
  L’Ospitalità al Vs. servizio ! 

 
Volume 12,   Numero  10 OTTOBRE  2020 

FEDERALBERGHI  del 
VERBANO CUSIO OSSOLA 

L’ospitalità al Vs. servizio !! 

i|áàt áâ _tzÉ 
`tzz|ÉÜx x |áÉÄx 

i|áàt áâ _tzÉ 
`tzz|ÉÜx x |áÉÄx 

YÉàÉ wxÄÄË\áÉÄt cxávtàÉÜ| 
wtÄÄË\áÉÄt UxÄÄt  



Pagina 2 

L’Ospitalità al Vs. servizio ! 

        SOMMARIO  

OVERVIEW 

        SOCIAL : 

OVERVIEW       PAG. 2                        

IMMUNI - CAMPAGNA 

DI INFORMAZIONE 

FEDERALBERGHI 

 

PAG. 4 

GOOGLE LANCIA 

“PAY PER STAY” 

PAG. 5 

COPIA PRIVATA - 

ECCO PERCHE’GLI 

SMARTPHONE           

COSTERANNO DI 

PIU’ 

 

 

PAG. 6 e 7  

I MENU’ DIGITALI PAG. 8 e 9 

PACCHTTI ANTI-

STRESS 

PAG. 10 e 11 

SERVIZI     

AGGIUNTIVI PER  

GLI ASSOCIATI 

PAG. 12 

PAG. 26 e PAG 29 

 

 

AZIENDE  

PARTNERS              

               

PAG. 13 

Da PAG 15 a PAG 17 

PAG 20 a PAG 21 

PAG 23 

PAG 25 

PAG 27 e PAG 28  

Da PAG 30 a PAG a 32 

Da PAG 34 a PAG 35 

NUOVI FILTRI 

GOOGLE 

PAG  14 

TRIBUNA APERTA   PAG  16 

AZIONI ENIT PER IL 

MICE 

 

PAG  19 

APP & DINTORNI PAG  31 

VISITPIEMONTE PAG  30 

        @FederalbergVCO  

        Federalberghi VCO 

        Federalberghi VCO 

Un albergo vale quanto rende? 
Il monito della Banca d’Italia ha probabilmente ha avuto lo stesso effetto di una 

doccia fredda sui responsabili delle banche del nostro Paese; nell’ambito di 

un’audizione parlamentare infatti il Capo dipartimento della vigilanza bancaria 

ha ricordato che le Banche al pari di tutte le imprese sono strettamente connes-

se agli andamenti economici ed è quindi facilmente prevedibile che la crisi     

dovuta al Covid si ripercuoterà con estrema forza sui loro bilanci oltre che su 

quelli delle imprese che hanno finanziato. 

 

Nella stessa audizione si è aggiunto che probabilmente i crediti deteriorati 

avranno un impatto di gran lunga maggiore rispetto a quello successivo al falli-

mento della Lehman Brothers. 

Del resto l’impatto del virus sull’economia è stato devastante, il lockdown ha 

azzerato la produzione e disintegrato milioni di posti di lavoro, gli strumenti di 

sostegno al reddito hanno parzialmente attenuato l’impatto e comunque      

rimangono assistenze parziali non in grado di generare quelle dinamiche           

indispensabili per la ripresa dei consumi. 

Il turismo alberghiero merita un discorso a parte visto che si è assistito all’azze-

ramento dei flussi turistici sia nazionali che internazionali; la riapertura dei     

confini regionali ha permesso una limitata mobilità dei nostri connazionali ma il 

bacino che alimenta l’industria alberghiera italiana è prevalentemente generato 

dall’estero. 

 

In città come Roma, Firenze, Venezia l’incidenza del fatturato generato da turisti 

stranieri è superiore in alcuni casi all’80% del totale; è quindi comprensibile che 

con queste condizioni di mercato la maggior parte delle aziende alberghiere, 

specialmente quelle delle città d’arte orientate prevalentemente ai mercati in-

ternazionali non sono nelle condizioni di riprendere le operazioni. 

Per queste città infatti l’incidenza del mercato interno è residuale e questa        

dinamica interessa non solo il comparto alberghiero ma tutta la filiera turistica e 

il relativo indotto con effetti collaterali difficilmente prevedibili, in special modo 

se continueranno a mancare provvedimenti atti a considerare meritorio di tutela 

speciale l’intero comparto. 

 

Ovviamente il settore alberghiero, anche per tipologia di attività è quello che ha 

assorbito nell’ambito della filiera turistica, la fetta più alta dei finanziamenti  

bancari, generalmente mutui garantiti da immobili, spesso valutati con metodo-

logie patrimoniali e non reddituali e che ora in assenza di ricavi nonché di          

prospettive certe di ripresa delle attività, è impossibilitato a rimborsare. 

Va detto che la crisi del comparto viene da lontano ovvero da quando prima dei 

noti eventi “Lehman Brothers“ gli immobili alberghieri venivano valutati sulla 

loro consistenza immobiliare e non sulla loro capacità di generare profitto dalla 

gestione tipica. 



  L’Ospitalità al Vs. servizio ! 

Pagina 3 

Una attività tipica che è l’unica in grado di dare valore all’asset alberghiero nella sua interezza, la frase “un 

albergo vale quanto rende“ sarà sempre più attinente alla realtà, se si accetta tale logica è evidente che il 

valore immobiliare è strettamente connesso alle performance gestionali le quali sono costantemente lega-

te ai cicli dell’economia e nel caso del turismo i fattori influenzanti sono ulteriormente legate a una molte-

plicità  di dinamiche fra cui: la presenza di un eccesso di offerta (anche extra alberghiera e nuove forme di 

ospitalità) diminuzione delle attrattive del Paese (qualità delle infrastrutture, mercati concorrenti, tasso di 

cambio per i paesi con differenti valute, situazione economica dei bacini di provenienza etc). 

 

E’ altamente probabile che l’ondata di NPL/UTP se non ben gestita diverrà devastante visto che un eccesso 

di offerta di NPL alberghieri ne deprezza il valore, il perdurare della crisi ne decrementa l’attrattiva per gli 

investitori e non da ultimo spesso abbiamo finanziamenti su asset alberghieri non appetibili in quanto di 

piccole/medie dimensioni e spesso gestibili esclusivamente da una compagine famigliare. 

 

E’ urgente pertanto un forte cambio di mentalità nel trattare queste posizioni, con strumenti che siano 

coerenti con il momento storico e permettano di limitare i danni per tutti i soggetti coinvolti, un’eccessiva 

svalutazione dell’asset comporta per le banche necessità di ricapitalizzazione, l’incertezza dei recuperi 

nonché l’appeal per eventuali compratori sono gli elementi ulteriormente ostativi per chi tratta operazioni 

di questo tipo. 

 

Come uscirne? 

Innanzitutto con la consapevolezza che l’immobile alberghiero ha valore in funzione del modello gestiona-

le applicato e dalla sua capacità di generare profitto che è un moltiplicatore di valore. 

In sintesi estrema, lasciando alla lettura di altri articoli dove l’autore ha approfondito i criteri di valutazione 

delle aziende alberghiere, il profitto (GOP o EBITDA a secondo del parametro di valutazione) è il ritorno 

per un investitore. E’ quindi la gestione operativa l’elemento decisivo per la determinazione del valore 

nonché per determinare un suo rendimento in caso di locazione dell’immobile. 

Accettare questo significa un enorme passo in avanti per un mondo, quello finanziario, che dovrà affronta-

re, per l’ennesima volta in un decennio, scenari completamente nuovi. 

Si dovrà pertanto, nella valutazione degli asset alberghieri, essere in grado di comprendere le dinamiche 

gestionali, evidenziandone le eventuali criticità e apportare correttivi. 

 

In questo ambito i criteri di confronto con campioni rappresentativi di strutture alberghiere analoghe    

analizzandone quindi il fatturato, l’occupazione, il ricavo medio camera, l’incidenza dei vari macro centri di 

costo (personale, locazione, oneri finanziari) permetterà di capire non solo la qualità e gli andamento    

gestionali quanto piuttosto la capacità del management e di conseguenza l’effettivo valore della struttura 

alberghiera. 

 

Con parametri in linea con il mercato, anche il settore bancario si trova nell’impossibilità di  “forzare la   

mano“ nei recuperi, dovrà pertanto adeguare necessariamente le capacità di rimborso alle capacità               

reddituali (una volta analizzati e accettati come elementi oggettivi). 

Le banche dovranno pertanto evolvere i modelli di analisi entrando nella specificità del business anche  

ricorrendo a professionalità esterne in grado di proporre loro soluzione alternative per il rientro delle 

esposizioni. 

FONTE    /www.monitorimmobiliare.it 



 

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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Immuni - campagna di comunicazione FEDERALBERGHI  
Federalberghi collabora con la Presidenza del Consiglio dei ministri per promuovere la diffusione e l’utilizzo di 

“Immuni”, l’applicazione per dispositivi mobili creata per aiutare a combattere le epidemie, a partire da quella del 

COVID-19: 

l’applicazione si propone di avvertire gli utenti potenzialmente contagiati il prima possibile, anche quando sono 

asintomatici; 

gli utenti possono conseguentemente isolarsi per evitare di contagiare altre persone; 

inoltre, grazie all’informazione immediata, gli utenti possono rivolgersi tempestivamente al proprio medico e  

ridurre così il rischio di complicanze; 

per tal via, si minimizza la diffusione del virus, riducendo il rischio che si diffonda una nuova ondata di contagi, e 

- allo stesso tempo - si velocizza il ritorno a una vita normale per la maggior parte della popolazione. 

Immuni è stata progettata e sviluppata ponendo grande attenzione alla tutela della privacy.   L’app non raccoglie e 

non è in grado di ottenere alcun dato identificativo dell’utente, quali nome, cognome, data di nascita, indirizzo,      

numero di telefono o indirizzo email. 

Immuni riesce quindi a determinare che un contatto fra due utenti è avvenuto, ma non chi siano effettivamente i due 

utenti o dove si siano incontrati. 

I dati, raccolti e gestiti dal Ministero della Salute e da soggetti pubblici, sono salvati su server che si trovano in Italia. I 

dati e le connessioni dell'app con il server sono protetti. 

L’applicazione è disponibile in cinque lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco. 

Sono allegate due locandine promozionali recanti il logo di Federalberghi e della Presidenza del Consiglio dei mini-

stri: 

una prima locandina, in lingua italiana, è stata realizzata dalla Presidenza del Consiglio utilizzando la linea grafica 

istituzionale della campagna “Immuni”; 

una seconda locandina, in lingua italiana, inglese, francese, russa, spagnola e tedesca, è stata realizzata da Federal-

berghi utilizzando la linea grafica della campagna “Accoglienza Sicura”. 

Inquadrando con il proprio smartphone il QR code presente sulle locandine, l’utente verrà reindirizzato ad un sito 

internet dal quale potrà scaricare l’applicazione. 
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Google lancia “pay per stay”, sgambe�o alle OTA? 
L’avvento della pandemia e il lockdown imposto dall’emergenza sanitaria hanno avuto un im-

patto negativo anche sul colosso dei motori di ricerca, Google. Nonostante lo spostamento di 

una quota di mercato in pubblicità digitale (per l’incremento degli acquisti online), anche il     

business di Google sta registrando un decremento legato alla situazione economica a livello 

mondiale.  

Tra le cause, anche il calo del fatturato delle OTA. Una buona fetta dei guadagni del 

motore di ricerca proviene infatti dal settore turistico ricettivo, dalla ricerca di voli, hotel, 

resort, case vacanza, ma soprattutto dai grandi portali di prenotazione come Booking, 

Expedia ecc. che hanno sinora investito ingenti somme di denaro proprio per 

comparire in cima alla lista delle ricerche su Google. Parole chiave come “volo per 

Parigi”, “hotel a Firenze” o “noleggio auto a Las Vegas” sono molto costose, ma Booking, 

Expedia e altre OTA hanno sempre pagato volentieri perché era altamente redditizio. 

Con il blocco dei viaggi le online travel agency sono state messe in grosse difficoltà e 

hanno tagliato drasticamente sui costi, soprattutto sugli investimenti in Google. Mark Ma-

haney, analista di RBC Capital Markets, ha previsto che la spesa di Booking per gli       

annunci Google scenderà dai 4 miliardi di dollari del 2019 a 1 miliardo, per poi risalire a 2 

miliardi nel 2020 – si legge su Cnbc -. Expedia ha già affermato che le spese di marke-

ting diminuiranno almeno dell’80% quest’anno. 

Google parte all’attacco 

Vista la situazione, invece di supportare le OTA, sue clienti, Google ha preferito approfit-

tarne per partire in contropiede e andare a segno. Nel suo ultimo rapporto annuale ha 

infatti dichiarato l’intenzione di voler indirizzare maggiormente il traffico verso le sue 

piattaforme con campagne di marketing pay-per-click. 

Ed ecco che per il mondo dell’ospitalità spunta l’offerta “Pay per Stay”. La formula,    

come si evince dal nome, prevede il pagamento delle commissioni per gli annunci 

pubblicitari solo se la prenotazione va a buon fine e a soggiorno avvenuto. Google ha 

previsto anche un filtro “cancellazione gratuita” per dare risalto alle tariffe non 

rimborsabili e incentivare le persone a prenotare con maggiore serenità, viste le           

incognite del momento. 

Una mossa, quella di Google, che da un lato va incontro alle esigenze del settore 

alberghiero ed extra alberghiero, messo in ginocchio dalla pandemia, ma dall’altro 

potrebbe permettere al motore di ricerca di bypassare le OTA e di incrementare i suoi 

profitti con la ripartenza del settore dei viaggi e delle vacanze. 
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 Copia privata, ecco perché smartphone e device 
elettronici costeranno di più 

I prezzi di smartphone, smart watch e altri strumenti digitali potrebbero aumentare a breve, in Italia, per-
ché il Governo ha deciso di accrescere la quota di “equo compenso” dovuta alla Siae, prevista per il diritto 
di “copia privata” agli utenti. È il risultato di un decreto firmato dal ministro dei Beni Culturali Dario 
Franceschini la scorsa settimana e che sta suscitando in queste ore l'ira dell'industria tech, attraverso le 
associazioni di categoria Confindustria Digitale e Anitec-Assinform. 

Due le fazioni contrapposte, che tra l'altro fanno capo a due visioni diverse su come l'Italia debba               
affrontare questa fase post lockdown covid-19, di forte incertezza economica. Da una parte chi ritiene che 
l'equo compenso serva soprattutto adesso, per sostenere un'industria, quella dello spettacolo, messa in 
ginocchio dal covid-19; dall'altra chi ritiene che invece sia errato penalizzare l'industria tecnologica e la 
diffusione di strumenti digitali tra la popolazione, perché da questi ambiti può venire la ripresa economi-
ca del Paese (come suggerito anche dalla Commissione europea).Per farsi un'idea più chiara vediamo che 
cos'è l'equo compenso, il suo impatto e le novità. 

Secondo le norme sul diritto d'autore, il diritto esclusivo di riproduzione appartiene agli autori, ma gli 
Stati membri dell'Unione europea possono autorizzare la realizzazione di copie private, che solo l'acqui-
rente può usare (non può cederle a terzi, nemmeno gratis). La copia è un back up che serve a proteggere la 
fruizione dell'opera acquistata dal deperimento del supporto fisico.La condizione – dice la norma - è che i 
titolari del diritto d'autore ricevano un “equo compenso”. Quest'ultimo, raccolto e poi distribuito dalla 
Siae, deve contribuire a far conseguire ai titolari dei diritti un'adeguata remunerazione per l'uso delle loro 
opere o dei materiali protetti.Questa la definizione che ne dà la Siae: “la Copia Privata è il compenso che si applica 
sui supporti vergini, apparecchi di registrazione e memorie in cambio della possibilità di effettuare registrazioni di 
opere protette dal diritto d'autore. In questo modo ognuno può effettuare una copia con grande risparmio rispetto 
all'acquisto di un altro originale oltre a quello di cui si è già in possesso. Prima dell'introduzione della copia privata, 
non era possibile registrare copie di opere tutelate. In Italia, come nella maggior parte dell'Unione europea è stata 
concessa questa possibilità, a fronte di un pagamento forfetario per compensare gli autori e tutta la filiera dell'indu-
stria culturale della riduzione dei loro proventi dovuta alle riproduzioni private di opere protette dal diritto d'autore 
realizzate con idonei dispositivi o apparecchi. L'entità del compenso tiene conto del fatto che sui supporti si possa 
registrare anche materiale non protetto dal diritto d'autore”.Già dalle parole della Siae si può comprendere perché 
molte associazioni di consumatori e tecnologiche sono ostili alla copia privata: in tempi di streaming, nessuno si fa 
più una copia su un “supporto vergine”. Due parole che – messe così assieme – hanno perlopiù un sapore nostalgico. 
Solo in teoria, i cellulari possono memorizzare una copia di un cd. Chi usa le chiavette usb per ascoltare musica 
in macchina ci mette mp3 pirata, perlopiù; ma l'equo compenso è normativamente pensato non per compensare i 
danni della pirateria, ma proprio il diritto di copia privata.  

Ciò considerato, i nuovi importi sono pubblicati sul sito del Ministero sono stati cambiati proprio per massimizzarli 
alla luce delle novità tecnologiche. Aumentano soprattutto quelli sugli smartphone e tablet di nuovo tipo, 
con più di 64 GB: da 5,20 a 6,30 euro, che diventano 6,90 euro se i GB sono più di 128. Prima il valore 
massimo era 5,20 euro e si applicava a quelli con oltre 32 GB di memoria (non erano previsti i tagli            
superiori). Altra novità, arriva l'equo compenso anche su wearable e smartwatch (come se ci fosse davvero 
qualcuno che li usa per copia privata): da 2,20 a 5,60 euro a seconda della memoria. Contestata anche la 
scelta di applicare una tariffa (anche se invariata rispetto al passato) a tutte le schede di memoria, anche 
quelle utilizzabili solo nelle fotocamere (e che quindi con la musica non c'entrano niente). Il decreto            
riduce invece il compenso su supporti di fatto non più usati per copia privata, come il CD. 

Cos'è la copia privata (e non c'entra con la pirateria) 

Come cambiano gli importi di copia privata 
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L'equo compenso ora è annacquato nel costo del prodotto, quindi tende ad aumentare il prezzo e ne           
riduce la vendibilità. È un danno sia agli acquirenti sia ai venditori e quindi per l'intero comparto.                     
Uno smartphone da 128 GB ora si può trovare anche a meno di 200 euro; l'equo compenso rischia di pesare per il 3
-4% sul costo finale. Gli aumenti sono frutto di “una visione miope, in netto contrasto con le esigenze di trasforma-
zione digitale, oggi al centro delle strategie di rilancio del Paese”, secondo Cesare Avenia, presidente di Confindu-
stria Digitale; “aumenta il prelievo sulle tecnologie digitali più utilizzate dalle persone, e che negli scorsi mesi di 
lock-down hanno consentito il lavoro a distanza, la prosecuzione delle attività didattiche e il mantenimento di                 
relazioni sociali a milioni di cittadini”.Concorda Marco Gay, presidente di Anitec-Assinform: “mantenere l'impian-
to della proposta di decreto di febbraio vuol dire applicare un'imposizione aggiuntiva che non risponde più al suo 
scopo originario; quindi, di fatto, mantenere e rafforzare un'accisa sui prodotti digitali in tempi in cui è invece vitale 
spingere sulla digitalizzazione del Paese, a partire dalle famiglie”.  

Perché l'equo compenso è questione rilevante per        
consumatori e aziende tech 
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 I menu digitali. Come funzionano e quali sono le realtà italiane 

Dopo la diffusione delle Linee Guida, nel pacche�o di misure, viee consigliato, tra le altre cose, l’adozione 

di menu digitali su disposi#vi dei clien# dato che quelli cartacei sono pressoché         impossibili da igieniz-

zare. E dunque: quali sono le aziende o le startup italiane specializzate nei menu digitali? 

 

Le aziende e le startup italiane specializzate in menu digitali 

Da mesi ormai le startup specializzate in menu digitali stanno spuntando come funghi, ci sono anche dei 
si#, per esempio, che perme�ono al ristoratore di creare in maniera abbastanza intui#va il proprio menu 
(li si trova facilmente digitando su Google “generatore online di menu”).              O ci sono anche alcune 
pia�aforme di prenotazione online, tra cui TheFork con ForkMenu, che ora me�ono a disposizione questo 
servizio. Si segnalano qua�ro realtà italiane specializzate in menu digitali, non improvvisate e ciascuna 
con dei pun# di forza cara�erizzan#. 

Chuzeat  

Si tra�a di un’ App ideata già due anni fa (ma lanciata sul mercato recentemente) dal team di  ricerca di 
Foodea Lab, una società campana con uffici opera#vi in Lombardia e nel Lodigiano, che si occupa di solu-
zioni innova#ve per la ristorazione. Qui si parte da un QuID, ovvero un   segna tavolo digitale che genera 

QR code dinamici (cioè che cambiano di con#nuo in modo tale che non possano essere per esempio foto-
grafa# e u#lizza# altrove) e che consente ai commensali di procedere con gli ordini tramite smartphone 
confrontandosi tra loro (“Luca ha ordinato gli spaghe5”, “li voglio anche io”), con la possibilità di se�are 
la lingua e i propri gus# o esigenze dovute a regimi alimentari par#colari, come allergie, intolleranze, diete 
o restrizioni religiose. Dal lato ristoratore perme�e di ricevere un ordine o5mizzato, al pari di quello rice-
vuto da un cameriere, per intenderci. Con Chuzeat si può pagare dire�amente dallo smartphone e, volen-
do, si può interagire con il ristoratore complimentandosi o, perché no, facendogli delle cri#che costru5ve 
in maniera privata e anonima. Le cara�eris#che del costo per il ristoratore dipendono dalla formula scel-
ta, a seconda che si usufruisca del semplice so8ware (il QuID per intenderci) o anche del  rela#vo tablet 
messo a disposizione. Ma in ogni caso il sistema di pagamento per il ristoratore prevede un costo che è 
inferiore al costo che comporterebbe offrire un caffè al cliente e questo costo diminuisce ulteriormente in 
base all’u#lizzo. 

www.chuzeat.com – servizio che si paga in modalità pay-per-view  

 

Dishcovery 

Dietro alla startup bolognese nata nel 2018 ci sono Giuliano Vita e Marco Simonini  che fin dall’inizio han-
no puntato sulla creazione di menu digitali mul#lingua e intera5vi, “noi non traduciamo semplicemente il 

menù – spiegano – lo raccon�amo. La traduzione, infa�, non basta, il menu deve essere raccontato. Per 

usare un linguaggio più tecnico noi ‘tras-creiamo’ i pia� declinandoli nelle diverse culture”. Uno strumen-
to che speriamo possa servire in un futuro prossimo, con il ritorno dei turis# in Italia, e che nel fra�empo 
va incontro perfe�amente alle a�uali norme igieniche e alla possibilità da parte del ristoratore di ricevere 

anche gli ordini per le consegne a domicilio e take away. Dishocovery dà poi l’opportunità di inserire 
eventuali foto, menu del giorno, filtro degli allergeni e diete, e l’integrazione con PayPal e Sai#spyay per-
me�e inoltre di pagare in tempo reale, in piena sicurezza e sempre nel rispe�o delle norme igieniche. 

dishcovery.menu – servizio gratuito per i primi 30 giorni e poi 18 € al mese, senza costo di attivazione  
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Food Menu 

Il servizio made in Calabria nato nel 2015 si occupa fin dagli esordi di menu digitale, anche in mul#-lingue e 

con il filtro allergeni (in riferimento al Regolamento Europeo 1169/11). Le sue par#colarità sono molteplici: gli 

sviluppatori sono interni, me�ono a disposizione un codice di incorporamento per integrare il menu digitale 

all’interno del sito web del ristorante (in parole semplici: il menu non è visibile come un pdf ma è interno al 

sito e responsive e o5mizzato per mobile) e oltre al QR code consegnano un url personalizzato – 

www.foodmenu/nomelocale – così anche chi non sa scansionare il QR code può tranquillamente digitare l’url 

per visionare il menu. La pra#cità di questo servizio è data anche dalla possibilità di condividere il singolo 

pia�o, con foto annessa, nei vari social e di poter oscurare con un semplice click le pietanze non più disponibi-

li. “S�amo inoltre implementando la possibilità di personalizzare i propri menu digitali, anche per esempio au-

mentando il font, una richiesta che ci è arrivata da parecchi ristoratori”. 

www.foodmenu.it – servizio gratuito per i primi 60 giorni e poi 30 € al mese + 150 euro di setup  

My Contactless Menù 

L’azienda italiana HealthyFood di Pietro Ruffoni, ideatore di MyCIA, ha messo a punto un pacche�o di servizi 

vol# alla digitalizzazione della ristorazione, tra cui il menu digitale che traduce in maniera istantanea in 60 

lingue. Come funziona? Il cliente può visionarlo a�raverso la scansione via smartphone di un QR Code posizio-

nato sul tavolo dal ristoratore, visualizzandolo già nella propria lingua. In più, se il ristoratore lo ri#ene un valo-

re aggiunto, sono consultabili anche i valori nutrizionali e calorici di ciascun pia�o. Il ristoratore può aggiornar-

lo in tempo reale, è visibile da remoto e il cliente ha la possibilità di filtrare i pia5 in base alle proprie prefe-

renze eliminando gli alimen# non gradi#. All’interno di My Contactless Menù è pure presente la possibilità di 

prenotazione online dire�amente dall’app e di a5vare il servizio Order & Pay by Phone, per pagare dallo 

smartphone, evitando passaggi di carte, comande o ancor peggio di soldi in contan#. 

mycontactlessmenu.cartaidentitalimentare.com – servizio gratuito per i primi 30 giorni e poi 19,90 € al 
mese (anziché 59,90€ al mese) per i successivi dodici mesi. 

Safe Table 

Anche in questo caso c’è un QR code da inquadrare e la possibilità di tradurre il menu in 12 lingue, ma quello 
che differenzia Safe Table dagli altri servizi è l’opzione di ricevere anche un servizio fotografico ad hoc. Dietro il 
proge�o c’è infa5 Ma(eo Barro, fotografo e videomaker giramondo, che insieme alla compagna Eva Offen (la 
parte più pra#ca e pragma#ca del proge�o) ha ideato un menu digitale super a�ento all’este#ca. Come fun-
ziona: il ristoratore manda il proprio menu in qualsiasi formato e loro creano la versione digitale personalizza-
ta, a5ngendo da infinite soluzioni grafiche. In più, insieme al QR code, inviano pure una vetrofania grazie alla 
quale il cliente può consultare il menu anche all’esterno del ristorante. E tra i servizi aggiun#vi c’è la possibilità 
di implementare una sezione per la registrazione e rela#va fidelizzazione del proprio cliente. 

www.safetable.it – servizio di un anno per il costo mensile a par�re da 25 € 

Tramite la digitalizzazione c’è la possibilità di ges#re in maniera strategica il database dei clien#, creando ad 
esempio mailing list e fidelizzandolo il più possibile, annotando le sue richieste o necessità e tenendo traccia 
del numero delle visite, il numero dei commensali, le eventuali lamentele e infine anche i no-show. Senza però 
esimerci dal far emergere alcune cri#cità, sempre della digitalizzazione, perché il rischio di recuperare forzata-
mente informazioni o elaborarle in maniera superficiale effe5vamente c’è. Ma ora come ora, che la tecnolo-
gia è da considerare solamente un alleato, la differenza la si farà sul campo e su come si u#lizzano cer# stru-
men#. 
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Pacchetti "anti-stress" in Hotel e Strutture Ricettive. 
Le proposte più ricercate per un soggiorno all'insegna 
del   benessere 

 

Offrire esperienze esclusive rappresenta una delle soluzioni da mettere in campo 
per il rilancio del settore turistico-ricettivo. In una fase così delicata e particolare, ri-
sulta fondamentale diversificare le proposte di soggiorno, ascoltando maggiormente 
le esigenze degli ospiti e tenendo conto delle nuove tendenze fortemente 
"condizionate" dall'emergenza Covid-19. 

Ogni ospite sceglie di viaggiare in modo diverso, preferendo per esempio destinazioni 
non lontane da casa o facilmente raggiungibili in auto. Molti, invece, provati dagli 
"effetti pandemia", ricercano strutture che offrono pacchetti benessere per il           
recupero dell'equilibrio psico-fisico dei propri ospiti. 

Nei paragrafi successivi, vediamo quali soluzioni possono essere adottate dalle attivi-
tà ricettive, per venire incontro a quel target di clienti che desiderano fuggire dalla 
quotidianità e che ricercano un soggiorno all'insegna del relax e della quiete (in             
totale sicurezza). 

Percorsi benessere e pacchetti anti-stress 
L'emergenza Covid-19 ha messo a dura prova non solo l'economia del Paese, ma  
anche l'equilibrio psico-fisico di molte persone che hanno vissuto questo periodo con 
timore e preoccupazione. 

Partendo da questa riflessione, è possibile promuovere all'interno delle proprie strut-
ture pacchetti speciali dedicati alla cura del corpo e al recupero delle energie. Che sia 
per un viaggio di piacere o di lavoro, i gestori hanno la possibilità di condizionare la 
scelta dei potenziali clienti offrendo loro percorsi ad hoc e servizi personalizzati,     
ovviamente nel pieno rispetto delle attuali norme igieniche e di sicurezza. 
 
I pacchetti "anti-stress" da proporre agli ospiti possono includere prestazioni     
diverse a seconda della tipologia di servizi che si intende offrire e delle caratteristiche 
della struttura. Ad esempio, se si vuole dare risalto alle proprietà benefiche dei 
massaggi, è possibile allestire ambienti specifici e ricreare atmosfere rilassanti e  
accoglienti che possano incuriosire e invogliare gli ospiti a testare le più                         
svariate tecniche di massaggio.  

Accanto alle pratiche tradizionali, sempre più richieste sono le sedute 
di Shiatsu giapponese e le tecniche del massaggio Ayurvedico indiano. Alcuni 
trattamenti possono includere fasi di meditazione e l'utilizzo di particolari elementi 
naturali, per il recupero dell'equilibrio psico-fisico eccessivamente provato da fattori 
di ansia e stress. Si può fare, dunque, riferimento alla terapia egiziana del gelsomino 
e alla hot stone therapy americana. Un percorso completo per offrire agli ospiti un 
giro del mondo in un massaggio.  
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Specializzarsi in particolari disturbi e proporre programmi per eliminare lo 
stress e le conseguenti fonti di disagio psicofisico, può rappresentare un'altra inte-
ressante soluzione. Per chiarire meglio il concetto, prendiamo in esame l'idea già 
messa in atto da Villa Eden Leading Park Retreat, struttura ricettiva in provincia di 
Bolzano che offre pacchetti dedicati ai disturbi da Burn-Out, sindrome, ormai molto 
diffusa, causata da forti condizioni di stress e dai ritmi frenetici della vita quotidiana. 

L'equipe medica presente in struttura mette a disposizione degli ospiti un dispositivo 
con cui è possibile misurare il livello di stress e lo stato di salute del sistema nervoso. 
Una volta raccolti i parametri necessari, vengono formulati percorsi personalizzati  
capaci di portare alla normalità i valori e di porre rimedio ai disturbi che il forte stress 
ha causato sul corpo e sul cervello (insonnia, nervosismo, mal di testa e problemi  
digestivi). 

I programmi antistress, organizzati per un soggiorno di almeno una settimana, 
prevedono tecniche di rilassamento, una corretta alimentazione e tanto movimento, 
nonché sedute di massaggi antistress, stimolazioni dei punti chakra con musicotera-
pia, cromoterapia e riflessologia plantare. 

Lunghe nuotate in piscine a sfioro, spa e percorsi benessere, esercizio fisico all'area 
aperta. Questo è ciò che si aspettano gli ospiti che decidono di lasciarsi alle spalle il 
tram tram quotidiano concedendosi un soggiorno rigenerante. In epoca Covid-19, 
molte strutture, che del relax hanno fatto il loro punto di forza, hanno rivisto i propri 
ambienti per garantire agli ospiti servizi di alta qualità e attenti alle norme di sicurez-
za. 

Alcuni hotel, per esempio, oltre a dimezzare il numero di camere disponibili, hanno 
ricreato molteplici punti privati e angoli appartati dedicati al comfort e al relax e nel 
rispetto delle norme sul distanziamento raccomandate dalle autorità sanitarie.  

Invece alcuni hotel,  per mantenere viva l'antica tradizione erboristica, offrono 
(esclusivamente su prenotazione) trattamenti con prodotti naturali e biologici. 
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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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Disponibilità voli e cancellazione: i nuovi filtri Google 

nell’era Covid 

Un segno dei tempi, dal quale però difficilmente si potrà tornare indietro, anche 
perché a       muoversi è un gigante di nome Google. Il motore di ricerca ha infatti 
deciso di aggiungere nuovi dati ai suoi risultati di ricerca in ambito viaggi.  

Nei prossimi giorni, si legge su Travel Weekly, Google mostrerà la percentuale di 
hotel aperti con relativa disponibilità e di voli operativi a livello di città o regione. 
 
Il calcolo di Big G: per elaborare i dati, Google calcolerà i trend utilizzando le infor-
mazioni di Google Flights e Google Hotels della settimana precedente. 
 
Verranno inoltre forniti link a risorse aggiuntive, come avvisi di viaggio o il numero 
di casi Covid-19 registrati a destinazione. Inoltre, gli utenti potranno filtrare i risul-
tati di ricerca in base alle strutture che garantiscono la cancellazione gratuita  
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TRIBUNA APERTA: QUESITI FREQUENTI e CURIOSITA’ 

1. Quesito: Considerato che il Rd 2657/1923 prevede la possibilità di stipulare contratti di  

                 lavoro intermittente per le attività di   "Camerieri, personale di servizio e di  

                 cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere, carrozze letto,  

                 carrozze ristoranti e piroscafi, a meno che nelle particolarità del caso,  

                 a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, manchino gli estremi  

                 di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (2)" 

                 Si richiede quindi se rientra nella fattispecie citata anche la cameriera ai piani  

                 (che non abbia quindi i  requisiti di età previsti dalle ipotesi soggettive) per un'azienda  

                  inquadrata come affittacamere. 
 

Risposta: Quella delle cameriere ai piani è una tipologia che è al limite e per la quale siamo sempre stati 

cauti nel suggerire la possibilità di assunzione intermittente fuori dai limiti di età (nessun problema se si è 

in tali limiti). 

Pertanto, ci sentiamo anche in questo caso di utilizzare prudenza.   Altra cosa è se la persona è invece as-

sunta come “cameriera sala e piani”, che ha però un altro livello contrattuale (più alto e dunque più costo-

so) e in quel caso       potrebbe rientrarci, fermo restando che dovrà poi effettivamente svolgere le funzioni 

di “sala e piani” per evitare eventuali problemi. 
 

2. Quesito: Devo far rientrare al lavoro dei dipendenti attualmente in Cassa Integrazione.  

                      Il ns. contratto prevede delle tempistiche particolari? 

Risposta: Il contratto non prevede un preavviso per il rientro dalla cassa integrazione.   

                   Fanno fede le comunicazioni inviate all’INPS per l’attivazione della procedura. 

 

3. Quesito: Visti i recenti decreti di salvaguardia dei posti di lavoro fino al 31.12.2020, mi chiedevo  

                      se un contratto a termine rientra in questa tutela.  

Risposta: la scadenza del contratto a termine non è un licenziamento.  

                   Pertanto in questi casi si può procedere al  non rinnovo del contratto. 

 

 

4. Quesito: Qualche giorno fa abbiamo ricevuto la comunicazione degli importi da pagare relativi alla 

tassa sui rifiuti per all’anno 2020.  Premessa che, a maggio quando ancora non si sapeva se avremmo ria-

perto la stagione, avevamo avuto contatti con il comune chiedendo una sorta di sconto per il mancato la-

voro.  Qualche giorno fa abbiamo ricevuto la comunicazione di quanto dovuto, esattamente lo stesso im-

porto dell’anno precedente.  

Sa se ci sono degli estremi per fare una sorta di ricorso, almeno per i mesi di totale blocco ? E’ giusto pa-

gare una tassa di rifiuti su base annua quando per questo anno abbiamo lavorato a marcia ridotta ? 

 

Risposta: l'Autorità di Regolazione per l’Energia, le Reti e l’Ambiente (ARERA) ha pubblicato una delibera 

con cui introduce alcune riduzioni ai fini TARI per i soggetti colpiti maggiormente dall'emergenza Covid-

19.  In particolare, la Delibera 185/2020 dispone che i Comuni: 

 

- provvedano all’individuazione dei giorni di chiusura sulla base dei quali applicare la riduzione TARI per le 

utenze non domestiche (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 2 dell’Allegato A, 

tra cui gli alberghi) che non risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la 

sospensione, e l’eventuale riapertura. 
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Dal Mice al lusso: i piani di Enit per rimettere in moto 

il turismo italiano 

Promuovere il turismo congressuale, le fiere e il Mice: Enit riparte per portare all'estero la            

proposta di un turismo in Italia che concilia lavoro e divertimento.  

Partono ad ottobre i workshop organizzati dall'agenzia italiana per il turismo in 12 Paesi:                

Austria, Canada, Cina, Corea del Sud, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Norvegia, Spagna, 

Svezia, Svizzera e Usa.  

 

L'obiettivo è riportare la Penisola sui numeri Pre-Covid, quando nella classifica mondiale del           

Turismo congressuale era nella top 6 con 550 meeting internazionali organizzati nel 2019, in               

crescita del 5,4 per cento, e un giro d'affari per i viaggi congressuali di 874 milioni di euro (più 

7,2 per cento sul 2018). 

 

Il piano di Enit: la promozione riguarderà mice, lusso, leisure e active, con specifiche attività                  

segmentate per mercati e target mirati, tra cui mice e wedding a novembre. Proprio il mice  negli 

ultimi anni si è rivelato un settore trainante, al quale Enit destina il 30 per cento del budget            

complessivo.  

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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VisitPiemonte: al via Piemontescape, il nuovo portale 
dedicato all’outdoor 

VisitPiemonte volta pagina e lancia il portale Piemontescape. Uno strumento nato dalla collaborazione fra 

i soggetti coinvolti in Piemonte Outdoor Commission, progetto sostenuto e finanziato da Unioncamere, 

coordinato da VisitPiemonte con la partecipazione di tutte le CCIAA e Atl piemontesi.  

Territorio da valorizzare : Si tratta di un ampio piano che mira alla valorizzazione delle peculiarità di un 

territorio che, come sottolineato dal direttore di VisitPiemonte, Luisa Piazza, “è stato nominato da Lonely 

Planet come regione numero uno Best in Travel da visitare nel 2019”. E in Piemonte, la diversità  si declina 

via via in contenuti allo stesso tempo differenti e complementari fra loro, che l’ente di promozione, 

grazie anche al prezioso sostegno di Unioncamere Piemonte rappresentata dal responsabile area pro-

getti e sviluppo del territorio Roberto Strocco e della Regione, ha riassunto in quattro tematiche princi-

pali: Arte-cultura-Unesco; Enogastronomia; Outdoor; Spiritualità. “Tutti spunti di viaggio sempre più ri-

chiesti dai visitatori italiani e internazionali, veri ‘pillar’ ai quali ispirare lo sviluppo turistico del futuro” spiega 

Piazza. 

Un'offerta 'singolare' : Dai siti patrimonio Unesco all’enogastronomia, alle infinite possibilità legate all’out-

door, segmento quanto mai attuale in questo momento. Non da ultima, la spiritualità, che non è semplice-

mente sinonimo di pellegrinaggio religioso, declinandosi in tutte le sfaccettature di un patrimonio ricchissimo. 

 

#RipartiTurismo :“A cominciare dalla campagna #RipartiTurismo – aggiunge Piazza – abbiamo compiu-

to un percorso che si arricchisce via via di nuovi contenuti, frutto del confronto a un tavolo regionale 

che ci ha portato ad analizzare domanda e offerta, sostenuti anche da un sondaggio effettuato per co-

noscere le preferenze dei viaggiatori  e il loro interesse per la nostra regione. Una volta raccolti tutti i 

dati, abbiamo ridefinito le iniziative di marketing utili a fare focus sugli aspetti che rendono il Piemonte 

una destinazione ‘singolare’ e unica”.  

Evoluzione necessaria: E il lancio del portale Piemotescape aggiunge un importante tassello al progetto, 

anche se in realtà “Si tratta dell’evoluzione di un portale già attivo, che si sta arricchendo via via di contenu-

ti e che verrà integrato con elementi sempre nuovi nel corso dei prossimi mesi. Abbiamo preferito imprimere 

un’accelerazione allo sviluppo del sito e partire già da quest’estate proponendo un primo ‘assaggio’  di 

itinerari escursionistici certificati proprio per sfruttare il trend della domanda. Aggiungeremo poi la se-

zione dedicata alla montagna invernale e al golf”.  

Fare sistema: Il primo passo, ormai compiuto, consisteva  nel mettere a sistema e rendere organica e 

promuovibile l’offerta regionale in sinergia con i rappresentanti del settore, riservandosi poi di valutare 

l’impatto sul territorio per fare sistema anche con le realtà locali più piccole. 

E in questa fase, “Anche la vendita dei voucher vacanza che permettono ai visitatori di trascorrere tre notti 

in strutture ricettive pagandone soltanto una sta dando un contributo decisivo al decollo di Piemontescape”.  



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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“ 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.ilgiornaledelturismo.com 

Con la creazione ed il lancio della pia�aforma Connect2Italy le aziende italiane, dedicate a turismo ed 

ospitalità, hanno a disposizione uno strumento di facile fruibilità, una nuova forma di conta�o tra profes-

sionis#, come un commerciale estero on line.   Da un lato tour operator esteri che comprano abitualmen-

te Italia e che sono sempre alla ricerca di nuove soluzioni e dall’altra realtà turis#che italiane, entrando 

dire�amente in conta�o con loro, per costruire una rete commerciale estera.   “Abbiamo creato questa 

pia�aforma online in cui non ci sono cos# di intermediazione, è come avere una forza vendita dedicata 

all’estero per hotel, even#, esperienze, ma senza i cos# di un vero commerciale estero, tu�o online – di-

chiara Alessandro Mancini, Ceo ed ideatore di Connect2Italy – in questo difficile momento per il Turismo 

italiano, non ci siamo sen## di interrompere la costante promozione che facciamo dell’Italia nel mondo e 

trascorriamo molte ore al giorno in video call, con i più grandi operatori che vendono Italia. Per presenta-

re loro prodo5 di eccezionale valenza, raccontando l’Italia con le sue bellezze ed eccellenze, e ci onora 

poter rappresentare l’Italia nel mondo”. 

La pia�aforma è online ed ogni operatore ha la possibilità di conta�are dire�amente i diversi  operatori 

collega# in tu�o il mondo e di rimanere immediatamente in conta�o con loro, dalla sua iscrizione.  In 

ques# mesi di pre-lancio ci sono sta# una serie di business mee#ng on line          dedica#, per incrementa-

re l’audience di ogni realtà e sopra�u�o creare un link con i buyers       internazionali. 


