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Credito di imposta IMU – approvazione modello 

autodichiarazione - provvedimento Agenzia          

entrate del 16 settembre 2022 

Con un provvedimento dello scorso 16 settembre, l’Agenzia delle             

entrate ha definito le regole per fruire del credito di imposta relativo alla 

seconda rata IMU del 2021, e ha approvato il modello di autodichiara-

zione da trasmettere dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023. 

Il decreto “Ucraina bis” (articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022 n. 

21) ha istituito un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 50 

per cento dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’anno 2021 

dell’IMU per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i 

quali è gestita la relativa attività ricettiva, alle seguenti condizioni: 

- i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; 

- i soggetti abbiano subìto una diminuzione del fatturato nel secondo 

trimestre 2021 di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente           

periodo dell’anno 2019. 

Il credito di imposta si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni 

previsti dal Temporary Framework. 

Nel mese di giugno la Commissione Europea ha approvato la misura 

nell'ambito del quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato. 

Inviando l’autodichiarazione nei termini indicati (dal 28 settembre 2022 

al 28 febbraio 2023), i contribuenti potranno attestare il possesso dei 

requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti indicati nella Comunica-

zione della Commissione europea “Temporary Framework”. 

Con successiva risoluzione verrà istituito il relativo codice tributo. 

 

Chiedi la circolare in Associazione! 
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La frontiera del marketing turistico: "hotel identity" e 

"rebranding" 

Il marketing turistico è oggi molto competitivo per hotel e strutture ricettive, che necessitano 
di un nuovo approccio per raggiungere i propri obiettivi. In questo articolo vedremo alcuni esempi 
e casi di successo di "brand identity" e "rebranding", in cui la comunicazione incide in modo  
determinante sugli obiettivi di immagine e di aumento delle prenotazioni dirette. 

Brand Identity: cos'è e quanto incide sulle preferenze            
degli ospiti 
Le difficoltà ad emergere nel mercato turistico, considerando la concorrenza delle altre strutture 
ricettive e il grande potere di OTA e portali di prenotazione, porta molti gestori e proprietari di 
strutture ricettive alla necessità di un cambio radicale di immagine, con l'obiettivo di rendere più 
efficaci le proprie azioni di marketing. 

La "brand identity" racchiude tutte quelle attività di comunicazione e marketing, strettamente 
coordinate tra loro, volte a rafforzare l'immagine e l'unicità di un albergo o struttura ricettiva. A 
partire dal logo, dal sito web e tutti gli elementi visivi (anche all'interno della struttura), l'approccio 
è avere un'immagine coordinata, con elementi riconoscibili, attraenti e facili da ricordare. 

Per analizzare in modo approfondito quali sono gli aspetti da considerare, e vedere alcuni casi di 
successo, ci avvaliamo della collaborazione di Ideare, web agency di Verona, specializzata 
in web marketing turistico e sviluppo del brand identity per hotel e altre tipologie di strutture 
ricettive. In particolare vedremo quali sono le attività da svolgere in modo coordinato, e qual è 
l'approccio da usare per cambiare la propria immagine e il modo in cui viene comunicata e              
percepita dai potenziali ospiti della struttura. 

Comunicazione e Rebranding 

Prima di andare a vedere quali sono i passi da seguire per costruire un'identità e una comunica-
zione efficaci, è bene soffermare l'attenzione sui vantaggi di poter pianificare (a volte partendo 
"da zero") tutti gli elementi di immagine e le attività di comunicazione e marketing in                              
modo coordinato. 

Ad esempio, l'offerta di Ideare per hotel e strutture ricettive comprende sia la creazione                
dell'immagine coordinata, sia la pianificazione e l'esecuzione di tutte le attività di marketing,               
soprattutto sui canali digitali, volte a finalizzare le prenotazioni dirette, aumentare il passaparola e 
i clienti di ritorno, migliorare e monitorare la reputazione online, aumentare il margine. Il principa-
le vantaggio è infatti quello di avere un unico soggetto che si occupa delle attività di branding, 
comunicazione e marketing, monitoraggio e analisi dei risultati, pianificazione e gestione del  
budget pubblicitario, che lavora sull'unico obiettivo di aumentare la redditività della struttura. 

L'approccio di Ideare si sintetizza nei seguenti punti: 

• Carattere e unicità: dal grande albergo al campeggio, ogni struttura ricettiva può avere un 
suo "carattere" che lo distingue dai concorrenti. Il compito dell'agenzia è quello di scoprire          
(o riscoprire) l'identità e i punti di forza, per poterli esprimere e comunicare nel modo più                  
efficace. 

• Fare la differenza: usare i propri punti di forza, un'immagine attraente e il giusto marketing 
mix, con l'obiettivo di distinguersi dai concorrenti. 
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• Strategia e visione: creare un piano di comunicazione completo, sulla base di una strategia 
ben definita e un funnel di vendita creato ad hoc per la struttura. 

• Coerenza: tutto ciò che viene realizzato (sito web, logo, immagine coordinata, ecc.) è                 
coerente e in armonia con gli altri elementi, in accordo con la propria "brand identity",                 
secondo il piano di comunicazione e marketing. 

L'obiettivo è anche quello di sollevare il management dell'hotel dalle attività di promozione 
e marketing, che può quindi concentrare l'attenzione sulle altre attività di gestione della             
struttura. 

Tra i principali servizi forniti, con il vantaggio di avere un unico soggetto che affianca il gestore, 
troviamo i seguenti: 

• Check up e pianificazione: analisi della "salute digitale" della struttura, pianificazione                 
strategica e piano di comunicazione per migliorare la propria presenza online. 

• Sito Web: realizzato e inteso come il principale e più efficiente strumento di vendita. 

• Web Marketing: campagne di promozione turistica (Google Ads, Social Media, e-mail mar-
keting, SEO) con l'obiettivo di disintermediare dalle OTA, acquisire nuovi clienti e fidelizzarli.  

• Logo e immagine coordinata: elementi unici e riconoscibili, che rispecchiano la struttura e 
la sua unicità.  

• Servizio fotografico e video professionale: per mostrare la struttura nel modo migliore e 
attirare l'attenzione dei clienti.  

• Copywriting: produzione di testi informativi, stimolanti e coinvolgenti, anche in diverse              
lingue. 

• Monitoraggio e report periodici: per ottimizzare le azioni di marketing e rispondere in modo 
dinamico ai cambiamenti e alle opportunità del mercato turistico.  
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ALGORITMI EMOTIVI ASSUNTO, LO DICE IL 

ROBOT 

Grazie «per avere partecipato al colloquio, le faremo sapere». Sono le parole dette oggi 
dopo una selezione di lavoro dai responsabili aziendali. Ma in un prossimo futuro a     
pronunciarle potrebbe essere un robot. Dopo avere esaminato i candidati, con buone 
probabilità, in un metamondo virtuale. 
I segnali per un cambiamento rapido dei modelli di recruitment ci sono tutti. Lo rivela 
Hr Executive, uno tra i maggiori portali statunitensi di risorse umane, dopo un                        
sondaggio fra 225 manager americani esperti in ricerca del personale. 
Emerge che il 60% delle grandi compagnie americane utilizza già sistemi evoluti di            
intelligenza artificiale (Ai) per gestire le risorse umane. La percentuale è prevista                   
crescere all’82% entro il 2026. Mentre il network Globenewswire di Los Angeles stima 
in 4 miliardi di dollari il business generato quest’anno dalle applicazioni d’intelligenza 
artificiale per il settore della gestione del personale nelle aziende. Questa cifra è stimata 
aumentare del 35% nei prossimi cinque anni, fino a toccare 17 miliardi di dollari. 
Software e database 
Ernesto Di Iorio è l’amministratore delegato di Questit, azienda senese specializzata 
nello sviluppo di tecnologie per l’intelligenza artificiale. «I reclutatori digitali — spiega 
— agevolano già oggi il lavoro dei direttori del personale, che possono beneficiare di       
algoritmi per semplificare e accelerare i processi di ricerca dei collaboratori». 
Sono software di nuova generazione, capaci di vagliare ogni giorno migliaia di curricu-
lum, per poi gestirli in giganteschi database dopo l’assunzione. Si tratta di avatar vocali 
in grado di colloquiare con i candidati. Prima analizzano gli aspetti verbali e visuali della 
comunicazione umana, poi classificano le risposte rispetto alle posizioni cercate. 
I progetti 
Ikea nel 2018 ha lanciato il progetto pilota Vera: un robot dotato d’intelligenza artificia-
le, capace di analizzare fino a 1.500 curriculum al giorno. L’esperimento è durato un 
paio d’anni, ma l’azienda finlandese ha mantenuto il riserbo sugli esiti ottenuti. Invece 
Randstad Italia, parte della multinazionale olandese per la selezione del personale, ha 
da poco adottato un motore di ricerca basato su software di gestione recruiting.                               
Il programma si occupa di controllare il percorso delle candidature, dal momento della 
pubblicazione degli annunci alla selezione dei profili. 
La tecnologia digitale Ats (Applicant tracking system) consente di accelerare la ricerca, 
stilando in tempi brevi la lista dei candidati in linea con i profili cercati.  

Negli Usa già sei grandi aziende su dieci usano l’intelli-
genza artificiale per selezionare il personale. Come fun-
zionano i reclutatori digitali che valutano gesti e reazio-
ni 
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Spiega Daniele Spatari, direttore Ict di Randstad Italia: «Abbiamo intenzione di                              
introdurre nuove funzioni chatbot per condurre colloqui più ampi, con strumenti di 
valutazione per condividere dati tra colleghi, ad esempio le referenze incrociate». 
 
Durante il colloquio i contenuti delle risposte diventano essenziali per la valutazione 
dei candidati, ma altrettanto lo sono le modalità con cui queste risposte vengono                    
fornite nonché lo stato emotivo, il livello di attenzione, ansia e stress. E poi la velocità e 
sicurezza con cui il candidato risponde. Dunque gli aspetti non verbali della comunica-
zione diventano decisivi nella selezione, per trovare figure idonee. Queste sono anche 
le caratteristiche richieste a chi progetta nuovi reclutatori virtuali. 
«Il nostro sistema artificiale valuta fino a 29 mila curriculum al giorno, per poi inoltra-
re all’azienda i profili d’interesse in base alle posizioni», dice Spatari. Nei laboratori 
senesi di Questit stanno mettendo a punto degli avatar, in grado di riprodurre le voci 
reali degli esaminatori per rendere il colloquio più realistico e ricco di contenuti. 
Il Paese 
Ad analizzare la situazione sull’Italia è l’osservatorio Hr Innovation Practice del                       
Politecnico di Milano. L’indagine, realizzata su un campione di 200 grandi aziende                    
nazionali, ha preso in esame le nuove tecnologie digitali in uso nelle direzioni del                       
personale. Emerge già oggi che il 13% usa con successo gli assistenti virtuali, i chatbot, 
supportati da software Ai. E il 10% del campione si dice disponibile a introdurli a breve. 
Il 13% degli intervistati usa invece piattaforme di formazione digitali erogate in                          
linguaggio naturale a singoli utenti (il 12% le introdurrà a breve). 
I sistemi di realtà aumentata e virtuale vengono usati dal 10% del campione per realiz-
zare tour sui posti di lavoro e formazione immersiva. Infine il 7% usa algoritmi basati 
sul linguaggio naturale per selezionare candidati. «In futuro l’intelligenza artificiale 
avrà un ruolo rilevante negli uffici del personale — dice Di Iorio — . Avremo colloqui 
preliminari con avatar realistici, dotati di capacità empatiche per recepire preparazio-
ne e stato d’animo». 
In Italia fa ricorso agli assistenti virtuali il 13% delle maggiori imprese, il 10% intende 
adottarli presto. 
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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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TRIBUNA APERTA: QUESITI FREQUENTI e CURIOSITA’ 

Quesito:  Una ns. dipendente termina il 4 ottobre il congedo facoltativo di maternità.  

Nel caso la dipendente mi chiedesse una riduzione dell’orario di lavoro sono tenuto ad accettarlo  

e per un periodo determinato fino al 3^ anno di età del bambino? 

 

Risposta: Dal CCNL - sezione Alberghi - si evince il diritto della lavoratrice ad ottenere il part time post 

partum fino al compimento del 3 anno di età del bambino. 

Nei limiti stabiliti dal Ccnl l'azienda è obbligata a concedere il part time 
 

Quesito di uno Studio Consulenza Lavoro:  Molte nostre aziende assistite chiedono aiuto per              af-

frontare questi difficili periodi dovuti in modo particolare al caro energia per  bollette triplicate o                    

quadruplicate che non consentono il proseguo corretto della normale attività di gestione... mi chiedevo se 

a livello di Federazione, sempre molto efficiente e presente, si pensava di intervenire in qualche modo per 

poter avere tutti bene o male uno "stesso indirizzo" da proporre...(cassa integrazione, riduzioni di orario o 

altro) sia per le aziende stagionali sia per quanto riguarda le attività aperte tutto l'anno... 
 
 

Risposta: Purtroppo, la realtà che viene descritta è diffusa su tutto il territorio nazionale. 

Questa considerazione ha spinto Federalberghi, unitamente alle altre organizzazioni dei datori di lavoro 

del settore turismo e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, a chiedere al Governo di intervenire per: 

- finanziare interventi di integrazione salariale ad hoc per le imprese che riducono la loro attività a causa 

della triplice emergenza pandemica, bellica ed energetica, il cui utilizzo sia svincolato dai limiti previsti da-

gli ammortizzatori sociali attualmente in vigore (FIS e CIGS per le nostre imprese); 

- prevedere uno sgravio degli oneri sociali per i rapporti di lavoro per i quali non viene chiesto l’intervento 

degli ammortizzatori sociali. 

Nelle more dell’adozione di questi provvedimenti le imprese che abbiano residue disponibilità di FIS               

possono ricorrervi. Riteniamo che vi siano margini per accedere alla CIGS per le imprese destinatarie di 

questo ammortizzatore  

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

 

 

Già oltre un milione di 

ragazze e ragazzi, tra i 18 

e i 35 anni, hanno attiva-

to la Carta Giovani           

Nazionale per  l'accesso 

ad agevolazioni e                

vantaggi! Tra le altre, si 

potrà usufruire di condi-

zioni agevolate per i           

soggiorni presso le      

strutture r icettive                  

disponibili su ItalyHotels.  
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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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Il ritorno dei viaggi aziendali: l'aumento dei 

costi non frena le trasferte 

FONTE / www.ttgitalia.com 

L'incremento dei costi, che colpisce tutti i settori ma il turismo in particolar modo, non frena     

il business travel. Il segmento che stava tenendo più con il fiato sospeso il travel ha dimostrato 

una capacità di ripresa notevole, con un generale incremento.  

A rilevarlo sono i dati BizAway, che segnalano come agosto non sia stato un mese positivo solo 

per il leisure. Secondo i dati comunicati ieri in occasione della Giornata mondiale del Turismo, 

le vendite sono cresciute il mese scorso del 144,2% rispetto allo stesso periodo del 2021 per 

quanto riguarda le prenotazioni alberghiere. Per i voli l'aumento è stato simile (+142,8%) mentre i 

treni hanno segnato un +270,3% e i viaggi in auto un +236,8%. 

 

"Siamo consapevoli che gli ostacoli per il settore non siano terminati - precisa Luca Carlucci, ceo 

e co-founder di BizAway -. L’aumento generale dei costi non solo del carburante è soltanto uno 

degli esempi. Ma dal nostro osservatorio siamo convinti che tempi migliori stiano arrivando”. 

 

La sfida delle tariffe 

Una volta archiviato il capitolo delle restrizioni di viaggio, ora la sfida più difficile è quella dei               

costi. Ma l'interrogativo principale è sulle tendenze a lungo termine e su quando i prezzi                

torneranno a stabilizzarsi o magari a scendere. 

“Questo aumento generale è dovuto da una concomitanza di fattori tra cui sicuramente la                               

transizione ecologica e il conflitto russo-ucraino - prosegue Carlucci -. In questa fase è difficile 

prevedere quanto questi aumenti saranno permanenti o quando ci si potrà aspettare un ribilan-

ciamento dei costi ed è per questo che la digitalizzazione dei processi diventa un tassello fonda-

mentale per gli operatori del settore al fine di razionalizzare le spese e combattere gli aumenti”. 

 

Su questo fronte, sottolinea BizAway, la digitalizzazione può venire incontro alle esigenze delle 

imprese, riducendo costi e tempi anche con travel policy automatizzate.  
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Decreto Aiuti Ter: nuove misure per imprese 

e Turismo 

Sono 14 miliardi di euro i fondi stanziati dal Governo per finanziare le misure contenute nel testo 
del Decreto Aiuti Ter, approvato lo scorso 16 settembre dal Consiglio dei Ministri. Il nuovo                 
provvedimento ha come scopo quello di contrastare l'aumento dei costi che in questo periodo 
sta gravando sulle famiglie e sulle imprese.  Tra le misure più attese e confermate nel testo del 
decreto, quelle relative alle agevolazioni per il caro bollette luce e gas. Vediamo, di seguito, 
quali sono i nuovi sostegni messi in campo dal Governo, soffermandoci, nello specifico, su quelli 
che riguardano più da vicino le imprese e le attività che operano nel settore turistico-ricettivo.   

Credito d'imposta per i consumi di energia elettrica e gas 

Accanto alla decisione di prorogare la riduzione delle accise sui carburanti (benzina, gasolio e 
GPL) fino al 31 ottobre 2022, il Governo ha previsto una serie di provvedimenti per supportare 
le imprese che stanno subendo gli effetti del caro energia. 

È stato esteso, infatti, il credito d'imposta per l'energia elettrica e per il gas anche alle piccole im-
prese, che erano state escluse dalle precedenti forme di agevolazione. Con il Decreto Aiuti Ter, 
le imprese con contatori di potenza da 4,5 kw, potranno accedere al credito d'imposta pari al 
30% dei costi sostenuti per i consumi di energia elettrica nei mesi di ottobre e novembre 
2022 (in caso di un aumento del prezzo superiore al 30% rispetto ai prezzi registrati negli stessi 
mesi per l'anno 2019). Discorso analogo anche per i costi sostenuti per l'acquisto di gas naturale: 
in questo caso, però, il credito d'imposta riconosciuto è pari al 40%. 

Le imprese considerate energivore e gasivore (che necessitano di grandi quantità di energia   
elettrica o di gas per lo svolgimento delle proprie attività), potranno godere invece di un credito 
d'imposta del 40%. 

Garanzia dello Stato sui prestiti alle imprese 

Per venire incontro alle aziende, soprattutto a quelle che sono maggiormente in difficoltà a causa 
del caro bollette, il decreto ha reso operative le garanzie statali sui prestiti concessi dagli istituti 
bancari, invitando questi ultimi a concedere mutui al tasso più basso possibile. 

Misure contro la delocalizzazione delle imprese 

Nuove sanzioni sono previste per le aziende che decidono di delocalizzare la propria attività,                 
anche in assenza di crisi, senza sufficienti garanzie per i lavoratori. La misura, infatti, prevede 
che l'imprenditore/datore di lavoro che intende delocalizzare, deve sottoscrivere un piano utile a 
individuare le soluzioni da adottare per evitare impatti sull'occupazione e sul fatturato. Se i sog-
getti indicati non presentano alcun piano entro i 90 giorni stabiliti dal Decreto Aiuti Ter è previsto 
il pagamento di una sanzione il cui valore è stato innalzato del 500% rispetto al valore indicato 
dalla precedente normativa. 

Inoltre, in caso di riduzione del personale superiore al 40%, l'imprenditore/datore di lavoro sarà 
obbligato a restituire i benefici ricevuti nei 10 anni precedenti. 
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Stop ai visti per i Russi: ecco le nuove regole 

È  ormai operativa la Risoluzione dell’Unione europea che sospende in maniera 
integrale l’accordo siglato in passato con la Russia bloccando quindi il sistema 
che consentiva un rilascio agevolato dei visti per i cittadini del Paese che voglio-
no recarsi in uno del Paesi membri dell’Ue.  

I dettagli 

Dopo l’accordo raggiunto le settimane scorse sono state ora definite anche 
le linee che verranno adottato nel caso di richieste dei visti da parte dei russi: tra 
queste l’aumento dei diritti, il cui costo passerà da 35 a 80 euro, un sensibi-
le incremento dei tempi necessari per l’elaborazione e l’obbligo di presentare           
altra documentazione supplementare in aggiunta a quella tradizionale.  

Inoltre ci sarà un giro di vite anche sul rilascio nei confronti dei gruppi. 
 

All’annuncio del nuovo provvedimento che di fatto suonare come un’altra sanzione 
nei confronti della Russia, il Governo del Paese aveva a sua volta anticipato che 
avrebbe provveduto con decisioni simili e con altri tipi di ritorsioni.  
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Le Regioni insieme per il turismo lento e     

attivo: nasce viaggio.italia.it 

Le Regioni uniscono le forze per ‘Scopri l’Italia che non sapevi’.  

Si tratta di un nuovo progetto di promozione turistica - parte del Piano di Promozio-
ne Nazionale 2020 del Ministero del Turismo - che ha come tematiche centrali i 
borghi e i paesaggi della Penisola, nonché il turismo lento e attivo.  

Nell’ambito del progetto nasce il portale viaggio.italia.it, dedicato all’Italia inaspet-
tata. Il sito - online dallo scorso 24 giugno - si compone di diverse sezioni: tra              
queste “i borghi”, “i paesaggi”, “i cammini” e “i sapori”. 
 

In ogni sezione materiale testuale, fotografico e video aiuta gli utenti a programma-
re accuratamente gli itinerari attraverso una ‘mappa interattiva’. 
 

Nel sito è previsto anche uno spazio  per il turismo attivo e per 
le esperienze vissute e realizzate in prima persona da digital creator internazionali. 
 

Social e adv 

Anche i canali social contribuiranno alla promozione dei territori. 
#viaggioitaliano è l’hasthag e @viaggio.italia.it è invece il nome scelto per le    
pagine Facebook e Instagram. Inoltre una playlist con 7 video creati ad hoc, con il 
materiale fornito da ciascuna regione, è già disponibile sul canale Youtube di 
Enit. Ogni video racchiude il racconto di 3 regioni, attraverso esempi, luoghi e      
peculiarità specifici. 

Per far conoscere “Scopri l’Italia che non sapevi” è stata realizzata anche una 
campagna adv coordinata dalle Regioni insieme alle Agenzie di riferimento – APT 
Servizi Emilia-Romagna, Sviluppumbria S.p.A., Fondazione Marche Cultura - 
ideata da Dilemma con la strategia media di The Gate Communication che si  
sviluppa su mix articolato di mezzi tra web, stampa e radio.  
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Come cambia il turismo: la cena in hotel             

diventa di tendenza 

Il ristorante, negli anni, è diventato un servizio indispensabile per gli hotel.  

Lo testimoniano i numeri del 'Rapporto sulla ristorazione in                                        

albergo di Federalberghi Nazionale, che rileva come i servizi di ristorazione siano 

presenti nell'89% delle strutture ricettive italiane, mentre nel 69% dei casi ospitano 

sia il ristorante che il bar.  

Il fenomeno affonda le radici nel boom economico degli anni '60, quando i viaggi 

di lavoro iniziano ad animare la Penisola e molti “trasfertisti” optano per la cena in 

albergo. Negli anni successivi poi la percezione si modifica e il pasto serale in hotel 

viene concepita da molti come scelta “di ripiego “.  

Ma, ancora una volta, a cambiare le carte è stato il Covid. I famosi Dpcm che han-

no decretato aperture e chiusure lasciavano aperte solo le cucine degli hotel. E così 

la percezione della cena in hotel è cambiata, anche con un'evoluzione dell'offerta.  

E anche i nomi dei grandi chef si associano alla ricettività, come Antonino                     
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Most Valuable Nation Brands, il marchio Italia tra 

i più forti: vale 2,1 miliardi di dollari 

Il brand Italia vale oggi 2,155 miliardi di dollari e si conferma uno dei più              

forti del mondo. Dopo i difficili anni della pandemia, la Penisola torna infatti a              

figurare nella ‘Top 10 Most Valuable Nation Brands 2022’, il ranking di Brand 

Finance che stima la forza dei marchi nazionali a livello internazionale, sulla base 

di previsioni macro economiche e prospettive di ripresa calcolate sulla crescita                

registrata nel corso dell’ultimo anno.  

Il brand Italia si piazza al nono posto, davanti alla Corea del Sud, che chiude la 

classifica. 

In vetta gli Stati Uniti, il cui brand vale oggi oltre 26miliardi di dollari. Seguono 

sul podio la Cina (21,5 miliardi) e la Germania (4,5 miliardi), davanti a Giappone, 

Regno Unito, Francia, India e Canada. 

Il report Brand Finance registra una ripresa generalizzata dei Paesi in esame, dopo 

la dura parentesi del Covid-19. “I valori dei brand nazionali – sottolinea  - sono               

sostanzialmente tornati ai livelli pre-pandemia”.  
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FONTE  / www.visitpiemonte-dmo.org 

LA “SPORT COMMISSION”  
 

NELLO STATUTO  DI VISIT PIEMONTE 

Il documento ufficializza la creazione di un’area dedicata all’attrazione di eventi 

sportivi con ricadute turistiche. 

Nel nuovo Statuto di Visit Piemonte entra ufficialmente la “Piemonte Sport                 

Commission”, recependo la volontà della Regione Piemonte di creare all’interno 

della società un’area che abbia il compito di favorire l’attrazione di eventi sportivi 

con ricadute turistiche. Ciò dovrà avvenire attraverso la collaborazione tra il                    

sistema sportivo e quelli turistico e camerale, attivando inoltre il reperimento 

delle risorse economiche necessarie anche presso soggetti privati. Il documento è 

stato approvato dall’Assemblea dei soci giovedì 15 settembre e conferma altresì gli 

ambiti storicamente già di competenza di Visit Piemonte: dalle analisi di mercato 

alla consulenza sulle strategia di marketing, dall’informazione al pubblico sui                  

prodotti turistici e agroalimentari alle pubbliche relazioni e alle campagne di                  

comunicazione e di promozione. 



Via  G. Canna n. 9 

28921 Verbania Intra  

(VB)                

C.F.: 93032870037 

Tel:  0323 403300 

@mail: 

direzione@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 / WEB & TECH 

 Estratto  da  www.vconews.it 

Cai, nasce la nuova app con le mappe digitali del              
Sentiero Italia 

Oltre 500 tappe, più di 7mila chilometri di percorsi e sentieri tracciati! 

C'è un   nuovo modo di scoprire i sentieri italiani. La app "Mappa Digitale del       
Sentiero Italia CAI"(mappadigitalesentieroitalia.it ), realizzata da Webmapp in               
collaborazione con il Club alpino italiano, offre infatti itinerari appositamente              
studiati per l'escursionismo che descrivono le caratteristiche fisiche e naturali del 
territorio in alta fedeltà.  

Tanti i vantaggi delle mappe, realizzate con uno stile cartografico dedicato: 
la sicurezza di un'escursione con i percorsi ufficiali del Sentiero Italia CAI, 
la semplicità di viaggiare e farsi guidare da un'app pensata da escursionisti per gli 
escursionisti e la praticità di avere mappe georeferenziate in formato immagine, 

compatibili con le app di navigazione.  

Con la nuova app del SICAI è quindi possibile portare sempre con sé la mappa dei 
percorsi escursionistici di nostro interesse. 


