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Addio bagaglio a mano:  
le regole anti Covid dell’Icao 

Il trolley nella cappelliera potrebbe diventare solo un ricordo. L’Icao, l’Organizzazio-

ne internazionale dell’aviazione civile, ha infatti emanato delle linee gui-

da per riprendere a volare in sicurezza e limitare la diffusione del coronavirus, all’in-

terno delle quali è contenuta la raccomandazione di far salire a bordo i passeggeri 

solo con uno zainetto o una borsa da infilare sotto al sedile di fronte.  

 

La logica di questa misura contenuta nel documento dell’Icao è quella di evitare il più 

possibile i contatti fra passeggeri. Al momento dell’imbarco e dello sbarco, la si-

stemazione dei trolley nelle cappelliere crea molti momenti di contatto, non solo fra 

passeggeri, ma anche con hostess e steward, costretti spesso e sovente a intervenire 

per risolvere dispute fra passeggeri o per trovare spazi per i bagagli a mano quando 

si è troppo pieni.     

 

Il tema è decisamente pesante, soprattutto per i vettori low cost, che avevano fatto 

della possibilità di portare con se i trolley una fonte di guadagno. 

 

Le altre regole  

All’interno del documento dell’Icao sono inoltre contenute una lunga serie di regole 

per gli aeroporti, le compagnie aeree e il personale. 

 

Le più significative riguardano la necessità di indossare le mascherine in aeroporto 

e in aereo, il ricorso massiccio al check-in online, così da evitare di rivolgersi ai ban-

coni  e la diffusione in aeroporto della tecnologia contactless per il deposito del 

bagaglio da stiva, gli acquisti ai duty free e l’imbarco.   

 

Altro tema è quello dell’utilizzo dei bagni dell’aereo: secondo il documento una 

delle toilette dovrebbe essere sempre riservata al personale, mentre le altre andreb-

bero divise per passeggeri secondo il numero del posto, per evitare troppi sposta-

menti. 

 

Toccherà ai singoli Stati e alle compagnie aeree tradurre queste regole in pratiche 

concrete.  
FONTE    TTGITALIA.COM 
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CURIOSITA’ 

10 modi in cui cambieranno i soggiorni in hotel 
Il soggiorno in hotel sarà diverso dopo il Covid? Il mondo si prepara alla riapertura lentamente e con i residui 
lascia� dalla pandemia, la paura e l’incertezza del futuro che però non deve fermare la voglia di viaggiare. 

I soggiorni in hotel saranno organizza� diversamente ma pur sempre piacevoli e sicuri grazie ai nuovi protocolli 
che garan�scono agli ospi� e allo staff protezione assoluta. Ecco come cambierà il soggiorno in hotel d’ora in 
poi. 

Cambiamen� nel soggiorno in hotel 

1. Pulizia e igiene 

Il viaggiatore ha sempre fa!o molta a!enzione alla pulizia negli hotel, infa" tu!e le recensioni tra!ano questo 
argomento in modo par�colare da sempre. In questo periodo gli ospi� faranno ancora più a!enzione ai de!agli 
e all’igiene presente nelle stru!ure alberghiere. 

Gli hotel devono dimostrare di aver implementato i protocolli riguardan� la sanificazione degli ambien�, la puli-
zia delle camere e degli spazi comuni, oltre che aver a!uato tu" i sistemi di protezione e disposi�vi di sicurezza 
per la salute di chi soggiornerà nella stru!ura. È prevista, quindi, un’implementazione delle normali pra�che di 
pulizia che dovranno essere più approfondite di quanto lo fossero prima e con l’integrazione di prodo" disin-
fe!ata� ada" ad assicurare la massima igiene escludendo qualsiasi pericolo di contagio. 

I viaggiatori desiderano avere la totale trasparenza per quanto riguarda le misure a!uate per l’igienizzazione 
delle stanze, delle sale riunioni e anche delle aree comuni come la sala tv, sala giochi o sale d’a!esa compreso il 
bancone della recep�on dove tu" gli ospi� dell’hotel si appoggiano durante la prenotazione. Questo conce!o 
lo ha confermato Pepijn Rijvers, vicepresidente senior degli alloggi di Booking.com che ha insis�to su questo 
punto dicendo che sarà fondamentale per tu" gli albergatori rendere pubbliche le informazioni riguardo la pu-
lizia dei locali per dare sicurezza ai propri ospi�. 

Regole rigide per gli hotel 

Gli hotel dovranno a!enersi alle norma�ve che regolano l’igienizzazione delle stanze ad uso pubblico, compren-
dendo ovviamente anche i bagni che saranno disinfe!a� con molta a!enzione come tu!o il resto dei locali ad 
ogni cambio ospite. Il nuovo programma Hilton CleanStay prevede di apporre un sigillo ad ogni stanza per au-
mentare le misure di sicurezza indicando ad ogni ospite in arrivo che la camera in cui soggiorneranno non è sta-
ta frequentata da nessun altro prima di loro e dopo essere stata sanificata. Una garanzia in più che renderà pos-
sibile aumentare le prenotazioni per soggiorni futuri.                                                         

2. Sala da pranzo 

Tu" amano iniziare la giornata con una colazione abbondante e appe�tosa tra toast, uova strapazzate, formag-
gio, affe!a�, yogurt o con un menù più italiano fa!o di brioche, marmellata, burro, pane tostato, caffè o cap-
puccino. Il buffet però non sarà più possibile in quanto non si potrà condividere la sala da pranzo e sopra!u!o 
non ci si potrà servire da tavoli comuni ricchi di ogni �po di alimento. È necessario che ci sia il distanziamento 
sociale e quindi ognuno resterà seduto al tavolo oppure si potrà consumare la colazione e il pasto nella propria 
stanza. Lo stesso potrebbe valere per il pranzo e la cena a meno che gli hotel non possano usufruire di grandi 
saloni in grado di fornire pos� distanzia� e sicuri per tu" gli ospi�. Si potranno effe!uare turni per servire i pa-
s� in modo da poter accontentare tu" nella massima sicurezza e serenità per clien� e staff. 



 

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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4. Svago e diver�mento 

La piscina dell’hotel come la palestra potranno essere a"vi nelle stru!ure sempre seguendo i protocolli di sicurezza e igiene 
che prevedono la disinfezione degli a!rezzi dopo ogni u�lizzo e delle aree comuni per quanto riguarda la piscina. L’acqua con il 
cloro risulta già igienizzata in quanto i virus e i ba!eri di ogni genere vengono distru" da tale sostanza, quindi non si corre nes-
sun pericolo facendo il bagno nelle piscine dell’hotel. Un bel vantaggio per chi vuole fare un soggiorno es�vo in sicurezza go-
dendo delle a!rezzature fornite dalla stru!ura alberghiera senza dover uscire correndo rischi. In hotel l’igiene è assicurata e i 
clien� prote" in ogni modo possibile. 

5. Check in 

Il check in si potrà eseguire in modalità self service u�lizzando la moderna tecnologia online. Le posizioni da tenere per il di-
stanziamento verranno segnalate grazie all’u�lizzo di adesivi crea� appositamente per questa emergenza in modo da offrire 
agli ospi� chiarezza e semplicità di u�lizzo delle stru!ure, dei corridoi o pun� in cui si deve a!endere il proprio turno. Tu!o 
sarà semplice e intui�vo per offrire il massimo comfort e la serenità necessaria per godere di un soggiorno in hotel. 

6. Comunicazione 

Ora più che mai è necessario che vi sia una comunicazione chiara e semplificata tra hotel e ospi� in modo da tranquillizzare i 
clien� abituali e anche quelli che si apprestano per la prima volta a frequentare la stru!ura. I canali da u�lizzare maggiormente 
sono i social e devono servire a fornire news posi�ve e informazioni chiare e ben definite riguardo le misure igieniche e di sani-
ficazione ado!ate in hotel. Inoltre si deve far conoscere ai clien� le nuove norme riguardan� la cancellazione delle prenotazio-
ni in modo che non abbiano �more di dover perdere denaro in caso di ulteriore blocco degli spostamen�. Instaurare un dialogo 
con i propri clien� rispondendo ad ogni dubbio o chiarimento necessario aiuta a rendere più solido il rapporto di fiducia instau-
rato. 

7. Vantaggi 

Nel tenta�vo di incoraggiare gli ospi� a con�nuare a restare fedeli all’hotel finora frequentato si implementa il programma di 
fidelizzazione con ulteriori offerte e benefici da parte della stru!ura che non deve abbassare il prezzo ma aumentare i servizi 
offer�. Ace Hotel, ad esempio, ha lanciato una promozione creando un apposito programma in cui sono previste carte regalo 
con le quali si possono o!enere soggiorni futuri con uno sconto del 20% sulle tariffe delle stanze. In alterna�va si possono offri-
re servizi come massaggi gratui�, un giorno in spa oppure ingresso gratuito in piscina o altri svaghi disponibili in hotel.  

    Fonte    HOTELNERDS.IT 
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    Fonte   www.forniturealberghiereonline.it   

I gestori di hotel e ristoranti, così come gli imprenditori e datori di lavoro di tutti i settori, sono 
preoccupati delle responsabilità che dovranno assumersi in caso di contagi dei propri dipendenti. 
Stando al Decreto Cura Italia (art. 42 comma 2) e ad una nota dell'INAIL del 3 aprile, se un    
dipendente contrae il virus, la responsabilità civile e penale ricade sull'azienda per cui       
lavora. Questa normativa ha sollevato non pochi dubbi tra coloro che si apprestano alla, ormai     
necessaria, riapertura delle proprie attività. 

Per placare gli animi, il Ministro dello Sviluppo Stefano Patuanelli, ha voluto rassicurare i proprie-
tari delle attività produttive e commerciali affermando che: 

Le imprese che rispettano il Protocollo di sicurezza e consentono ai dipendenti di lavorare in sicurezza 
non possono rispondere dei contagi in casi che non possono essere dimostrati come maturati all'interno       
dell'azienda, credo che questo sia un principio sacrosanto. 
 
Anche l'INAIL ha voluto dare il proprio contributo nel chiarire questa cavillosa questione,         
attraverso una nota resa pubblica nei giorni scorsi. E proprio in questo documento sono conte-
nute importanti informazioni sugli accertamenti da eseguire in caso di eventuali infezioni da    
Covid-19 tra i lavoratori dipendenti.  

Dal riconoscimento del contagio come infortunio sul lavoro non discende automaticamente l'accertamen-
to della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro. 
 
Questo vuol dire che, nel momento in cui l'INAIL riconoscerà l'indennizzo di infortunio ai lavora-
tori contagiati, i datori non saranno dichiarati responsabili fino a quando la causa del contagio 
non sarà rigorosamente accertata attraverso la prova del dolo o della colpa. La responsabilità, 
dunque, non è automatica, in quanto bisogna verificare le seguenti condizioni: 

 

In conclusione, dato che il contagio può avvenire secondo diverse modalità, è estremamente 
complicato far ricadere responsabilità civili e penali su eventuali casi di Covid-19 al datore di   
lavoro, soprattutto se quest'ultimo si mostra scrupoloso e attento nell'applicazione delle direttive 
da adottare negli ambienti lavorativi, come dai protocolli divulgati dal Governo e dagli organi 
preposti. 

1. se il dipendente ha realmente contratto il virus sul posto di lavoro (aspetto molto  
difficile da determinare, considerando i 14 giorni di incubazione del virus che rendono    
complicato l'accertamento del come e del quando si è verificato il contagio); 

2. se ci sono state violazioni dei protocolli di sicurezza da parte del datore di lavoro 
che hanno causato e determinato il contagio. 

Le responsabilità di albergatori e ristoratori in caso di contagio da Covid 
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L’email marke�ng è una pra�ca in con�nua evoluzione, auten�co punto di riferimento per diverse aziende che hanno intenzio-
ne di sviluppare al meglio le proprie campagne pubblicitarie. Non potete lasciarlo in secondo piano, pensando anche che il 99% 
delle persone è abituato a tenere so!o controllo la posta ele!ronica a cadenza quo�diana.  Ad ogni modo, dovete darvi da fare 
per a!uare una strategia di successo, affinché i vostri potenziali clien� siano incen�va� a fare clic sul messaggio del vostro mar-
chio.  Quali sono i problemi di un accorgimento tecnico del genere, se non viene messo in pra�ca nel modo migliore? 
Il messaggio complessivo potrebbe essere trasmesso in maniera errata. Cosa potete fare per migliorare la vostra esperienza di 

email marke�ng? nelle righe seguen�, vi diamo alcune dri!e per dimostrarvi quanto tale pra�ca non sia assolutamente obsole-
ta. Vi basta infa" qualche piccolo cambiamento nella strategia per o!enere i risulta� desidera�. 

La presunta morte dell’email marke�ng: Diversi esper� del se!ore affermano che l’email marke�ng è morto, ma non è assoluta-
mente così. Alcune pra�che sono abbastanza datate, come la violazione del GDPR, un’esperienza utente poco curata, le metri-
che non equilibrate.  Se avete intenzione di incrementare il vostro return on inves�ment, dovete rendere la vostra strategia 
adeguata al contesto a!uale. Se il vostro pubblico non è soddisfa!o dei servizi da voi elargi� o state sbagliando il layout, il ROI 
rischia di calare in misura notevole. È necessario che vi aggiorniate so!o questo aspe!o, superando un insieme di pra�che or-
mai superate. Ecco di seguito gli accorgimen� che dovreste assolutamente evitare. 
 
1. Tema�che non personalizzate:  Prima di tu!o, quando vi accingete all’organizzazione di una campagna di email marke�ng, 
dovete fare in modo che diversi aspe" vengano personalizza� di cliente in cliente. Ciò che conta è che sappiate realizzare con-
tenu� nei quali il vostro target si senta iden�ficato. Una procedura del genere si apre con la scelta del giusto ogge'o.  Per esem-
pio, se viene inserita un’emoji nella riga dell’ogge!o di un’email, quest’ul�ma viene aperta con più probabilità perché dimostra 
una maggior cura da parte del mi!ente. Una corre!a personalizzazione consente ai le!ori di entrare in maggiore empa�a con i 
prodo" da vendere.   La targe�zzazione di una linea tema�ca mira anche a suscitare domande di riflessione nei le!ori. Cercate, 
dunque, di coinvolgere i vostri potenziali clien� già dall’ogge!o, in modo da a"rare clic e conversioni.  
 
2. Norma�ve GDPR non rispe'ate .  Il regolamento GDPR prevede la richiesta di autorizzazione ai vostri le!ori sulla ricezione o 
meno delle vostre email di marke�ng. La conformità a simili leggi rela�ve alla protezione e al tra!amento dei da� garan�scono 
la legalità dell’invio di email pubblicitarie.  Questo insieme di norme è nato proprio per proteggere e u�lizzare i da� dei consu-
matori, alcuni dei quali molto sensibili. I potenziali uten� scelgono le informazioni da ricevere sui marchi e sui prodo" ai quali si 
sentono più interessa�.  Con questo sistema, le vostre campagne tramite email potranno essere alles�te a dovere, con messaggi 
invia� solo a persone davvero interessate e pienamente conformi alla legge. Al contempo, il vostro soEware di email marke�ng 
deve rispe!are il GDPR. In caso contrario, dovete u�lizzarne un altro. 
 

3. Modelli di email non mobile friendly:  Al giorno d’oggi, per far sopravvivere la vostra azienda online, è necessario che ada"a-
te ciascun contenuto ai disposi�vi mobili. La maggior parte dei potenziali clien� controlla la propria posta ele!ronica su 
smartphone o tablet. Le email non mobile friendly fanno riscontrare un’elevata frequenza di rimbalzo e mol� uten� tendono a 
non aprirle neanche. Di conseguenza, dovete darvi da fare per o"mizzarle a dovere, privilegiandole anche rispe!o ai PC desk-
top.   Se la vostra azienda non u�lizza un soEware di automazione della postra ele!ronica, date un’occhiata a!enta alle antepri-
me su desktop e su mobile mentre state proge!ando un messaggio. Anche in questo caso, se il programma non è adeguato, 
dovete pensare di cambiarlo. 

4. Scarsa organizzazione delle email:  Il design delle vostre email è fondamentale, ma non dovete lasciare in secondo piano i 
rela�vi contenu�. Puntate sull’inserimento di GIF e animazioni di ogni �po, pensando persino ai video integrali incorpora�. L’e-
mail marke�ng è anche capacità di stupire i le!ori con evoluzioni visive. 
Riducete i tempi di caricamento, inserite i grasse" per gli argomen� gius�, non lasciate in secondo piano una bella infografica. 
Selezionate una corre!a call to ac�on, alla quale i vostri le!ori possono sen�rsi incen�va� a reagire subito. Una newsle!er con 
paragrafi enormi e linguaggio prolisso può annoiare i vostri le!ori e ridurre la possibilità che vengano conver�� in veri e propri 
clien�. 
 
5. Un u�lizzo poco accurato delle metriche:  L’ul�ma pra�ca obsoleta da evitare per ogni vostra campagna di email marke-

�ng riguarda una scarsa cura delle metriche. Queste ul�me possono generare risulta� di assoluto rilievo e mostrano ai rivendi-
tori diversi de!agli fondamentali.  Un sistema del genere vi illustra quanta gente interagisce con le vostre email e per quanto 
tempo. Vi basta controllare ques� aspe" per pianificare al meglio le vostre campagne pubblicitarie. Se notate una frequenza di 
rimbalzo troppo alta, grazie alle metriche potete scoprire in quali aspe" migliorare in occasione della prossima strategia di 
email marke�ng. Un simile accorgimento vi fa risparmiare molto tempo, scegliere un soEware di posta ele!ronica ada!o al vo-
stro contesto, visionare report ben cura�, elaborare al meglio i da� a vostra disposizione.  Nel complesso, ricordatevi sempre 
che tu!o dipende dal vostro modo di puntare sull’email marke�ng. È sufficiente che sviluppiate una strategia adeguata per 
raggiungere i risulta� che avete sempre auspicato. 

Email Marketing: ecco quali pratiche obsolete evitare 

FONTE    HOTELNERDS.IT 
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    Fonte    FEDERALBERGHI 

STUDIO FEDERALBERGHI EXTRA 

Federalberghi Extra, il sindacato italiano delle attività ricettive extralberghiere, ha realizzato, con la 

collaborazione di Octorate, società di soluzioni per gestire le prenotazioni di alberghi e strutture 

turistiche, una innovativa ricerca che fornisce informazioni aggiornate sull’andamento del mercato, 

confrontando diverse tipologie di alloggio e di canali di prenotazione nelle principali destinazioni 

italiane.  Di particolare interesse i dati relativi a finestra di prenotazione, durata del soggiorno e 

importo medio prenotazione, dai quali emergono le scelte dei viaggiatori e le differenze di         

approccio di un turista che sceglie di soggiornare a Venezia piuttosto che a Milano, solo per citare 

due destinazioni oggetto dello studio.  

Ma anche una forte dinamicità tariffaria nelle varie stagionalità o in concomitanza di eventi        

particolari, da cui si notano tecniche di revenue management che denotano un livello di           

professionalizzazione sempre più accentuato tra gli operatori. Nel mondo extralberghiero la      

motivazione del viaggio e la vocazione della destinazione influiscono in modo determinato sulle 

scelte del viaggiatore, anche in merito al canale di prenotazione da utilizzare per prenotare un    

alloggio. 

Dalla ricerca è emerso che non è più predominante un solo canale, come si poteva invece           

prevedere che fosse AirBnB o canali di nicchia, come avveniva sino a qualche anno fa, ma invece 

gli operatori sono oggi presenti su numerose OTA e anche alcuni wholesaler. 

Sala piena e posti in piedi durante il seminario di presentazione che si è svolto a Fiera di Rimini nel 

corso dello scorso SIA Hospitality Design 2019. 

“L’attenzione che abbiamo ricevuto conferma l’interesse che il mercato dedica alle attività           

extralberghiere e la voglia sempre maggiore di preparazione espressa dagli operatori” - ha         

affermato Marco Coppola, presidente di Federalberghi EXTRA Nazionale –. Chi svolge quest’attivi-

tà in modo corretto e professionale ha tutto l’interesse a promuovere la trasparenza per valorizza-

re il contributo offerto allo sviluppo del sistema turistico italiano”.  

 

Una sintesi del rapporto di ricerca è disponibile sul sito www.extra.federalberghi.it  
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Viaggi, l’equilibrio ritrovato tra @commerce e agenzie 

Pace fatta. Dopo anni di tensioni, il 2019 è stato l’anno in cui ecommerce e canali distributivi tradizionali 

(agenzie e tour operator) hanno raggiunto un nuovo equilibrio. Il mercato digital travel in Italia ha       

toccato nel 2019 i 15,5 miliardi di euro, in aumento del 9% sull’anno precedente. «Il mercato cresce anche 

grazie agli attori “tradizionali”: l’82% delle agenzie di viaggio ha un fatturato in crescita. I tour operator 

sono cresciuti in media del 7% e la vendita online di pacchetti di viaggio e tour del 17%», si legge nel  

report dell’Osservatorio Innovazione digitale nel turismo del Politecnico di Milano che sarà presentato il 

28 gennaio. 

 

Il valore dell’@commerce 

Dei 15,5 miliardi i trasporti sono la categoria principale, seguiti dalle strutture ricettive e da pacchetti e 

tour. Il canale diretto - ovvero le prenotazioni effettuate direttamente sul sito del fornitore - restano   

maggioritarie: il 49% delle prenotazioni per le strutture alberghiere vengono effettuate dal cliente finale 

direttamente (21% tramite mail, il 18% al telefono o al banco, 10 su sito, app e social network). La quota 

di mercato delle Ota (online travel agency) e dei vari siti aggregatori è stabile al 32%, sebbene il transato 

derivante dai canali indiretti sia cresciuto del 10 per cento. Questa crescita è dovuta principalmente a un 

aumento dell’offerta, soprattutto di ricettività extra-alberghiera. A trainare la componente indiretta,      

infatti, sono le piattaforme peer to peer nate per facilitare l’affitto e la condivisione di alloggio tra privati. 

Questo business vale oggi un terzo della componente di mercato digitale relativa agli alloggi. 

 

L’ombra lunga di Google 

Se fino a qualche anno fa nel turismo il dito era puntato contro le Ota accusate di erodere - complice la 

crisi- quote di mercato, ora l’asso pigliatutto sembra Google. Da tempo è annunciata la discesa massiccia 

del gigante di Mountain View nel settore. Pochi giorni fa Big G ha rilasciato nuove funzionalità nella     

sezione travel con soluzioni sempre più personalizzate per scegliere, pianificare e organizzare i viaggi, 

utilizzando anche il profilo Google dell’utente, le ricerche sulla piattaforma, le preferenze e i luoghi già 

visitati. L’algoritmo super intelligente è in grado non solo di dare risposte personalizzate in base a una 

richiesta ma anche di suggerire future destinazioni di viaggi. 

«Di fatto nel 75% dei casi il turista avvia la ricerca su Google - commenta Eleonora Lorenzini, direttrice 

dell’Osservatorio del Politecnico - Ora le O.T.A. stanno investendo nel marketing per migliorare la brand 

awarness in modo che il cliente si rivolga direttamente a loro . Inoltre devono investire per essere nei    

primi risultati del motore di ricerca. Questo nel lungo periodo rischia di erodere i margini». I numeri   

chiariscono le proporzioni: secondo Stephen McBride, chief analyst di RiskHedge, il sito di viaggi di    

Google porta più fatturato di ogni altro. Big G avrebbe incassato 18 miliardi di dollari dalle Ota nel 2018, 

di più del fatturato dell’agenzia maggiore Booking.com che vale 14,5 miliardi. 

 

Digitale e fisico 

Già dall’analisi dell’anno scorso, il Politecnico aveva evidenziato come il digitale e il fisico si stessero     

integrando. Ora è il tema chiave del settore: se ne parlerà anche il mese prossimo a Firenze (12-13       

febbraio) nell’ambito della Bto2020 dove il fil rouge di quest’anno sarà l’analisi del passaggio tra online e 

onlife, tra macchine e umani, riprendendo l’Onlife Manifesto di Luciano Floridi. «Quella tra reale e digitale 

deve diventare un’alleanza - conclude l’Osservatorio del Politecnico di Milano - Il digitale (attraverso i 

suoi touch point, strumenti e linguaggi) in alcuni casi diventa fattore abilitante per migliorare i propri 

processi anche per chi ha costruito il proprio brand sul retail fisico». 
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La relazione con il cliente 

Il buon momento del retail fisico è in parte anche il frutto di una più attenta gestione della relazione con il 

cliente, anche in digitale. Per migliorare la conoscenza dei propri clienti, la quasi totalità delle agenzie 

(94%) raccoglie informazioni su di essi in digitale: non solo informazioni di contatto o anagrafiche 

(rispettivamente per il 91% e l’89%), ma anche dati sullo storico d’acquisto per meglio comprenderne i 

comportamenti (56%). Passa, inoltre, dal 31% rilevato nel 2017 al 47% la percentuale di agenzie che       

utilizza software di customer relationship management (Crm) o meno sofisticati strumenti per gestire ed 

estrarre informazioni utili dai dati raccolti ed essere quindi in grado di proporre l’offerta giusta, al          

momento giusto e attraverso il canale più appropriato. 

 

dati delle strutture ricettive 

Il 77% delle strutture ricettive raccoglie dati di vario tipo ma nella maggior parte dei casi si tratta di dati 

relativi all’anagrafica del cliente (69%) o di contatto (59%), mentre sono ancora poche le strutture che    

raccolgono informazioni sul comportamento d’acquisto per profilare i clienti (35%). Circa una struttura su 

tre utilizza quanto raccolto per contattare i clienti e offrire loro servizi aggiuntivi (per esempio, accesso 

all’area benessere) o esperienze (come attività culturali) prima della partenza o durante il soggiorno. Solo 

una struttura su cinque, inoltre, coltiva la relazione anche nel post viaggio, ricontattando i clienti, ma più 

per chiedere feedback (62%) che per offrire promozioni (33%) o un nuovo soggiorno (16%). 

FONTE    ILSOLE24ORE.IT 
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SERVIZI E PERSONALIZZAZIONE: FATTORI FONDAMENTALI 

PER UNA GUEST EXPERIENCE DI ECCELLENZA 

Eccellere nei servizi e nella personalizzazione è da sempre considerato un soE target, cioè un    obie"vo a cui 
non viene assegnata la stessa importanza rispe!o ad altri elemen� considera� primari. Per questo mo�vo, si è 
porta� a non inves�rvi. In realtà, come avrete modo di vedere nel prosieguo dell’approfondimento, ciò si ripaga 
da solo in mol� modi. 

Pensare che le strategie di marke�ng siano rimaste le stesse del passato è un errore da evitare. Infa", secondo 
un recente studio condo!o dal portale web Gladly, soltanto l’8 per cento degli uten� è portato ad acquistare un 
prodo!o reclamizzato da una qualunque azienda all’interno di un breve spot           pubblicitario. Vi starate chie-
dendo: cosa c’entra tu!o questo con l’eccellenza nei servizi e                   personalizzazione del vostro hotel? Pro-
seguite nella le!ura dell’ar�colo e lo scoprirete presto. 

L’individuo alla base di tu'o 

Gli spot televisivi seguono un protocollo iden�co da sempre, pur pubblicizzando una miriade di prodo" diversi 
l’uno dall’altro. Immagini, suoni, voce: tu!o è perfe!o. Se un tempo ciò funzionava, oggi le cose sono molto di-
verse.   

Il punto debole della pubblicità odierna è che si rivolge a chiunque, in maniera indis�nta. I telespe!atori, vale a 
dire i potenziali consumatori, la percepiscono come qualcosa di distante, preconfezionata,       uguale. Tra le per-
sone che guardano la tv ci sono anche quelli che prenotano le vacanze online, alla ricerca di un’esperienza unica. 
Ecco il mo�vo per il quale è fondamentale capire come oggi l’individuo sia alla base di tu!e le scelte che si pren-
dono per migliorare la propria azienda. Dunque, è il singolo cliente a regolare il tono, a scegliere quale sia la stra-
tegia per i servizi e la personalizzazione dell’hotel. 

In sintesi, per riuscire a o!enere l’eccellenza dal punto di vista della Guest Experience, non dovete  pensare al 
colle"vo ma alla persona, facendo sen�re ogni cliente unico e apprezzato, offrendo a      ciascuno di essi risposte 
veloci. Un altro aspe!o importante da curare è il canale di comunicazione:  lasciate che sia l’ospite della stru!ura 
a sceglierlo, me!endo a disposizione più di un servizio              (ad esempio telefono, WhatsApp, social media o 
email). 

Inoltre, non dimen�cate di essere coeren�, dal momento che è una qualità sempre apprezzata. Come avrete ca-
pito, tale sfera non ha alcun punto di conta!o con quella delle offerte. Al contrario, c’è una stre!a correlazione 
con tu!o ciò che rientra nell’eccellenza del servizio. 

Dall’altra parte, è u�le comprendere a chi o a cosa si rivolgono le persone prima di compiere una       determinata 
azione, nel caso specifico prenotare la camera di un hotel, un bed and breakfast o un     resort.   De!o che la pub-
blicità in televisione appar�ene ormai al passato, per oltre il 55 per cento degli uten� che ha partecipato all’inda-
gine di Gladly al primo posto si posizionano recensioni, si� web e social media. Un altro 36 per cento, invece, 
trova molto u�li i consigli di familiari e amici, proprio perché sono le sole persone in grado di poter garan�re un 
determinato servizio o prodo!o grazie a una conoscenza in�ma del dire!o interessato. 

L’altra fe!a che rimane è fagocitata dagli influencer, le star di Instagram diventate estremamente popolari in 
ques� ul�mi anni, persone che conoscono (oppure de!ano) le nuove tendenze, ispirando le scelte di migliaia di 
follower che si riconoscono in loro. Le principali aziende a livello internazionale hanno        compreso l’importan-
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L’eccellenza del servizio parla da sola 

Che cosa è, in concreto, l’eccellenza del servizio? In altre parole, quali sono i fa!ori fondamentali per una Guest 

Experience di livello assoluto? Ecco alcuni elemen� a cui dovreste prestare a!enzione d’ora in avan�: 

• chiamare per nome ciascun cliente 

• conta!are per telefono un ospite dopo il suo soggiorno, per assicurarsi che sia stato di suo               
      gradimento 

• cercare di an�cipare le possibili richieste che una persona può avanzare prima e durante il soggiorno in      
albergo 

• avere la consapevolezza che anche i più piccoli de!agli sono importan� 

Per quanto riguarda il primo punto, non prendetelo troppo alla le!era. Chiamare per nome ciascun utente vuole 
essere un modo per entrare maggiormente in empa�a con l’ospite che ha scelto di soggiornare nel vostro hotel, 
lasciando nel casse!o la proverbiale freddezza che contraddis�ngue la maggior parte dei �tolari di una stru!ura 
rice"va. 

Il secondo suggerimento è invece un invito a compiere una telefonata di follow up, così da o!enere  maggiori 
possibilità che l’utente torni a prenotare un secondo soggiorno. In merito al terzo consiglio,    cercate di carpire 
quante più informazioni possibili sulla �pologia di cliente che ha appena prenotato,   aiutandovi magari con un 
ques�onario da compilare online. Infine, non meno importante rispe!o agli altri, ambite sempre alla perfezione, 
curando ogni minimo de!aglio rela�vo alla permanenza di ciascun ospite dell’albergo. 

Una scelta che ripaga 

Puntare su una Guest Experience di eccellenza è una scelta che ripaga nel tempo. Stando al report  condo!o dal-
la società Gladly, l’80% dei clien� consiglierà un hotel ai propri familiari o amici dopo essere rimasto soddisfa!o 
del servizio avuto durante il suo perno!amento. 

Un altro 40%, invece, sarà spinto a pubblicare sui social media l’esperienza vissuta, facendo dunque pubblicità 
gratuita alla stru!ura su pia!aforme come Facebook e Instagram. Con riferimento all’indagine operata da Gladly, 
il 62% degli intervista� ha ammesso che sconsiglierà a paren� e amici di soggiornare in un hotel dove si è trovato 
male, mentre il 92% afferma di eliminare dalla propria lista una stru!ura   rice"va in cui ha sperimentato fino a 
massimo tre esperienze nega�ve. 

Per tu" ques� mo�vi, dunque, il consiglio è di inves�re in un soE target quale è l’eccellenza nei servizi e            
personalizzazione, avendo come obie"vo l’offrire momen� memorabili agli ospi�. Più riuscirete a valorizzare i 

vostri clien�, e più li farete sen�re al centro del proge!o, maggiori saranno le  soddisfazioni economiche per 
l’hotel. 

FONTE    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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L'onda dei turisti enogastronomici: Italia leader dell'offerta 

Sono oltre il 53 per cento dei viaggiatori mondiali, con i Millennials a guidare il trend; vogliono vi-

vere esperienze diverse dove il food si mescola allo shopping e alla cultura e spendono             

mediamente di più sul territorio.  

È questa l'onda dei turisti enogastronomici fotografata dal Rapporto sul Turismo Enogastrono-

mico 2020, quarta edizione della ricerca firmata da Roberta Garibaldi, docente universitario di 

tourism management, sotto l'egida della World Food Travel Association e dell'Associazione Italia 

Turismo Enogastronomico.   Un trend dove spicca anche la mancanza dell'intermediazione, con t.o. 

e adv assenti dal business di un segmento turistico sempre più apprezzato sia dagli italiani che dai 

turisti stranieri.  

"I t.o. stranieri - spiega Roberta Garibaldi - giudicano eccellente la qualità dell'offerta italiana e  

delle esperienze gastronomiche ma lamentano la difficoltà di reperimento delle informazioni e di 

prenotazione".    Dai risultati del Rapporto, emerge come l'Italia guidi l'offerta enogastronomica a 

livello europeo. Dal confronto con i competitor stranieri, infatti, la Penisola "è ai vertici per quanto 

riguarda produzioni di eccellenza, aziende vitivinicole, aziende olearie, imprese di ristorazione,  

musei del gusto. Birrifici e Città Creative Unesco legate all'enogastronomia". 

 

Gorgonzola e pizza sono i prodotti italiani Igp più ricercati sul web insieme ad arancini, ossobuco, 

Parmigiano Reggiano e Pecorino Romano.  

 
FONTE    TTGITALIA.COM 
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TRIBUNA APERTA: QUESITI FREQUENTI e CURIOSITA’ 

 

1. Quesito: Compensi SIAE. Sono aumentati? L’Agenzia Siae locale mi ha detto che la mia  
          struttura con apertura di 7 mesi non ha diritto alle tariffe agevolate. E’ così? 
 
Risposta:  Si conferma che le tariffe Siae e Scf non hanno subito aumenti rispetto allo scorso anno.            

Si conferma  inoltre che la  convenzione nazionale FEDERALBERGHI/Siae prevede che, per aperture di 7 

mesi, debba essere effettuato un abbonamento semestrale e un abbonamento mensile, versando l’80% 

dell’importo annuale.   

 

Si ricorda inoltre che la Siae, accogliendo la richiesta della Federazione, ha provveduto a rideterminare gli 

importi degli abbonamenti per musica d’ambiente, in ragione del periodo di lockdown e, più in generale, 

della crisi economica scaturita dall'emergenza sanitaria. 

Abbonamenti Annuali di Musica d'Ambiente: Riduzione del 25% per tutte le strutture ricettive. 

Abbonamenti Stagionali di Musica d'Ambiente 

Riduzione per gli abbonamenti attivi nel periodo ricompreso nei mesi da marzo a maggio 2020, pari ad 

1/12 per ciascuna mensilità ricadente nel periodo indicato. A titolo esemplificativo, la riduzione non sarà 

applicata agli esercizi stagionali che apriranno le attività dal 1° giugno, ovvero per quelli che l'avessero 

conclusa entro il mese di febbraio (es. stagionali invernali). 

Ulteriore riduzione per il comparto Turistico/ricettivo 

Riduzione del 10% del compenso per diritto d'autore (al netto delle eventuali riduzioni di cui ai precedenti 

punti). Tale riduzione sarà applicata alle strutture ricettive (alberghiere ed extralberghiere) titolari di un ab-

bonamento annuale o stagionale. 

Abbonamenti non ancora corrisposti 

Per tutti coloro che in ragione delle proroghe dei termini di pagamento non avessero provveduto al rinno-

vo dell'abbonamento, SIAE trasmetterà un nuovo MAV con l'indicazione della nuova data di scadenza (30 

giugno 2020 per gli abbonamenti annuali e 31 luglio 2020 per gli abbonamenti stagionali) e il nuovo im-

porto da corrispondere, al netto delle riduzioni spettanti. Naturalmente potranno essere utilizzate anche le 

altre modalità di rinnovo: Uffici Territoriali SIAE e portale Musica d'Ambiente. 

 

Abbonamenti già pagati 

Per tutti coloro che avessero già provveduto al pagamento, la riduzione spettante sarà considerata in oc-

casione del rinnovo dell'abbonamento per l'annualità 2021. Resta facoltà del singolo esercente di chiedere 

a SIAE il rimborso dell'importo versato in eccedenza che comprenderà il compenso per diritto d'autore, 

l'IVA e l'eventuale quota parte degli oneri associativi che SIAE riscuote su mandato dell'Associazione di 

Categoria di appartenenza. Per ragioni di economicità, l'opzione per il rimborso non potrà essere effettua-

ta nel caso in cui la restituzione riguardi un importo inferiore a complessivi € 50,00. Il rimborso potrà esse-

re richiesto rivolgendosi all' Ufficio Territoriale SIAE che ha rilasciato il Permesso. 
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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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COMUNICAZIONE AGLI ASSOCIATI 

 
 
 
 
 
 
 
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  



Via  G. Canna n. 9 

28921 Verbania Intra  

(VB)                

C.F.: 93032870037 

Tel:  0323 403300 

Fax: 0323 403733 

@mail: 

info@federhotels.it  
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Portale web 

www.federhotels.it 

“ 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 

E’ IL MOMENTO DI HOTEL APP STORE 

Si chiama Hotel App Store la piattaforma lanciata da SiteMinder per consentire agli albergatori 
di consultare facilmente una selezione di applicazioni di servizi turistici. Potenzia l’upselling, le 
comunicazioni degli ospiti, la gestione delle recensioni, organizza i trasferimenti aeroportuali e 
altro ancora. 

L’Hotel App Store include oltre cento app disponibili attraverso un’ unica interfaccia, tra cui Cen-
dyn, TrustYou, OpenKey, Welcome Pickups, For-Sight, upgrade2, Oaky. 

Hotel App Store è dotato inoltre di tecnologie intelligenti che, in base al profilo e alla cronologia 
di utilizzo degli utenti, consigliano soltanto applicazioni realmente utili. 


