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 “I migliori psicologi consigliano 
l’Italia” la pubblicità geniale di 
Visit Italy a Bruxelles 

FONTE   www.marketing-italia.eu 

E’ diventata virale la nuova campagna di Visit 

Italy presso l’Aeroporto Internaziona-

le di Bruxelles, migliaia le stories caricate sui 

social in questi giorni da passeggeri di tutta 

Europa. 

La campagna pubblicitaria avviata da Visit Italy, la guida online dell’I-
talia, presso l’Aeroporto Internazionale di Bruxelles (Belgio), ha   
ricevuto una quantità sorprendente di elogi ed apprezzamenti da viag-
giatori di tutto il mondo. Migliaia le stories ed i selfie caricati sui social 
in questi giorni, dove l’aggettivo più utilizzato nei commenti per giudi-
care la pubblicità è «brilliant», ovvero geniale.  

Una campagna marketing per il rilancio turistico del “Bel Paese” 
nell’era post Covid, partita lo scorso 1 Luglio presso l’aeroporto della 
“capitale d’Europa” e che durerà fino al 31 Ottobre 2021. Il motivo del 

successo? La struttura ironica ed efficace del messaggio. 

Un claim diventato immediatamente virale, che nei billboard pubblici-
tari presenti all’aeroporto, si accompagna agli iconici faraglioni di  
Capri ed al “meme” di alcuni psicologi. Un‘idea vincente non solo se 
paragonata a tentativi analoghi portati avanti da altri stati europei, ma 
anche più in generale nell’ambito dei messaggi promozionali turistici. 
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Ramsonware, cosa c’è da sapere sul “pizzo” digitale 

che sta colpendo le aziende 

Il colosso americano della carne Jbs costretta a pagare 11 milioni di dollari ai pirati informatici per evitare di veder 
marcire la merce nei depositi. Colonial Pipeline costretta a pagarne 5 per continuare a rifornire di carburante la    
Costa Est degli Stati Uniti. Venti miliardi di dollari persi nel 2020 nel solo settore della sanità Usa tra riscatti pagati, 
spese legali e risarcimenti. Oltre 1.500 aziende colpite bloccate in un solo giorno attraverso l'attacco a Kaseya, un 
grande fornitore di servizi gestiti. Questi sono i numeri di una piccola parte dei danni causati dall'attacco informatico 
più temuto dalle aziende di tutto il mondo: il ransomware. 

Ransomware è un termine che nasce dalla fusione delle 2 parole inglesi “ransom” (riscatto) e 
“software” (programma) e indica un tipo di attacco informatico in cui i criminali rendono illeggibili tutti o alcuni file 
di un computer codificandoli con una chiave segreta per poi chiedere un riscatto al proprietario. Solo se la richiesta 
viene soddisfatta, i pirati forniranno la chiave necessaria a far tornare leggibili i dati. 
Sebbene se ne parli da pochi anni, la sua origine è tutt'altro che recente e risale al 1989, quando un ricercatore    
scientifico distribuì alla conferenza mondiale sull'Aids 20.000 dischetti infetti da quello che fu poi chiamato “Aids 

Trojan”. Questo “virus” nascondeva i file sul disco fisso dei computer che attaccava e chiedeva un pagamento di 189 
dollari per restituirli. Il pagamento, però, non era necessario. A causa di un grave difetto di programmazione, si             
potevano recuperare i dati anche se cedere al ricatto. Nonostante questo flop iniziale, da allora l'idea di ricattare gli 
utenti dei computer rendendo illeggibili i loro dati è tornata ciclicamente, ma con poca convinzione, finché nel 2013 
si è vista l'esplosione del problema, grazie anche all'arrivo di Bitcoin, una moneta elettronica che permetteva di             
aggirare il problema più grande delle richieste di riscatto: avere un sistema rapido, sicuro e lontano dal mondo fisico 
per ricevere i pagamenti. 

La rinascita del ransomware, quindi, è partita con attacchi tramite posta elettronica ai normali cittadini che usavano i 
pc. Un messaggio più o meno credibile chiedeva ai malcapitati di aprire un file spacciato, di volta in volta, per un      
modulo per liberare la consegna di un pacco, un elenco dei posti auto aziendali, una cartella esattoriale e così via.             
Al doppio clic, invece di visualizzare il documento atteso, la vittima si ritrovava una schermata in cui i criminali                
chiedevano un ammontare compreso dai 200 e i 1.000 dollari per restituire i file criptati. Questa pratica ha permesso 
ai pirati di guadagnare grandi somme di denaro, portandoli ad alzare il tiro. Entro pochi anni dalla sua comparsa, in-
fatti, il ransomware ha spostato le sue mire dagli utenti casalinghi a quelli aziendali, progettando attacchi molto sofi-
sticati. Al giorno d'oggi, un attacco ransomware parte con la compromissione di un computer aziendale, ma i pirati 
non corrono a criptare i dati del computer attaccato. Lo sfruttano, invece, per spiare l'azienda, capire quanti soldi ha a 
disposizione, trovare i server che gestiscono i programmi vitali per i processi di business e quelli che invece servono a 
fare i backup. 

CYBERCRIME  - COME FUNZIONA : Quando hanno una mappa completa della rete aziendale, lanciano l'attacco. 
Per primi criptano i dati dei backup, poi quelli dei server centrali e infine quelli dei singoli computer. In questo modo, 
se l'azienda non dispone di difese di ottimo livello, non c'è modo di recuperare i dati se non pagando il riscatto.  

Cosa è un ransomware?  

Un ritorno in grande stile 
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Una caratteristica che da sempre contraddistingue i gruppi di cyber criminali è quella di essere in grado di inventare 
tecniche sempre nuove per massimizzare gli introiti e quelle che si dedicano al ransomware non sono da meno.  
Man mano che le aziende potenziali bersagli si attrezzavano per evitare di cadere nella trappola, grazie a strumenti 
che identificano il malware mentre codifica i dati o tramite sistemi di backup sempre più protetti, i criminali hanno 
ben pensato di modificare il tipo di attacco. Molti gruppi, infatti, adesso rubano i dati dell'azienda prima di criptarli, 
aggiungendo alla richiesta di riscatto la minaccia di divulgarli se le loro richieste non verranno soddisfatte. 
Altri gruppi si sono spinti ancora più avanti. Oltre a rubare i dati e codificarli per renderli illeggibili, si preoccupano di 
spiare il responsabile informatico dell'azienda per un po' di tempo e raccogliere del materiale che potrebbe metterlo 
in cattiva luce con il proprietario per poi minacciarlo di rendere pubbliche queste informazioni se non convincerà il 
suo capo a pagare il riscatto. 

L'ultima evoluzione che è stata rilevata è la cosiddetta “estorsione tripla”, dove oltre alla classica richiesta di riscatto 
e alla minaccia aggiuntiva di divulgare i dati, i pirati iniziano a vessare i clienti dell'azienda colpita da ransomware 
tramite e-mail e telefonate in cui fanno capire di avere i loro dati e che arrivano dall'azienda sotto attacco. In questo 
modo, l'azienda bersaglio inizia a ricevere anche richieste di informazioni da clienti preoccupati e cede molto più 
facilmente.  

Parare un attacco ransomware al giorno d'oggi non è facile. Quelli “vecchio stampo” diretti via e-mail a utenti                 
generici sono solitamente bloccati dalle suite di sicurezza per computer. Un buon antivirus riesce a identificare                        
questi attacchi poco sofisticati e impedire che facciano danni. Per quello che riguarda, invece, gli attacchi mirati alle 
aziende, il discorso è molto più complesso. Si tratta di attacchi che partono da una compromissione e procedono 
tramite l'attenta opera di personale criminale molto esperto. L'unica possibilità è quella di disporre di soluzioni di 
analisi delle minacce, in gergo chiamate xDR, e di progettare la rete interna in modo da rendere il più complicata 
possibile la vita ai pirati. Da un punto di vista legislativo, molti Paesi stanno valutando delle azioni per limitare o               
vietare l'utilizzo delle criptovalute, il sistema di pagamento più usato dai pirati nel mondo. 

L'evoluzione del ransomware 

Le contromisure 



Pagina 8 

 L’Ospitalità al Vs. servizio ! 

FONTE   www.hotelnerds.it 



L’Ospitalità al Vs. servizio ! 

Pagina 9 



Pagina 10 

 L’Ospitalità al Vs. servizio ! 

FONTE    /  www.vconews.it 

Asl Vco, Green Pass: un numero di telefono per            
ricevere informazioni utili 

Sarà attivo dal lunedì al venerdì. Istituito anche un indirizzo email dedicato 

La Regione Piemonte al fine di supportare i cittadini nella risoluzione di eventuali 
criticità relative all’emissione del Green Pass ha stabilito di attivare in ogni Azienda 
Sanitaria un canale dedicato a chiarire eventuali dubbi. 

Asl Vco mette quindi a disposizione dei cittadini che abbiano necessità di informa-
zioni il numero verde dell’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, 800-307114 attivo 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00, e 
l’indirizzo email dedicato greenpass@aslvco.it. 

Asl Vco sottolinea che resta comunque, quale fonte ufficiale di informazioni, il sito 
governativo dcg.gov.it, dal quale è possibile scaricare il Green Pass, se in possesso 
delle credenziali richieste. 
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Le istruzioni per ottenere la certificazione    
verde Covid 19 

Stanno arrivando per SMS o per email i primi messaggi dal Ministero della Salute che la certificazione 
verde Covid-19 à disponibile a partire da www.dgc.gov.it. In particolare si tratta di una mail dal dominio 
sogei.it che notifica:   È disponibile la Certificazione verde Covid-19. Potrai acquisirla utilizzando il codice 
AUTHCODE al seguente link https://www.dgc.gov.it/spa/public/ oppure con l’App Immuni (https://
www.immuni.italia.it/download.html).   Inserisci il codice, la data di scadenza e il numero della Tessera 
Sanitaria dell’intestatario della certificazione. Se non hai la Tessera Sanitaria, perchè non iscritto al Servi-
zio Sanitario Nazionale, inserisci il codice AUTHCODE con il tipo e numero del documento che hai co-
municato al momento della prestazione sanitaria che ha dato origine alla Certificazione. 
Se hai bisogno di assistenza tecnica puoi contattare il numero verde 800.91.24.91 attivo tutti i giorni 
dalle 8 alle 20 o scrivere all’indirizzo: cittadini@dgc.gov.it . Per informazioni su aspetti sanitari puoi            
chiamare il numero di pubblica utilità 1500 attivo tutti i giorni 24 ore su 24. 

La certificazione é disponibile in italiano e inglese, italiano, inglese e tedesco, italiano, inglese e francese. 

La certificazione verde COVID-19 è rilasciata dal  Ministero della Salute sulla base dei dati trasmessi             
dalle Regioni e Province Autonome relativi alla vaccinazione, alla negatività al test o alla guarigione dal 
COVID-19. La certificazione è emessa in formato digitale stampabile. La certificazione è ovviamente        
gratuita. 

E’ possibile scaricare e stampare il certificato attraverso diverse piattaforme digitali: 

Il sito www.dgc.gov.it tramite Tessera Sanitaria o identità digitale (Spid/Cie) 

Attraverso la App Immuni o la App IO 

FONTE    /  www.massa-critica.it 
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Riflessioni sul mercato energe�co 
 

Il costo della materia prima nel mercato energetico è legato a vari fattori tecnici e 
che rispondono a logiche di mercato globale e territoriale. 
 
I singoli fornitori hanno visto diminuire negli anni della liberalizzazione i margini di 
profitto ed il range su cui operare si è ristretto, così come capita a tutti i mercati or-
mai maturi, è un fenomeno già visto nelle telecomunicazioni, pertanto i consumatori 
dovrebbero  abbandonare la pia illusione di poter godere di grandi risparmi, quando 
anche facessero una scelta oculata ed azzeccata del fornitore ed ancor più del mo-
mento temporale di entrata su una singola offerta. Va tenuto conto del fatto che 
parliamo di ipotetici risparmi di nono più del 10% sul 35-40% del totale della fattu-
ra, salvo casi sporadici. 
 
Sarebbe allora più opportuno porre l’attenzione sulla riduzione degli sprechi, sull’ot-
timizzazione dei consumi ipotizzando di investire in strumenti di monitoraggio e 
controllo di alcune variabili che incidono in maniera più significativa sul costo totale 
finale, adottando comportamenti virtuosi che permettano anche l’accesso ad incen-
tivi e bonus, quali quelli sulla riduzione della CO2 , industria 4.0 ecc. 
 
Certa della vostra attenzione,  Vi  invito a mettervi  in contatto con la  ns.  sede  
oppure  direttamente 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. dipenden-
ti, 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. 

 

 

COMUNICAZIONE AGLI ASSOCIATI 
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Un corso specialistico di alta forma-
zione nel futuro del Maggia di Stresa 

Provincia, Hospes e Scuola hanno avviato un dialogo aperto e costruttivo con funzione di 

supporto alla redazione di tale progetto, strettamente legato alle future attività didattiche, 

con uno sguardo aperto e propositivo al territorio e a chi vi opera professionalmente 

Un corso specialistico di alta formazione, una nuova concezione di Scuola d’Hotellerie basata sul 
dualismo tra Azienda e Scuola. E’ questo il futuro contenuto nel progetto di riqualificazione della 
sede storica dell’istituto alberghiero Maggia di Stresa, l’edificio di viale Mainardi, donato da            
Hospes alla Provincia nel 2008.  

Provincia, Hospes e Scuola hanno avviato un dialogo aperto e costruttivo con funzione di suppor-
to alla redazione di tale progetto, strettamente legato alle future attività didattiche, con uno 
sguardo aperto e propositivo al territorio e a chi vi opera professionalmente. 

Obiettivo comune è che l’edificio possa tornare agli antichi splendori con un progetto architetto-
nico proiettato nel futuro i cui spazi siano in grado di soddisfare anche nuove esigenze didattiche 
che sappiano recepire le esigenze del mondo del lavoro e che creino un legame tra Istituzioni, 
Scuola, realtà territoriali imprenditoriali. 

<Il progetto di riqualificazione – affermano in Provincia - deve essere l’occasione per costruire 
spazi idonei a migliorare e implementare l’attività didattica per soddisfare l’esigenza del mercato 
che chiede sempre di più studenti con maggior specializzazione. I contenuti devono guidare la 
costruzione del “contenitore”>. 

A tal fine recependo anche le direttive delle politiche europee in materia di alleanza formativa con 
il sistema delle imprese ,il dialogo aperto per creare il corso specialistico. 

Lo scopo è prettamente quello di aggiungere alla eccellente offerta didattica fornita dall’Istituto, 
corsi post diploma per la formazione di quadri intermedi in grado di assumere mansioni di               
supporto direttivo in aziende ricettive-ristorative e del turismo con l’obiettivo di formare figure 
professionali complete, e flessibili, in grado di rispondere al meglio alle richieste del mercato at-
tuale. 

<Un ambizioso traguardo che potrà essere realizzato solo con la condivisione di tutti. Un proget-
to che sarà un valore aggiunto per tutto il nostro territorio> rimarcano in conclusione dalla Pro-
vincia. 

FONTE  /  www.vcoazzurratv.it 
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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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Nuove Imprese a Tasso Zero: finanziamenti agevolati e 
contributi a fondo perduto anche per il settore turistico 

FONTE    /  www.forniturealberghiereonline.it 

Per l'anno 2021, "Nuove Imprese a Tasso Zero" prevede nuovi e vantaggiosi criteri per sostene-
re l'imprenditoria giovanile e femminile. Con la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 
dell'8 aprile 2021, infatti, sono state introdotte nuove regole che vanno ad estendere di gran                  
lunga la platea dei beneficiari. 

Vediamo, di seguito, quali sono gli aggiornamenti previsti dalla nuova disciplina attuativa,                        
illustrando nel dettaglio i requisiti richiesti per accedere all'incentivo. 

Le novità 2021 di Nuove Imprese a Tasso Zero 

Come sappiamo, l'agevolazione è rivolta ai giovani fino ai 35 anni e donne di qualunque età, 
che intendono avviare o potenziare le proprie micro e piccole imprese. La misura prevede sia 
un finanziamento a tasso agevolato della durata massima di dieci anni, sia un contributo a 

fondo perduto fino al 90% della spesa ammissibile (nella versione precedente, i contributi erano 
al 75%). Le imprese dovranno operare in uno dei seguenti settori: manifatturiero, servizi, commer-
cio e turismo. 

Oltre alle realtà aziendali di nuova costituzione, l'agevolazione è destinata anche alle imprese a 
prevalente conduzione giovanile o femminile, costituite entro i 5 anni precedenti all'invio della 
domanda (nella versione precedente il limite era di 12 mesi). Nello specifico, bisogna rientrare in 
uno dei seguenti casi: 

• le imprese costituite da 3 a 5 anni possono richiedere finanziamenti per investimenti fino a 3 

milioni di euro, mentre la quota di contributi a fondo perduto non può superare il 15%; 
• le imprese costituite da non più di 3 anni possono accedere a finanziamenti per investimenti 

fino a 1,5 milioni di euro, mentre la quota a fondo perduto non può superare il 20%; i                      
soggetti, inoltre, possono richiedere un ulteriore contributo fino al 20% per l'acquisto di 
materie prime e beni strumentali utili per lo svolgimento dell'attività. 

Le domande possono essere inoltrate sulla piattaforma Invitalia a partire dal 19 maggio.                       
Le richieste verranno gestite ed esaminate dall'ente secondo l'ordine cronologico di arrivo.                      
I finanziamenti verranno erogati in cinque quote, mentre i contributi a fondo perduto verranno 
concessi fino ad esaurimento delle risorse.  
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Compagnie aeree e ferrovie: consolidata  in              
Europa la strana alleanza 

FONTE    /  TTG ITALIA 

C’era una volta la serrata competizione (ma sarebbe meglio chiamarla guerra) tra le compagnie 

aeree e quelle ferroviarie. Soprattutto sulle direttrici più redditizie. Chi non ricorda in Italia la 
trasformazione causata dall’ascesa dell’alta velocità, che nel giro di pochi anni ha fatto diventare 
la gallina dalle uova d’oro, ovvero la Linate-Fiumicino, in una rotta qualunque, dove il viaggio in 

treno ormai surclassa, per numero di passeggeri, quello in aereo.  

La situazione in Europa 

Anche nel resto d’Europa la situazione è diventata molto simile e a risentirne sono state progres-
sivamente le compagnie aeree major, che hanno man mano perso quote di mercato (complici 
anche i vettori low cost, è chiaro) e i voli interni si sono trasformati in rotte poco redditizie, se 
non in perdita. C’è poi un altro aspetto, ovvero quello legato alla sostenibilità, che chiede al                  
trasporto aereo di ridurre le emissioni, pena un aggravio della tassazione e quindi dei costi.  

Lufthansa e Air France-Klm 

L’arrivo della pandemia e il lungo stop ha imposto anche una pausa di riflessione e la program-
mazione di un futuro differente e due big dei cieli europei come Air France-Klm e Lufthansa si 
stanno orientando verso un percorso simile: un progressivo allontanamento dalle rotte inter-

ne per concentrarsi su collegamenti che garantiscano profitto. E per farlo hanno sotterrato l’ascia 
di guerra e hanno scelto di allearsi con le compagnie ferroviarie, che da questo punto di vista si 
trasformeranno anche in feeder d’eccellenza. Nel caso di Lufthansa l’esperimento è già partito e 
da Francoforte sono già attivi 17 collegamenti e altri 5 si aggiungeranno quest’anno. Il tutto con 
un unico biglietto e con il vantaggio per i treni di avere un numero potenziale di clienti più alto in 
assenza di voli. 

E le low cost? 

Restano però le low cost e per loro resterà da capire se questa nuova tendenza si trasformerà in 
una grossa opportunità oppure se l’Alta velocità ruberà clienti anche a loro. Ma per avere una ri-
sposta bisognerà attendere ancora qualche anno.  
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Arriva anche in Piemonte il servizio di monitoraggio veicoli 
inquinanti 

FONTE    /www.forniturealberghiereonline.it 

A chi aderisce, su base volontaria, viene assegnato un tetto massimo di                    
chilometri che possono essere percorsi annualmente sull’intero territorio dei  
Comuni aderenti 

A un anno dal via libera della Giunta, MOVE-IN (acronimo di MOnitoraggi dei VEicoli Inquinanti) 
parte anche in Piemonte. 

“Un sistema, già attivo in Lombardia da un anno, che ci permetterà di aver un beneficio ambien-
tale diminuendo fino al 10 per cento l’emissione di inquinanti in atmosfera e di eliminare molte 
deroghe presenti negli anni precedenti – dichiara l’assessore regionale all’Ambiente, Matteo 

Marnati - Inoltre a questa importante misura si aggiungerà ad ottobre il bando rottamazione 
veicoli commerciali per le partita iva con il doppio delle risorse utilizzate nel precedente. Saranno 
infatti 6 milioni”. 

Ad ogni veicolo che aderisce, su base volontaria, al servizio viene assegnato un tetto massimo di 
chilometri (vedi Allegato 2) che possono essere percorsi annualmente sull’intero territorio dei 
Comuni che hanno aderito a MOVE-IN (vedi Allegato 1), eccezion fatta nelle giornate in cui vigo-
no le limitazioni emergenziali che possono scattare dal 15 settembre al 15 aprile quando c’è la 
previsione di superamento dei limiti di qualità dell’aria relativi alle polveri sottili (consultabile sulla 
home page della Regione Piemonte alla voce “Protocollo operativo antismog” della sezione 
“Meteo e qualità dell’aria”, al link https://webgis.arpa.piemonte.it/protocollo_aria_webapp/). 

I chilometri saranno rilevati su tutti i tipi di strade del territorio comunale, tutti i giorni dell’anno, 
quindi festivi compresi, 24 ore su 24.   Raggiunto il tetto massimo dei chilometri assegnati, il vei-
colo non potrà più circolare nelle aree soggette a limitazioni fino al termine dell’anno di adesione 
al servizio. 

Per controllare i chilometri residui si può scaricare una app oppure collegarsi al sito web. 

MOVE-IN è disponibile dal prossimo 30 luglio e l’adesione al servizio può avvenire in ogni mo-
mento dell’anno. 

Costi 

I costi del servizio sono stabiliti da ciascun operatore TSP (Telematics Service Provider) accredita-
to, nel rispetto dei seguenti prezzi massimi: 

- 50 euro massimi per il primo anno di adesione (30 per l’installazione della black-box e 20 per 
la fornitura del servizio annuale) 

- 20 euro massimi per la fornitura del servizio annuale, per ciascuno degli anni successivi 
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FONTE   / www.vconews.it 

Nel caso in cui un cittadino disponga già di un dispositivo installato a bordo del proprio veicolo 
compatibile con il servizio MOVE-IN, il prezzo massimo sarà di 20 euro, per la sola fornitura del 
servizio annuale, anche per il primo anno di adesione. 

Solo a partire dal 30 luglio si potrà aderire a MOVE-IN registrandosi sul portale dedicato 
(https://www.regione.piemonte.it/web/move-in, pagina internet attiva dalla mattina del 14 

luglio) utilizzando il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta Nazionale dei Servizi 
(CNS). 

Dopo la registrazione, occorre contattare l’operatore TSP selezionato in fase di adesione per in-
stallare la black-box e successivamente attendere la comunicazione dell’avvenuta attivazione del 
servizio. Nel caso in cui l'utente voglia utilizzare per Move-In una black-box già installata sul vei-
colo e fornita da un TSP accreditato, potrà selezionare quest'ultimo in fase di adesione. 

Per richieste di aiuto, a partire dal 30 luglio, si può contattare il numero ver-
de 800.318.318 (selezionare 0), da lunedì al sabato dalle 8 alle 20, esclusi i festivi; oppure il nu-
mero 02 3232 3325 da rete mobile e dall'estero, a pagamento al costo previsto dal proprio piano 
tariffario o ancora inviare una mail a info.movein@ariaspa.it 
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La tecnologia: il futuro del Business Travel 

Il Business Travel è ,da sempre, un’ industria di successo che sostiene moltissime aziende e orga-
nizzazioni nel mondo. Negli ultimi due decenni, è diventato un settore multimiliardario.Secondo la 
società McKinsey, la spesa per i viaggi business ha raggiunto un picco di 1,4 trilioni di dollari nel 
2018, due anni prima della crisi sanitaria globale.   Si prevedeva che sarebbe aumentata ancora di 
più perché l’economia era in crescita e il commercio internazionale si era irrobustito, nonostante la 
guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, ma con l’era della pandemia l’economia globale, le im-
prese, lo stile di vita e le relazioni sociali sono cambiate. 

Il 21° secolo sarà ricordato solo come l’era pre-COVID-19 e post-COVID-19. 

Restrizioni di viaggio e allontanamento sociale 

Con i governi che impongono restrizioni di viaggio e misure di allontanamento sociale, i viaggi bu-
siness nazionali e internazionali hanno subito un duro colpo.  Mentre alcune aziende prosperano, 
si adattano e si evolvono attraverso la crisi, ci vorranno anni prima che le aziende gravemente col-
pite, specialmente nell’industria dell’hospitality, del turismo e dei viaggi, si riprendano.  Si pensa 
che alcune, potrebbero non riprendersi mai! 

Il Covid potrebbe aver trasformato il business in modo permanente, più di quanto pensiamo. I pro-
tocolli di sicurezza sanitaria hanno reso le aziende capaci di reinventarsi e di trovare nuovi modi 
per monitorare le loro entrate.  Le videochiamate, le chat e le videoconferenze, per esempio, han-
no permesso a tutte le aziende di tenersi in contatto con i loro clienti. I webinar, in particolare, 
hanno aiutato i manager a tenersi in contatto, a dare direttive e ad informare il loro personale. 

Qualsiasi accordo, trattativa, riunione che prevedeva uno spostamento fisico si trasforma in una 
comoda videochiamata da casa. Un vero e proprio incremento dell’uilizzo dei mezzi online. I lavo-
ratori non hanno più dovuto fare i pendolari per svolgere i loro compiti e le loro responsabilità e, 
tutto sommato, dopo essersi abituati a questa nuova realtà, non è risultata una pratica scomoda, 
anzi. 

Tutte le aziende si sono lentamente abituate alla “nuova normalità” di lavoro e questo ha permes-
so di tracciare una linea chiara e distintiva tra ciò che è essenziale e cosa no, tra quello che è una 
preferenza e cosa invece è una reale necessità. Ma, mentre il mondo del business si evolve e riflet-
te sulle nuove possibilità di lavoro, rimane chiara l’esigenza per molti lavoratori di un ufficio dove 
lavorare, anche se a distanza. Ecco qui che entra in gioco il settore alberghiero. 

Viaggi d’affari nazionali e internazionali 

Quando i paesi hanno iniziato ad allentare le restrizioni, i viaggi leisure nazionali hanno avuto una 
rinascita, mentre i viaggi business hanno continuato ad essere in una posizione difficile.  La società 
McKinsey contestualizza: “ci sono voluti cinque anni perché i viaggi d’affari internazionali si risolle-
vassero dopo la crisi finanziaria del 2008-2009. Con la pandemia, che ha sconvolto le economie di 
tutto il mondo, ci vorrà più tempo per recuperare e probabilmente, in modo diverso. 

I viaggi business nazionali e regionali saranno i primi a riprendersi quando sarà più sicuro incon-
trare di persona i clienti, ma quelli internazionali non torneranno come prima nel breve periodo. 
La spesa per i viaggi d’affari nel 2021 sarà più bassa del 50% rispetto al livello pre-pandemia del 
2019.” 

FONTE    /  www.hotelnerds.it 
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Un nuovo approccio al Business 

A causa dei diversi protocolli sanitari e delle restrizioni imposte nei diversi paesi, e con una dispo-
nibilità di tecnologie di comunicazione sempre più elevata, le riunioni di lavoro in “presenza” sono 
ridotte allo stretto necessario.  Un incontro fisico, faccia a faccia, può essere dispendioso in termi-
ni di tempo e di costi. L’uso della videoconferenza e di altri strumenti di collaborazione è più eco-
nomico e sicuro e potrebbe ridurre definitivamente il mercato dei viaggi business. 

La tecnologia nell’industria dei viaggi 

Più difficoltosa è la ripresa del settore dei viaggi business, più le aziende e gli albergatori cercano 
soluzioni innovative per gestire le loro entrate. Il compromesso sta proprio nel migliorare gli stru-
menti tecnologici.  Sempre più aziende stanno sfruttando la tecnologia per migliorare i loro pro-
cessi, la comunicazione, la gestione dei dati, le operazioni e i servizi. 

Nel settore dei viaggi business sono apparse nuove tendenze come l’automazione dei processi, 
l’intelligenza artificiale (AI), la realtà virtuale, gli assistenti intelligenti e le tecnologie blockchain, che 
le aziende utilizzano per rimanere competitive in un ambiente commerciale in rapido cambiamen-
to.  L’automazione dei processi è ormai un must have nel business, perchè offre una serie di solu-
zioni per il settore, dalla prenotazione di voli o hotel alla pubblicità e alle informazioni in tempo 
reale, che rendono la gestione dei viaggi semplice, meno costosa e più efficiente. 

L’AI diventa fondamentale in molte iniziative di automazione, che cambieranno drasticamente le 
industrie, compresa quella dei viaggi. L’ AI aiuta gli operatori e i fornitori di viaggi a capire il com-
portamento e le preferenze dei viaggiatori, può prenotare voli o hotel e persino fornire informa-
zioni dettagliate sull’itinerario del viaggio organizzato.  La realtà virtuale permette ai viaggiatori di 
personalizzare le preferenze delle loro camere d’albergo o di avere un’esperienza virtuale prima 
dell’arrivo alla destinazione. È una tendenza promettente che trasformerà l’industria dei viaggi e la 
natura di questo segmento. 

I protocolli di sicurezza integrati che il blockchain fornisce saranno preziosi per i viaggiatori d’affa-
ri. Aiuterà a garantire un’esperienza di viaggio sicura e conveniente. Le compagnie di viaggio, gli 
hotel e le compagnie aeree che basano le loro strategie sulle informazioni ottenute dai clienti, be-
neficeranno della sicurezza fornita dalla tecnologia blockchain.  Decentrando la sicurezza dei dati 
attraverso una catena di blocchi sicuri e permanenti, le informazioni aziendali saranno sicure e 
protette. Il Blockchain apre anche la strada alle criptovalute per guadagnare lentamente trazione 
nei pagamenti online di hotel, compagnie di viaggio e compagnie aeree. 

Il futuro dei viaggi d’affari 

Per i viaggi leisure, in conclusione, sarà facile abbracciare le ultime tendenze tecnologiche, per 
quelli business invece, sarà decisamente più complicato. Non parliamo più di un aggiunta di mezzi 
ed elementi in soccorso alla situazione pandemica, ma un cambio drastico che farà rinascere il 
settore del business travel.  La tecnologia in questo caso, è allo stesso momento la protagonista e 
l’antagonista della situazione, perchè da una parte, consente al settore turistico di evolversi in ma-
niera tale da rendere l’esperienza di soggiorno più facile, intrigante e rapida, e dall’altra allontana 
ogni lavoratore da un possibile viaggio aziendale. 

Con gli strumenti di comunicazione e collaborazione, gli affari si faranno online e le riunioni in 
stanze virtuali. Forse gli incontri fisici saranno dedicati alla socializzazione, a stabilire relazioni 
d’affari più profonde e a firme cerimoniali.  Il futuro del business travel sarà diverso dal passato. 
Quando riprenderanno in volume, saranno probabilmente combinati con il tempo libero. 

Ma tranquilli albergatori! Viaggiare è profondamente radicato nella cultura umana. Il desiderio di 
esplorare luoghi, imparare nuove culture e incontrare persone in ambienti stranieri rimane il mo-
tore principale dei viaggi leasure e business. Questo potrebbe rivelarsi un fattore chiave  nella co-
struzione di nuove strategie per i vostri hotel. 
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VIDEOCLIP MICE 

 

VisitPiemonte ha realizzato 4 videoclip mirati alla valorizzazione di specifici “prodotti” e attività 
del comparto MICE.   Ciascun video valorizza le eccellenze offerte dal territorio regionale per 
quanto riguarda Wedding, Outdoor, Arte&Cultura, Enogastronomia&Wellness. 

È in fase di realizzazione un quinto videoclip dedicato al tema dello Shopping&Turismo Industria-
le. 
 
I videoclip saranno utilizzati in particolar modo per farsi conoscere da organizzatori di eventi ita-
liani e stranieri specializzati in ambiti ben definiti (ad esempio Wedding o Outdoor) e verranno uti-
lizzati in occasione di fiere e workshop (virtuali o in presenza), presentazioni, incontri B2B con ope-
ratori e stampa del settore e organizzatori di eventi e congressi, e verranno divulgati sulla sezione 
MICE del  sito VisitPiemonte.com 
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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 / WEB & TECH 

FONTE  / www.ilfattoquotidiano.it 

Apple lancia il servizio di podcast a pagamento in 
170 Paesi del mondo.  

Apple lancia un servizio di podcast a pagamento disponibile da maggio per 170 Paesi nel mondo al costo 
di 19,99 euro l’anno. Ci saranno anche contenuti dei media, tra cui NPR, Los Angeles Times, The                   
Athletic, Sony Music  Entertainment e molti altri. 

“Quindici anni fa, Apple ha reso i podcast mainstream, offrendo ai creatori una piattaforma aperta e                
premier per informare, intrattenere e ispirare centinaia di milioni di ascoltatori in tutto il mondo – ha affer-
mato Eddy Cue, senior vice president Internet Software and Services di Apple – Oggi, siamo entusiasti di 
presentare questa nuova e potente piattaforma ai creator di tutto il mondo e non vediamo l’ora di                     
sapere cosa ne faranno”. 

Non si tratta dell’unica novità annunciata dal colosso di Cupertino. Oltre a una versione aggiornata degli 
iPad Pro 5G, un chip M1 che sarà usato anche per i computer desktop di Apple, l’AirTag, gadget per                  
individuare il proprio smartphone smarrito e un nuovo modello Apple TV, la Apple TV 4K. 

La più grande novità a livello tecnologico è l’AirTag, un dispositivo che permette 
di localizzare uno smartphone attraverso una app appositamente creata e che ha a disposizione anche 
una funzione di geolocalizzazione, la Precision Finding. 


