM 
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TRIBUNA APERTA: QUESITI FREQUENTI e CURIOSITA’ 

Quesito: Manovra 2020, cosa cambia in merito al Cuneo Fiscale? 
 
 
Risposta:  

Oltre alla «sterilizzazione» dell’Iva, la Manovra prevede anche taglio del cuneo fiscale, lotta all’ evasione, con in-

centivi a chi usa le carte di credito (vedi il bonus Befana), e lo stop al superticket. E poi plastic tax e sugar tax, ma 

molto ridimensionate. La manovra da 32 miliardi di euro ha ricevuto il via libera finale dalla Camera, dopo la fidu-

cia. Per il cuneo fiscale sono stati stanziati 3 miliardi per il 2020 e 5 per il 2021. Le nuove norme        entrano 

in vigore a luglio 2020 e si tradurranno in circa 50 euro in più nelle buste paga dei lavoratori al di sotto di una 

certa soglia di redditi. In ogni caso il bonus è riservato ai lavoratori dipendenti, e quasi certamente riguarderà chi 

guadagna meno di 35 mila euro annui. Per questi ultimi il taglio, che si somma al bonus Renzi di 80 euro al mese, 

dovrebbe valere fino a mille euro l’anno per i lavoratori con i redditi. E potrebbe essere corrisposto in un’unica 

rata. Con la manovra arrivano anche nuovi sgravi contributivi per l’assunzione dei giovani apprendisti. Per le 

piccole e medie imprese che stipuleranno un contratto di apprendistato nel 2020 è prevista l’esenzione totale dei 

contributi previdenziali per tre anni.  

 

 
*************** 

 
 

2. Quesito: In merito alle novità inserite dalla legge di Bilancio 2020 circa l’obbligo di pagamento 

con modalità tracciabili per poter beneficiare della detrazione su spese mediche e altri oneri,     
vorrei sapere se il pagamento attraverso l’app di Satispay, o simili, è considerato valido ? 
 
    Risposta: 
 
Per beneficiare dei bonus fiscali ai fini Irpef (detrazione ex articolo 15 del Tuir, Dpr 917/1986, e agevolazioni pre-

viste in altre disposizioni normative) il comma 679 dell'articolo 1 della legge 160/2019, di Bilancio per il 2020, 

stabilisce che l’onere debba essere sostenuto con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di     

pagamento previsti dall’articolo 23 del Dlgs 241/1997.  Tale norma riconosce, quali mezzi di pagamento   diversi 

dal contante, le carte di debito, di credito e prepagate, nonché gli assegni bancari e circolari ed altri   sistemi di 

pagamento. Quindi la risposta al lettore è affermativa, essendo Satispay - come un sistema di  pagamento      

indipendente dai circuiti tradizionali. Le app di pagamento - sistemi tra i quali rientrano Satispay, Paypal, Apple 

Pay, Google Pay e altri - sono considerate forme “trasparenti” che assicurano l’identificabilità del destinatario del 

pagamento. L’app funziona infatti tramite smartphone: attraverso l’inserimento di codice Iban e numero di       

cellulare, permette all’utente di effettuare transazioni di denaro senza carta di credito o di debito, e senza       

necessità di un dispositivo dotato di tecnologia Nfc.  Il contribuente chiamato a sostenere l’onere della prova da 

parte dell’agenzia delle Entrate potrà fornire la ricevuta del pagamento - che, nel caso di Satispay, si trova nella 

sezione «Profilo», alla voce «Transazioni» ed è scaricabile cliccando su «Ricevuta». Sono ammesse, infatti, ricevute 

elettroniche (via email), Pdf stampati, sms e ricevute in app per i pagamenti effettuati via smartphone.  
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L’Italia del 2020: continua la crescita secondo il Ciset 

Buone anche per il 2020 le prospettive di crescita per il turismo in Italia,  con un aumento 

del 3,1% rispetto al 2019 che porterà la Penisola a 74 milioni di arrivi. Lo dice Trip, il      

modello previsionale per i flussi turistici elaborato del Ciset, che inserisce la buona           

performance prevista per l’Italia all’interno della crescita complessiva del turismo globale. 

Anche nel 2020, infatti, è atteso un incremento del 3,5% pari a 1,5 miliardi di arrivi nel 

mondo, nonostante l’incertezza dello scenario geopolitico. A fine 2020 il movimento turistico 

mondiale dovrebbe comunque superare il miliardo e 500 milioni di arrivi, pari a un aumento 

assoluto di circa 130milioni.  

Per quanto riguarda i flussi verso l’Italia, lo scenario registra un aumento più contenuto     

rispetto al precedente biennio da tutte le aree analizzate e in particolare dal Nord Europa.    

Si confermerà al di sopra della media dei paesi tradizionali il trend dai mercati emergenti    

(in particolare Sud Est asiatico e Cina), tanto che la crescita degli arrivi totali in Italia si          

attesterà nel 2020 a +3,1%. Tra i mercati tradizionali, prevarrà la spinta dei Paesi Extraeu-

ropei con il contributo di rilevo dell’Europa Centrale e in particolare del-

la Germania: rappresentano, con quasi 26 milioni di arrivi, circa la metà dei flussi dai     

principali Paesi. L’area mostrerà un andamento positivo sebbene inferiore alla media 

(+1,9%).  La dinamica prevista per i flussi tedeschi si attesterà intorno al +2%. 

 

I flussi provenienti dai paesi dell’Area mediterranea fanno registrare un moderato incremen-

to (+1,5%). Da segnalare la ripresa del mercato spagnolo (+1,6%) e la dinamica di quello 

francese che, con circa 5 milioni di arrivi, mostra un rinnovato interesse per il nostro Paese. 

 

I paesi del Nord Europa, che con oltre 6 milioni di arrivi rappresentano, dopo l’area          

mediterranea, il mercato di origine meno consistente per il nostro Paese, si caratterizzeran-

no per dinamiche intorno a +1,5% dei flussi verso l’Italia. Il Regno Unito, con 4 milioni di 

arrivi sarà contraddistinto da un trend di poco superiore a +1,1%. Gli italiani all’estero 

Le partenze internazionali dall’Italia verso i principali paesi raggiungeranno nel 2020 i 24,6 

milioni, con un tasso di incremento del +3,3%. Superiore alla media sarà la crescita dei   

flussi diretti verso l’Area Mediterranea (+3,8%). Si conferma decisamente positivo nel 2020 

il movimento verso la Francia (+4,2%), principale mercato di destinazione per il nostro    

paese con oltre 7,5 milioni di partenze. L’Europa Centrale mostrerà una crescita in linea con 

la media con tasso pari a +2,9%. Il Nord Europa sarà contraddistinto da un discreto         

incremento nel biennio con +3% previsto. Anche il Regno Unito sarà caratterizzato da un 

+3% nel 2020.  Infine, i paesi dell’extra Europa saranno caratterizzati da un andamento   

inferiore alla media (+2,2% nel 2020). Tra le mete tradizionali d’oltre oceano, gli Stati                       

Uniti registreranno un +2,9%.  
    Fonte    TTGITALIA.COM 
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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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Telefonia mobile: più giga a disposizione per chi viaggia in Europa 

Più giga a disposizione di chi si trova in viaggio in Europa. È l’ultima novità portata 
dal 2020 in fatto di telefonia mobile, che prevede la possibilità di connettersi,        
navigare su internet, consultare i social o le email anche durante un viaggio        
all’estero, grazie al roaming dati. 

Secondo quanto segnalato dal Corriere della Sera, infatti,  il regolamento europeo 
prevede che ogni utente abbia questa possibilità senza pagare alcun surplus rispetto 
al piano tariffario attivo in Italia. Attenzione però a non confondersi, perché questa 
opportunità non si traduce in una corrispondenza tra i giga disponibili nel proprio 
Paese di residenza e quelli effettivamente utilizzabili in Europa: per stabilire la    
quantità del traffico dati, esiste infatti una formula specifica. 
 

Per calcolare l’ammontare esatto dei giga disponibili, il regolamento, come riportato 
dal Corriere della Sera, prevede che si debba considerare il costo della propria offer-
ta Iva esclusa, dividerlo per 3,5 e successivamente moltiplicarlo per 2. 
E nel 2021, i vantaggi per i clienti mobile saranno ancora maggiori  visto che il dato 
è destinato a scendere 3 euro, arrivando ai 2,5 euro previsti nel 2022. 
Per semplificare il conteggio, gli operatori specificano sul proprio sito la quantità dei 
giga a disposizione.  

    Fonte    TTGITALIA.COM 
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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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Così Google e Amazon cambieranno i viaggi 

Li usiamo tutti i giorni in qualità di consumatori, in contesti anche molto diversi tra loro E probabilmente in ogni 

azienda, grande o piccola che sia, li tengono monitorati con una certa ansia all'idea di nuovi e spesso epocali 

cambiamenti. Si chiamano Google, Airbnb, Amazon e Facebook, i fantastici quattro ormai all'apice della    

capacità di influenzare le scelte dei consumatori e, di conseguenza, i bilanci delle società. Anche di quelle del  

turismo.  

 

Una doppia sfida: Non è un caso che il convegno di presentazione dei risultati della ricerca dell'Osservatorio 

Innovazione Digitale nel Turismo del Politecnico di Milano sia partito proprio da qui.  

Nella filiera dei viaggi organizzati, ha esordito Umberto Betelè, chairman degli Osservatori Digital Innovation del 

Politecnico di Milano, "sono in corso due grandi trasformazioni che riguardano Google e Airbnb".  

Il gigante di Mountain View (che in Borsa vale mille miliardi di dollari) "sta accentrando su di sé più potere di 

quanto fatto finora perché ha aumentato in modo importante il numero di annunci a pagamento nei risultati delle 

ricerche. Di conseguenza, le aziende hanno dovuto iniziare a investire di più per rimanere nelle prime posizioni 

dei risultati di ricerca e questo incide sui bilanci". 

Poi c'è Airbnb, che ha acquisito un peso così forte "da destare una serie di reazioni non solo da parte degli hotel, 

che hanno iniziato ad abbassare i prezzi, ma anche dalle autorità politiche urbane per bilanciare                      

l'effetto svuotamento dei centri storici". 

 

Amazon e Facebook: Ma ci sono altri due attori pronti a prendersi la propria fetta di mercato. 

Amazon, sottolinea Francesca Benati, senior vice president, online travel companies, Wemea, managing director 

Italy di Amadeus, "è un gigante dormiente che ha appena iniziato a vendere biglietti aerei. Facebook è un altro e 

probabilmente l'anno prossimo parleremo molto di loro. Google l'anno scorso ha guadagnato 18 miliardi di dollari 

in pubblicità dai giganti del travel: bisogna vedere come si muoverà nell'hospitality". 

 

Il fronte alberghiero: Un esempio di quanto Google influisca sul mondo dell'hospitality arriva da Giovanna 

Manzi, ceo di Best Western Italia: "Il 52 per cento dei nostri clienti prenota direttamente. Ma la verità è che ci 

telefona o arriva sul sito perché ci ha visto su internet, ovvero su Google, dove abbiamo investito in Seo e     

comprato un posizionamento. Quindi l'intermediazione in realtà c'è sempre".  

    Fonte    TTGITALI.A.COM 
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Arriva WhatsApp Pay, sistema di pagamento tramite chat 

Mark Zuckerberg, durante la presentazione dei risultati finanziari di Facebook, ha annunciato il lancio nei 

prossimi sei mesi «in diversi Paesi». Potrebbe riguardare anche l’Italia 

Mark Zuckerberg, durante la presentazione dei risultati finanziari, ha annunciato l'imminente arrivo del si-

stema di pagamento. Sistema che Facebook sta testando in India, su un migliaio di utenti, già dal 2018. 

Nel 2019, una serie di problematiche normative ne hanno impedito il lancio in tutto il Paese. Adesso, però, 

è arrivato il momento di una mossa più globale. E WhatsApp Pay sembra veramente vicino ad un consi-

stente roll out che potrebbe riguardare anche l'Italia.   

Come funziona WhatsApp Pay 

Il sistema di pagamento aggregato a WhatsApp è molto simile ad altri sistemi già in uso da tempo. Si basa 

su tecnologia UPI (Unified Payment Interface) Peer to Peer, piattaforma di pagamento che lavora in tempo 

reale, sviluppata da National Payments Corporation of India per facilitare le transazioni interbancarie. In 

sostanza consente di effettuare pagamenti fra persone, ma anche di pagare nei siti di e-commerce che lo 

supportano. I pagamenti passano attraverso il proprio account WhatsApp che è legato a un conto corrente 

o a una carta di credito.  

I dubbi su Libra 

La notizia del lancio globale di WhatsApp Pay arriva a pochi giorni dall'ennesimo addio a Libra.                 

La criptovaluta di Facebbok, che nei mesi scorsi aveva dovuto fare i conti col congedo dei maggiori       

sostenitori del progetto (da Paypal a Stripe, fino a eBay, Visa e Mastercard), ha incassato un altro colpo 

basso.              Stavolta è stata Vodafone a sfilarsi, facendo sapere che le risorse precedentemente destina-

te a Libra saranno destinate al suo consolidato servizio di pagamento digitale M-Pesa, che l'azienda      

intende espandere oltre le sei nazioni africane attualmente servite. 

L'esempio WeChat 

WhatsApp Pay, però, corre spedita. L'idea di Zuckerberg è quella di rendere l'app di messaggistica anche 

un sistema di pagamento. E un esempio molto concreto di quello che potrebbe essere già esiste.         

WhatsApp Pay potrebbe somigliare molto alla sua omologa cinese WeChat. L'applicazione di proprietà 

della holding cinese Tencent è una spanna avanti a tutte le altre. WeChat in Cina è sinonimo di un succes-

so digitale clamoroso. Nata come app per la messaggistica (proprio come WhatsApp), è stata trasformata 

in piattaforma per il business a 360 gradi. 

Attraverso la app sono possibili non solo lo scambio di denaro fra privati (in modalità peer to peer), ma 

anche le transazioni finanziarie fra utente e aziende. I cinesi, tramite WeChat pagano le bollette, i biglietti 

del treno, le multe, gli acquisti che fanno online e anche il ristorante. Un esempio che Zuckerberg pare  

voglia seguire fino in fondo. E nei prossimi  mesi, lo scopriremo.  

 

 

     Fonte    ILSOLE24ORE.COM 
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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 

MusA, l’app che mostra i musei ai non vedenti  

Un proge2o tu2o italiano quello che vede la realizzazione di MusA, con la quale si intende favorire la   
fruizione delle opere museali da parte di tutti, incluse le persone con disabilità visive.   L’applicazione, 
realizzata dal Dipartimento di Informatica dell’Università Statale di Milano in collaborazione con      
l’Associazione Nazionale Subvedenti per DescriVedendo, sarà disponibile per gli smartphone e      
sfruttandone la fotocamera sarà in grado di riconoscere automaticamente le opere d’arte inquadrate e 
ne mostrerà una descrizione molto dettagliata e oggettiva. 

Il sistema è progettato per fornire anche una lettura automatica di questa descrizione e, grazie alla 
realtà aumentata, durante la lettura l’applicazione evidenzia le parti dell’opera che vengono descritte. 
MusA, acronimo che sta per Museo Accessibile, permette inoltre all’utente di interagire: toccando sullo 
smartphone una parte dell’opera, ne restituirà una descrizione. 

Come dicevamo quest’applicazione sarà accessibile a tutte le persone con disabilità visive grazie    
all’integrazione con gli strumenti di accessibilità già disponibili sugli smartphone, come ingranditori 
per persone ipovedenti e lettura del testo per persone non vedenti. 

Per le persone ipovedenti saranno anche disponibili funzionalità apposite come i filtri, che permette-
ranno ad esempio di vedere l’opera a colori invertiti o con maggiore luminosità. 

Il progetto, coordinato da Sergio Mascetti, docente di Informatica della Statale, è finanziato da       
Fondazione Comunità di Milano ed è stato presentato in occasione della Settimana Internazionale dei 
diritti delle persone con Disabilità patrocinata dal Comune di Milano. 


