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Pagamenti sicuri, accordo Federalberghi-Nexi 

FONTE    www.ttgitalia.com 

Per la sicurezza dei pagamenti ricevuti tramite carta di credito, c’è una nuova 
opportunità rivolta agli affiliati Federalberghi. La Federazione ha stretto un 
accordo con Nexi, leader europeo delle transazioni, con cui aderire a tariffe 
agevolate al servizio “incasso sicuro”, che permette di verificare la veridicità del 
pagamento tramite un link e mette a disposizione una app con cui tenere    
sotto controllo lo stato dei pagamenti in tempo reale. 

 “Il tema della sicurezza è sempre attuale” ha detto Alessandro Nucara,           
direttore generale di Federalberghi, durante la presentazione del servizio,  
all’assemblea nazionale tenuta alla Fiera di Rimini. Nel 2019, il 72% delle di-
spute che hanno coinvolto gli hotel riguardava movimenti di carte di credi-

to non riconosciuti dai titolari, dunque effettuati mediante frode. 
 
“Due consigli per gli associati” aggiunge Nucara. “Approfondire le condizioni 

di contratto con banche e circuiti, perché spesso anche noi pecchiamo in      
disattenzione o impreparazione. E visto che i problemi maggiori riguardano le 
prenotazioni che arrivano dalle Ota, con queste evitare per ora di utilizzare la 
modalità virtual card”.  
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Garantire soggiorni altamente personalizzati e migliorare la permanenza degli ospiti. Questa 
la nuova sfida lanciata da Google attraverso una nuova tecnologia ideata esclusivamente per il 
settore dell'ospitalità e del turismo.  

La multinazionale americana, colosso del web che ormai opera in qualsiasi campo della tecnolo-
gia, ha deciso di fare il suo ingresso negli hotel e nelle strutture di accoglienza, proponen-
do soluzioni smart che hanno lo scopo di migliorare l'automazione e l'efficienza delle strutture 
ricettive. Ordinare da bere o da mangiare, accendere la luce ed effettuare il check-out, il tutto 
attraverso comandi vocali. Queste sono solo alcune delle funzionalità sviluppate da Google Inc. 
e già testate in alcuni hotel del Regno Unito e degli USA. 

La domotica di Google per hotel e strutture ricettive 
 
Il progetto prevede l'inserimento di un Google Nest Hub in ogni camera d'albergo. Attraverso 
questi dispositivi, gli ospiti potranno personalizzare il proprio soggiorno in hotel con semplici co-
mandi vocali. Il sistema si basa sugli stessi principi utilizzati nelle "smart home", le case intelli-
genti dotate di dispositivi connessi alla rete internet capaci di automatizzare alcune aspetti di vita 
quotidiana.  

Questa tecnologia potrebbe molto presto rivoluzionare la domotica in hotel, offrendo agli 
ospiti la possibilità di usufruire di servizi automatizzati con comodità e senza uscire dalla pro-
pria stanza. Oltre a richieste di servizio, informazioni meteorologiche, orari di apertura e chiu-
sura di ristoranti e altre tipologie di attività, i clienti potranno chiedere a Google di controllare o 
modificare l'illuminazione della camera, chiudere e aprire le persiane, ordinare cibo, richiedere 
asciugamani puliti. 

Il progetto, probabilmente, era in cantiere già da un po', ma visto il delicato periodo che settore 
turistico-ricettivo sta affrontando, a causa dell'emergenza covid, l'azienda americana 
ha accelerato la fase di test e il successivo lancio di questa innovativa soluzione tecnologi-
ca. Tenendo conto delle leggi anti-covid che i governi mondiali stanno mettendo in campo, Goo-
gle ha deciso di fornire il proprio contributo per favorire il rispetto delle norme comportamentali 
utili e necessarie per contenere ed evitare la diffusione dei contagi da Corononavirus. 

Infatti, automatizzando il più possibile il soggiorno in hotel e limitando gli spostamenti de-
gli ospiti all'interno della struttura, è possibile venire incontro alle esigenze dei clienti, ma an-
che garantire la sicurezza e la tutela della salute. A tale scopo, accanto alle richieste che gli ospiti 
possono fare comodamente dalle loro camere, la tecnologia di Google consente di effettuare 
il check-out senza doversi recare alla reception, in modo da favorire il distanziamento so-
ciale e ridurre al minimo il contatto con lo staff della struttura. 

Domotica in Hotel con Google. Nuove funzionalità per migliorare 
l'automazione delle camere attraverso semplici comandi vocali 



 

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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Smart working, due italiani su tre scelgono di lavorare    
lontano da casa e in luoghi belli. Il risultato? Sono più     
produttivi 

Con la fine del lockdown con la prima ondata, l’arrivo dell’estate e l’opzione smart 
working, moltissimi italiani hanno sperimentato quest’anno la possibilità (e i vantag-
gi) di lavorare in remoto anche da posti diversi dalla propria abitazione.                    
Il trend continua. Secondo un sondaggio su un campione di 2.000 dipendenti        
d’azienda, anche in autunno il 66% degli intervistati preferisce lo smart working    
lontano da casa. I principali vantaggi della flessibilità sono maggiore felicità e più 
tempo per se stessi. In più, il luogo da cui si lavora ha effetti benefici su benessere 
psicofisico, produttività e qualità del lavoro. 

In vacanza con il computer in valigia 

Del campione, due persone su tre hanno sperimentato lo smart working negli ultimi 
6 mesi. Il 66% ritiene di averne tratto beneficio fisico e mentale, il 34% ne dà un 
giudizio negativo. Tra i vantaggi, c’è il tempo risparmiato nel tragitto casa-ufficio, 
che dà la possibilità di stare di più con familiari e amici (44%), di fare esercizio 
(36%) e dedicarsi alle proprie passioni (36%). 

Con lo smart working si è diffusa anche un’idea di abitare più “nomade”, meno      
legata alla necessità di vivere in prossimità del luogo di lavoro. Il 60% degli intervi-
stati ha pensato di trasferirsi (1 su 4 in campagna). E, anche in assenza di decisioni 
definitive, due lavoratori su tre stanno pianificando di lavorare da remoto lontano 
dalla propria residenza, almeno per un periodo nei prossimi mesi. 

È l’evoluzione del concetto di bleasure (da business e pleasure, lavoro e piacere): 
prima si prolungava la trasferta di lavoro con qualche giorno di vacanza, adesso si 
viaggia portando con sé il computer. Il 78% ha già deciso che combinerà le due co-
se. Così sulla piattaforme delle OTA cresce il dato di chi cerca strutture dotate di wi-
fi (il 50% per soggiorni di oltre 7 giorni). 

Il luogo di lavoro incide su benessere e produttività 

Per un temporaneo “cambio vita” le sistemazioni più richieste sono casa vista mare 
(39%), chalet in montagna (20%), casa al lago (13%), attico in una grande città 
(7%) e casa in una città diversa (6%). «Una passeggiata nei boschi o sulla spiaggia, 
anche di soli 20 minuti, in pausa pranzo o immediatamente dopo il lavoro, porta alla 
diminuzione della formulazione di pensieri negativi e un maggior senso di benessere 
complessivo» spiega la psicologa Annalisa Valsasina. «Lavorare al mare o in monta-
gna, non può che fare bene». Il luogo di lavoro incide anche sulla produttività (33%) 
e sulla creatività (28%). 

Sulle destinazioni, il 34% del campione cercherebbe una sistemazione raggiungibile 
in auto in giornata, meglio se all’interno della stessa regione (20%). Solo il 13% 
prenderebbe in considerazione un altro Paese europeo. 

FONTE    www.millionaire.it 
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Non è più come prima / Appunti per rilanciare il turismo del futuro 

Prima del Covid si parlava di over-tourism, adesso che le città sono deserte si è aperto un paradossale dibatti-

to per evitare che si ritorni agli eccessi precedenti il virus. Ma per capire il fenomeno forse è meglio studiare 

formule innovative per rendere sia i turisti sia i residenti di nuovo felici 

 

Mai più come prima! Questo è il grido di chi teme che il post-covid possa riportare nel turismo la stessa, identi-
ca situazione del pre-covid, l’over-tourism. Certo, è paradossale che questo dibattito emerga mentre le città im-
putate di over-tourism sono deserte di turisti. Non è però tempo sprecato, perché la situazione precedente non 
era soddisfacente per vari motivi e vorremmo rivedere nel post-covid qualcosa di meglio.  
Siamo in questo momento dominati da una strana mistura di emozioni senza filtro, di palingenesi fondate sul 
mito della purezza, di “soluzioni” senza analisi alle spalle o senza quel minimo di conoscenza che sarebbe da 
aspettarsi. Allora, dapprima vediamo di capire il fenomeno dell’over-tourism (che sostanzialmente e sistematica-
mente riguarda le tre maggiori città d’arte italiane e poche altre occasionalmente) e poi faremo un’ipotesi su 
come avere, con formule innovative, più turisti e residenti ancora felici. 
 
Talvolta per capire i fenomeni bisogna cominciare dalle basi, e nel nostro caso dal dove dormire. Non si è turisti 
se non si dorme in un’altra città. Quest’assunzione dovrebbe essere pacifica. Allora com’è stato possibile che in 
dieci anni (o anche meno) si è passati dal problema di non avere abbastanza turisti a quello di averne troppi? Ci 
si chiede: dove dormono? visto che l’offerta alberghiera è rimasta uguale. Vediamo qualche numero. In Italia nel 
2009 c’erano quasi 34mila alberghi (per quelli precisi, 33.967), a fine 2019 (purtroppo nel 2020 chissà quanti ne 
resteranno aperti…) gli alberghi erano 32mila (per i soliti precisi, 32.730). Perciò sono addirittura diminuiti. Però 
non è il numero degli alberghi l’indicatore più significativo, ma sono le camere. Vediamo allora le camere. Dieci 
anni fa c’erano in Italia 1 milione di camere (per i medesimi di prima, 1.088.080); alla fine del decennio sono cre-
sciute di appena 4mila e 600. Dove dormono? Lasciamo perdere campeggi, alloggi extra-alberghieri e quant’al-
tro, perché abbiamo già la soluzione. 
Tutto l’eccesso (se vogliamo parlare di eccesso) di turismo sta negli affitti brevi. Prendiamo airbnb, ma dovrem-
mo allargare il campo anche ad altri soggetti, nel 2008 c’erano in tutta Italia appena 52 appartamenti in offerta, 
nel 2009 solo 457, adesso sono 340mila! Se qualcuno vuole sapere dove nasce l’over-tourism, questi dati do-
vrebbero svelare il mistero.  
Troppo generale? Allora vediamo le città “imputate”: a Roma (provincia) in dieci anni gli alberghi sono passati 
da 1.365 a 1.649, mentre su airbnb da zero sono arrivati a 29mila case; a Milano gli alberghi sono addirittura 
diminuiti (da 697 a 668), ma il listing di airbnb è arrivato oltre 17mila; a Firenze sono solo due alberghi in più, 
ma gli appartamenti arrivano a oltre 8mila; a Venezia c’è lo stesso numero di alberghi da dieci anni, ma ci sono 
6mila appartamenti in più. Ancora dubbi su cosa è costruito l’over-tourism? 
Qualcuno potrebbe obiettare che si tratta della capacità produttiva e non del numero effettivo dei turisti. Allora 
vediamo anche questi: dieci anni fa il numero complessivo delle presenze turistiche (cioè il numero di notti spe-
se negli alberghi) è stato di 246milioni, dopo dieci anni è cresciuto a 280milioni, vale a dire circa l’1 per cento 
all’anno, davvero troppo poco per poter parlare di over-tourism. È evidente che la crescita sta dall’altra parte e 
che non sia registrata dalle statistiche ufficiali. Abbiamo così capito qual è il fondamento dell’over-tourism. 
Vediamo allora com’è possibile ricomporre il quadro, cioè avere più turisti in maniera ordinata. L’over-
tourism non è la conseguenza del superamento di un’astratta soglia numerica, ma è la conseguenza dell’incapa-
cità a governare i flussi. Si vorrebbe un turismo meno vorticoso, perciò con permanenze medie più lunghe; inol-
tre, c’è da rispondere a una nuova esigenza, messa in evidenza dall’epidemia, di uno smart working che, una 
volta “smaterializzato”, cioè scisso da una sede fissa, può essere una nuova fonte di soggiorno ibrido turistico 
(per la località) e lavorativo (per i contenuti), di cui molte destinazioni potrebbero giovarsi. In fondo, non piace-
rebbe a tutti trovarsi il luogo prediletto per lavorare? 
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È vero che questo fenomeno riguarda un segmento piccolo della domanda (i lavoratori che hanno un reddito 
alto e hanno solo bisogno di un computer e di una buona connessione a internet) ma avendo una diffusione 
globale, potrebbe riservare buoni numeri. Non è una grande frontiera che si apre, ma di una buona nicchia, sì. 
Come organizzare allora la crescita della permanenza media? Lavorando sulla struttura e sull’organizzazione 
dell’offerta. Gli alberghi hanno storia, radici, e una funzionalità che è sperimentata da secoli, perciò sono perfet-
tamente adatti allo scopo: avere servizi e ottime localizzazioni per godere al meglio della città. Bisogna trovare 
il loro complemento, non la loro sostituzione. Gli appartamenti e le case sono il loro complemento, perché pos-
sono ospitare persone che pernottano per molti giorni, o per periodi ancora più lunghi.  
Se le case avessero questa specializzazione, quella di ospitare proprio le persone che hanno in programma di 
soggiornare per un periodo abbastanza lungo di tempo, diventerebbero il perfetto complemento del soggiorno 
alberghiero. E per farlo non serve nessuna normativa complicata e non c’è nessuna montagna da scalare, ma 
basta applicare una piccola regola (per altro già applicata in qualche città estera) di impedire affitti inferiori alla 
settimana o almeno ai cinque giorni. In sostanza, avremmo due mercati, quello alberghiero, che non subirebbe 
così una concorrenza asimmetrica (di chi offre lo stesso tipo di servizio, ma senza gli obblighi di legge e le ga-
ranzie per il consumatore) e quello degli affitti brevi, che sarebbero davvero tali, in quanto presuppongano una 
permanenza non di un solo giorno. In questo modo avremmo città più ordinate, i dati statistici rispecchierebbe-
ro la realtà e, soprattutto, aiuterebbero a far crescere un nuovo tipo di turismo che vive la città come residente. 
Il mondo post-covid, e il turismo non meno degli altri settori, ha bisogno di creatività per uscire bene da questa 
crisi paurosa. Bisogna esercitare l’intelligenza per offrire qualcosa che sia ancorato a due principi fondamentali: 
la libertà di scelta (i turisti, gli ospiti, non sono sacchetti di biglie che si possono lanciare da ogni parte, ma sono 
soggetti consapevoli che hanno un’infinità di offerte tra cui scegliere e sceglieranno secondo la loro scala di 
preferenze, e non perché qualcuno glielo imporrà) e la “spinta gentile”, cioè la creazione di meccanismi sottili di 
incentivi e disincentivi che portino le scelte autonome a (magicamente) conformarsi alle attese delle destinazio-
ni. 
Le stesse destinazioni dovranno specializzarsi secondo il tipo di pubblico che vorranno, o meglio che vorrebbe-
ro attrarre. Non è più il tempo dello stesso prodotto che va bene per tutti. La differenziazione dei consumi è 
davanti ai nostri occhi da decenni, per non pensare che non si applichi anche al turismo. Ogni destinazione de-
ve cercare la sua vocazione e quanto più piccola è, tanto più dovrà specializzarsi, e anche quelle grandi è me-
glio intenderle come grandi contenitori di nicchie, piuttosto che destinazioni one-size-fits-all. La differenziazio-
ne sta avvenendo nei fatti e fondamentalmente oggi si basa sul reddito e sulla distanza geografica, ma ci sono 
altre variabili che ancora devono “scendere in campo”, come l’età (il marketing generazionale); il livello educati-
vo (il marketing identitario) e la psicologia (il marketing psicografico). Ogni destinazione pensi bene a quali ti-
pologie si può meglio rivolgere, e a quali identità, anzi a quali tribù le caratteristiche della destinazione siano 
più adatte. 
Inventino, le destinazioni, la loro singola proposta: unica, rara, che non sia solo determinata dalle caratteristiche 
geografiche, ma da quelle culturali, di stile di vita e di identità prevalenti degli ospiti. L’Italia è diversissima, ogni 
luogo ha il suo genio, ogni comunità il suo stile, il suo linguaggio. Questa nel futuro sarà la caratteristica più 
importante di ogni destinazione, quella che ne determinerà il carattere, cioè il mercato potenziale.  
Allora davvero potremo rispondere al “mai più come prima”, con un “adesso non è più come prima”. Applichia-
moci, con intelligenza, con il pensiero necessario, e anche con qualche norma piccola che, da sola, può determi-
nare il corso delle cose più di mille e mille evocazioni a un futuro che si immagina sempre, ma non si costruisce 
mai. 

FONTE  /www-linkiesta-it 
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The Sifter. Il database online sulla storia del cibo 

The Sifter. L’idea 

Uno strumento per esplorare la storia del cibo. Così si qualifica il sito web The Si�er, 

che ha recentemente esordito online, me�endo a disposizione degli uten� un data-

base liberamente consultabile di cinquemila tes� che hanno fa�o – o registrato – la 

storia della cucina. Cinquemila libri an�chi cataloga� in oltre cinquant’anni di lavoro 

dalla studiosa americana Barbara Ketcham Wheaton, classe 1931, che oggi supervi-

siona la collezione gastronomica della biblioteca dell’Università di Radcliffe. Le ricer-

che, coadiuvate da un gruppo di studen� che hanno agevolato la digitalizzazione di 

tu* i contenu� e la pubblicazione di una “enciclopedia” online della storia della ga-

stronomia non dissimile – per organizzazione e modalità di fruizione – a Wikipedia, 

arretrano nel tempo fino a mille anni fa (anche se la maggior parte dei tes� datano 

dal Se�ecento in poi), spaziando dall’Europa all’Asia, alle Americhe. 

The Sifter: un database aperto a tutti 

Ma gli stessi uten�, previa registrazione, possono contribuire ad ampliare la collezio-

ne – che in parte poggia anche sui libri di cucina raccol� dalla celebre Julia Child, vici-

na di casa della Wheaton, negli anni Sessanta, a Cambridge – segnalando fon� non 

censite. “The Si�er” spiega l’introduzione al database “è uno strumento concepito 

per aiutare a trovare, iden�ficare e confrontare fon� storiche e contemporanee sul 

cibo e argomen� correla�. Come Wikipedia sarà popolato dagli uten�, che potranno 

inserire da� in oltre 150 sistemi di scri$ura (persino in Sanscrito, o in Urdu, ndr)”. E i 

da� saranno consultabili in inglese, ma anche nella lingua originale degli scri* di ri-

ferimento. Al momento la collezione include mol� rice�ari, ma anche tes� di appro-

fondimento antropologico, storico e sociale lega� al mondo gastronomico. L’obie*-

vo è quello di ricostruire la storia di ingredien�, tecniche di cucina, tendenze gastro-

nomiche, me�endo insieme i pezzi di un percorso spesso frammentario, grazie al 

contributo di fon� reperite in tu�o il mondo: quando e dove si è iniziato a u�lizzare 

lo zafferano in cucina? Chi ha “inventato” la co�ura al barbecue? Qual era l’e�che�a 

a tavola nella Francia del Se�ecento? Cosa non poteva mancare nella dispensa di una 

massaia all’inizio del XX secolo? E quali alimen� hanno con�nuato a essere popolari 

fin quando non è intervenuto qualche tabù religioso o sociale a farli sparire dalla ta-

vola? 
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FONTE   www.gamberorosso.it 

Come si usa The Sifter 

Per questo, tra i documen� censi�, compaiono anche tes� di medicina, archite�ura, 

agraria, cronache, novelle, le�eratura di viaggio, poesie. La grafica è essenziale e vo-

lutamente ai limi� dell’old style; la ricerca avviene per parole chiave o per categorie 

e filtri forni� dal database, che delimitano il raggio d’azione (per esempio, si può av-

viare l’esplorazione a par�re da un ingrediente). Occorre però precisare che non si 

tra�a di una biblioteca storica digitale, come potrebbe essere, per restare in tema, la 

collezione di le�eratura gastronomica dell’Academia Barilla, resa in parte fruibile on-

line. The SiCer è un database nel senso più puro del termine: alla chiave di ricerca 

corrisponderà una lista di risulta�, ordina� in tabella, con i riferimen� per �tolo, au-

tore, anno di pubblicazione ed eventuali note di rilievo. Incrociare i da� spe�erà poi 

allo studioso di turno, secondo esigenze (non a caso chi l’ha ideato definisce The 

SiCer un coltellino svizzero mul�uso, per la versa�lità delle opzioni che offre). Pro-

prio alla Wheaton, laureata in storia dell’arte, si deve infa* il merito di aver applica-

to ai libri di cucina e gastronomia il metodo anali�co u�lizzato dalla ricerca in altre 

discipline, già a par�re dagli anni Sessanta. Al momento del rilascio, nel mese di lu-

glio, il database ha esordito con 130mila voci. 
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FONTE    www.dionidream.com 

Il segreto del Feng Shui per realizzare i desideri 
ed avere più energia 

Il Feng Shui è una scienza millenaria orientale che spiega le relazioni tra l’uomo e l’ambiente che lo circonda e 
come sfruttarle per migliorare il proprio benessere fisico e mentale ed evitare disagi sia nella propria salute che 
nel realizzare il bene che meritiamo. Ecco cosa dovrebbe esserci e non esserci sotto il letto dove dormiamo   
secondo gli antichi saggi taoisti.  

Quando dormiamo nel nostro letto, il nostro inconscio si apre e assorbiamo le energie che 
ci circondano, in particolare quelle su cui stiamo riposando. Questa è la ragione per cui 
il Feng Shui incoraggia a non avere niente sotto il letto. Nella camera non dovrebbero esser-
ci oggetti e soprammobili vecchi ma invece deve esserci tutto ciò che stimola positivamente 
la nostra vita. (per approfondire vedi gli articoli consigliati a fine articolo) 

Lo spazio sotto il letto deve essere aperto per permettere all‘energia di fluire e circolare in 
modo uniforme in tutto il corpo di notte. Avere coperte e altri oggetti sotto il letto ostacola il 
flusso di energia e quindi non ci farà sentire ricaricati al mattino. Inoltre poiché gli oggetti si 
impregnano delle emozioni, il nostro inconscio le farà sue attraversandole. Quindi avere 
uno spazio vuoto sotto il letto ci permette di ricaricare e ripulire il nostro corpo e la 
nostra mente. 

L’unica eccezione alla regola “niente sotto il letto” del Feng Shui è quando si utilizza quella 
che viene chiamata la Scatola dei Tesori – a volte indicata come la scatola dei miracoli o 
dei desideri. Si tratta di uno strumento specifico per rafforzare un’intenzione e aprire il     
nostro inconscio alla possibilità che quell’intenzione si manifesti. 

Quindi diamo un’occhiata a come creare la propria Scatola dei Tesori compreso cosa     
mettere in essa, dove collocarla, e come spesso lavorarci. 
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Viaggi dopo il Covid:  cosa si potrà vendere 

Dirompente e inaspettata, la pandemia Covid-19 si è abbattuta sull’industria dei viaggi come un uragano. L’emergenza, 
oltre ad aver paralizzato il settore, ha trasformando rapidamente le abitudini di consumo dei viaggiatori, alla ricerca di 
garanzie e soluzioni sicure ed economicamente sostenibili. I primi segnali sono stati evidenti nel corso dell’estate, con 
la riscoperta del turismo di prossimità. Ma cosa succederà una volta che si riuscirà a superare la fase emergenzia-
le? Booking.com ha individuato i principali trend che condizioneranno la domanda nei prossimi mesi. Secondo l’Ota, che 
ha analizzato i risultati di una ricerca condotta su oltre 20.000 persone in 28 Paesi, i clienti saranno più esigenti e il turi-
smo di prossimità continuerà a resistere, unitamente al desiderio conoscere mete più lontane e di cercare soluzioni che 
c o m b i n i n o  d o v e r e  e  p i a c e r e ,  o v v e r o  l a v o r o  e  v i a g g i . 
 
Wandermust : Il desiderio innato di viaggiare fa parte della nostra natura e continua a resistere nonostante lo stop agli 
spostamenti, le restrizioni e la continua incertezza che stiamo vivendo. Il lockdown ha fatto apprezzare maggiormente la 
scoperta del viaggio. Nel 2021 le aziende attive nel settore dei viaggi dovranno, perciò, essere più creative nel propor-
re nuovi itinerari e consigli, per attirare l’immaginazione di chi ha dovuto rinunciare a viaggiare nel 2020 e di chi vorrà 
visitare posti indimenticabili e dare un significato più profondo al proprio viaggio. 
 
Attenzione ai prezzi: Le conseguenze economiche del Coronavirus porteranno inevitabilmente a una maggiore attenzione 
ai prezzi. Il 62% dei viaggiatori prenderà decisioni di conseguenza in fase di prenotazione e il 55% cercherà con più 
probabilità offerte e possibilità di risparmiare. Sarà richiesta maggiore flessibilità. E il settore sarà chiamato a fare la sua 
parte, trovando modi originali per dare ai viaggiatori più valore, più scelta, maggiore flessibilità e trasparenza, oltre a 
esperienze più significative nel momento in cui considereranno la propria capacità di spesa a partire dal 2021. 
 
Luoghi di casa: In futuro, soggiornare più vicino a casa e sentirsi come gli abitanti del posto invece che turisti continuerà a 
essere importante per i viaggiatori. Il 47% delle persone, infatti, dichiara di voler fare un viaggio sul territorio nazionale 
a medio termine (entro 7-12 mesi), mentre il 38% pensa di farlo a lungo termine (ovvero a oltre un anno da ora). Ci sarà 
una riscoperta dei viaggi ‘on the road’, per esplorare destinazioni locali dimenticate e supportare con rinnovato slancio la 
r i p r e s a  d e l l e  a t t i v i t à  e  d e l l e  c o m u n i t à  l o c a l i . 
 
Voglia di evasione: Per affrontare il lockdown, la stragrande maggioranza dei viaggiatori (95%) ha passato il proprio 
tempo cercando ispirazioni di viaggio e oltre un terzo (38%) dice di aver cercato almeno una volta alla settimana possi-
bili mete. Con il fluttuare delle restrizioni, le mete e le strutture ricettive dovranno cercare modi più originali di capitaliz-
zare sul crescente desiderio dei viaggiatori di scappare dalla realtà, mettendoli in contatto proprio con le esperienze che 
cercano.  
Sicurezza e pulizia: Il 79% dei viaggiatori di tutto il mondo prenderà maggiori precauzioni per contrastare il Coronavirus 
e a tal proposito si aspetterà un aiuto dal settore dei viaggi per prepararsi a questa nuova normalità. Governi, associa-
zioni di viaggiatori e fornitori dovranno, perciò, collaborare per creare standard coerenti, che possano garantire la sicurez-
za dei viaggiatori. . La ‘nuova normalità’ vedrà i viaggiatori utilizzare nuove formule di trasporto, giudicate più sicure’, 
nonché diventare sempre più attenti e rispettosi delle misure per la salute e la sicurezza, che per molti diventeranno una 
c o n o s c e n z a  a c q u i s i t a  p r i m a  d i  q u a n t o  i m m a g i n i a m o . 
 
Consapevolezza: Oltre la metà dei viaggiatori di tutto il mondo (53%) vuole viaggiare in modo più sostenibile in futuro. Il 
Coronavirus ha rafforzato la consapevolezza dell’impatto che ognuno di noi ha sull’ambiente e sulle comunità locali du-
rante i propri viaggi e il 2021 porterà con sé comportamenti più attenti da questo punto di vista.  Il turismo sarà chiama-
to a offrire pacchetti di viaggio più accattivanti in bassa stagione (46%) e proponendo mete alternative per scongiurare 
il sovraffollamento (36%), nonché a garantire trasparenza su come vengono impiegati i soldi. Molti chiederanno chiara-
mente che i propri soldi vengano reinvestit i a favore della comunità locale. 
 
L’ufficio è un lontano ricordo: Aumenteranno le “workcation”, ovvero vacanze che possano prolungarsi di una settimana o 
due grazie alla possibilità di lavorare da remoto, oppure organizzate apposta in base alla possibilità di poterlo fare. I 
computer portatili diventeranno presenze fisse nei bagagli e la possibilità di scegliere una meta o uno spazio ben attrez-
z a t o  i n  c u i  l a vo r a r e  d i ve n te r à  un  mus t  n e l  de c i d e r e  dove  sogg io r na r e . 
 
Il piacere delle piccole cose: Nel 2021 i viaggiatori inizieranno a scoprire il mondo in un modo più semplice ed essenziale. 
Il tempo trascorso in casa con i cari ha contribuito a ridefinire le priorità in fatto di viaggi e ha ha portato a desiderare 
u n  c o n t a t t o  p i ù  v i c i n o  c o n  l a  n a t u r a . 
 
La spontaneità è tech: L’innovazione tecnologica avrà un ruolo cruciale nel ricostruire la fiducia dei viaggiatori e vedremo 
un utilizzo della tecnologia sempre maggiore e al servizio di un nuovo tipo di viaggiatore.  La tecnologia aiuterà anche a 
viaggiare in sicurezza e con responsabilità. Le innovazioni porteranno altri cambiamenti e le esperienze online influenze-
ranno il modo di pianificare  i viaggi. Tuttavia, la realtà con la R maiuscola resterà imbattibile. Il ruolo principale della tec-
nologia sarà quello di essere un mezzo per amplificare l’esperienza reale, piuttosto che un modo per sostituirla.  
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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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TRIBUNA APERTA: QUESITI FREQUENTI e CURIOSITA’ 

 
1. Quesito: A livello di Federazione sarebbe bene fare un’ interrogazione sull'esenzione dell'IMU:  
al mio Comune risulta che se la proprietà dell'hotel è una società (a sua volta di proprietà del proprietario 
anche dell'edificio, come nel mio caso) non c'è esenzione in quanto non ci sarebbe corrispondenza… 
è assurdo perché, come scritto, il proprietario è comunque anche gestore... 
Sembrerebbe che l'esenzione sia solo per le ditte individuali, cosa che riguarda pochi hotel...  E’ davvero così? 
 
Risposta:  
 
L’esenzione IMU per le strutture ricettive spetta solamente a condizione che la società (o la ditta 

individuale) proprietaria dell’immobile sia anche lo stesso soggetto che gestisce l’azienda ricettiva. 

Si tratta di una espressa previsione normativa, che è stata evidenziata nelle varie circolari federali e, da      
ultimo, nel documento che riassume le varie misure di aiuto. 
Siamo consapevoli del disagio che tale previsione può comportare e ne abbiamo già proposto la revisione, 
in più occasioni, purtroppo sino ad oggi senza esito positivo. 
Riteniamo peraltro utile sottolineare che quando gestione e proprietà sono separate, se l’utilizzo                       
dell’immobile è  regolato da un contratto di locazione (e/o di affitto d’azienda), si applica la misura del   
credito d’imposta sul canone, che non di rado ha un impatto complessivamente più favorevole                         
dell’esonero IMU. 
 
 

2. Quesito: Posseggo un serbatoio di gasolio con portata superiore a 10 mila litri… Che obblighi devo  
                        assolvere? 
 
Risposta:  
 
Dal 1° aprile 2020 i soggetti in possesso di depositi di gasolio ad uso privato, agricolo e industriale         
superiori ai 10 metri cubi (ovvero 10 mila litri), dovranno munirsi di apposita licenza di esercizio. Il mancato 
rispetto di tale obbligo determina sanzioni amministrative e penali ed, inoltre, espone il soggetto                     
interessato a ulteriori rischi, quali la revoca dei benefici fiscali fino ad ora riconosciuti (carbon tax                    
autotrasportatori, rimborso accise forza motrice e gruppi elettrogeni) e la confisca delle cisterne                         
comprensive del gasolio contenuto. 
I soggetti in possesso della licenza di esercizio sono tenuti a rispettare gli obblighi di tenuta di contabilità 
secondo le  disposizioni già previste dal Tua. Cambia però la modalità: è possibile tenere il registro di                   
carico e scarico merci in modalità semplificata. 
Per procedere con la regolare messa a norma dei depositi è necessario presentare i seguenti documenti: 
planimetria del sito riportante la posizione del deposito di gasolio, tabella di taratura del serbatoio,                     
certificato prevenzione incendi e relativa Scia, visura camerale aggiornata. 
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Tassa di successione: cos’è, quanto si paga e come evitarla 

Da tempo si parla di una sua riforma, ma per ora tutto tace. Ecco come funziona l'imposta di succes-
sione, quanto costa, la franchigia e come pagare meno 
 

L’imposta sulle successioni e sulle donazioni (ISD) venne introdotta in Italia nel 1991, con ali-
quote progressive comprese tra il 3 e il 33% e una franchigia complessiva di 250 milioni di lire. 

Quando è stata introdotta e com’è cambiata nel tempo 

Nel 2000 il governo Amato ridusse fortemente la portata dell’imposta, passando da una 
franchigia unica complessiva a franchigie per ciascun beneficiario, ognuna del valore di 350 mi-
lioni di lire, e riducendo le aliquote all’intervallo attuale del 4-8%, senza più alcuna progressività. 

Dopo questo primo ridimensionamento, l’imposta fu poi completamente abolita nel 2001 dal go-
verno Berlusconi e infine, nel 2006, il governo Prodi la reintrodusse sul modello di quella in 
vigore prima dell’abolizione, e cioè appunto aliquote basse e franchigie individuali elevate, con 
una struttura rimasta invariata fino ad oggi. 
 

Come funziona la tassa sulla successione 

L’imposta sulle successioni e sulle donazioni (ISD) attualmente in vigore in Italia si applica a tut-
te le eredità e alle donazioni tra vivi, con aliquote e franchigie differenziate a seconda del gra-
do di parentela tra chi effettua e chi riceve il trasferimento di beni. Ecco il dettaglio: 

• per i trasferimenti in favore del coniuge o di parenti in linea retta (figli, nipoti, genitori ecc.) 
l’aliquota è pari al 4% del valore ricevuto (al netto degli eventuali debiti), ma ogni beneficiario ha 
diritto a una franchigia di 1 milione di euro, cioè non paga nessuna imposta se la quota di eredità 
o la donazione che riceve è inferiore a 1 milione; 

• per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle l’aliquota sale al 6%, con una franchigia per 
ciascun beneficiario pari a 100mila euro; 

• per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, l’aliquota resta al 6% ma 
non si applica alcuna franchigia; 
infine, per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti l’aliquota è dell’8% e non vi sono fran-
chigie. 
 

Quando è stata introdotta e com’è cambiata nel tempo 

Come funziona la tassa sulla successione 

Le tipologie di beni esenti 

I pro e i contro 

Come pagare di meno o non pagare l’imposta 

Indice 
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FONTE    /  quifinanza.it 

Le tipologie di beni esenti 

Diverse tipologie di beni sono considerate esenti dall’imposta e non rientrano quindi nel valore 
complessivo dell’eredità o della donazione. Le principali esenzioni riguardano: 

• i titoli di stato italiani e di altri paesi Ue; 

• le aziende, i rami di azienda o le quote di controllo in società di capitali, se i parenti in linea 
retta o il coniuge proseguono nell’esercizio dell’attività per un periodo di almeno cinque anni dalla 
data del trasferimento; 

• il TFR e le prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare; 

• i veicoli iscritti nel Pubblico Registro Automobilistico; 
le polizze vita. 
I pro e i contro 

Da tempo si parla di una possibile riforma della tassa sulle successioni, e relativa nuova patrimo-
niale, dal momento che l’imposta in Italia è particolarmente vantaggiosa per i contribuenti. 

Nel valutare i pro e contro dell’imposta, occorre tenere conto che una buona parte delle ricchez-
ze di grandi dimensioni sono detenute all’estero, spesso celate al fisco tramite mandati fiduciari o 
trust funds, e che la tassa tende a colpire soprattutto le proprietà immobiliari del ceto medio. 
 

Come pagare di meno o non pagare l’imposta 

Come ricordano Edoardo Frattola e Giampaolo Galli dell’Osservatorio sui Conti Pubblici dell’Uni-
versità Cattolica nel loro studio “Pro e contro dell’imposta su successioni e donazioni”, esistono 
vari modi attraverso i quali le persone meglio attrezzate dal punto di vista finanziario possono 
“eludere” l’imposta, legalmente certo, ma pur sempre traendone beneficio. 

Per le proprietà immobiliari, per esempio, un modo di evitare l’imposta è quello di intestare la 
nuda proprietà di un’abitazione a uno dei futuri eredi, mantenendo soltanto l’usufrutto. 

Analogamente, cointestando al coniuge o ai figli i propri conti correnti è possibile escludere 
dal valore dell’asse ereditario una parte della propria ricchezza finanziaria. 

Infine, ad avvantaggiare soprattutto le famiglie più ricche interviene anche l’esclusione delle 
aziende e delle quote di controllo di società dall’asse ereditario: questa esenzione, presente 
in Italia e in varie forme anche in altri paesi europei, è motivata dall’idea che, in caso di imposizio-
ne, ci sarebbe un forte incentivo a non quotare in borsa le società per poter sfuggire al Fisco. 

Scoraggiare la quotazione delle società avrebbe probabilmente effetti negativi tali da giustificare 
questa esenzione, ma ciò comporta che buona parte della ricchezza dei “veri ricchi” non sia sog-
getta tassazione e possa quindi essere interamente trasmessa da una generazione all’altra.      
L’esenzione è motivata anche dalla considerazione che per le piccole imprese famigliari l’imposta 
potrebbe obbligare gli eredi a liquidare la società. 
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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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PITEM MITO OUTDOOR, SI PARTE 
DAI TERRITORI 

Proseguiranno fino ad aprile 2021, gli appuntamenti previsti dal PITEM MITO OUTDOOR Pro-
getto semplice 3 Offerta Integrata Outdoor – Qualità (Outdoor OFF) di cui VisitPiemonte è 
capofila. 

Dopo i momenti preparatori dei mesi scorsi, una nuova fase, comprendente 17 incontri e            
webinar con esperti e lo studio di 4 case history significative, sarà lo spazio in cui verranno 
coinvolti operatori economici e rappresentanti delle istituzioni locali delle province di                  
Torino e Cuneo. 

I confronti, organizzati e coordinati da VisitPiemonte in raccordo con le ATL di riferimento territo-
riale, coinvolgeranno professionisti della ristorazione, della ricettività e dei servizi turistici,                       
amministratori locali, addetti degli uffici del turismo e associazioni sui temi del bike, trekking,                   
leisure e per famiglie. E comprenderà inoltre argomenti di analisi territoriale, di buone pratiche 
dell’accoglienza e del fare rete, di utilizzo degli strumenti digitali, di innovazione e slow tourism. 

L’attività fa parte del Piano Integrato Tematico M.I.T.O. – Modelli integrati per il turismo                     
outdoor nello spazio ALCOTRA e si inserisce nell’ambito della progettazione Outdoor                     
transfrontaliera che dalla Valle d’Aosta si estende fino alla Costa Azzurra. 

Partner sono Regione Piemonte, Regione Liguria, Regione Valle D’Aosta, Regione SUD                       
Provenza-Alpi-Costa Azzurra, Auvergne Rhône Alpes Tourisme, Consiglio Dipartimentale delle 
Alpi dell’Alta Provenza, Consiglio Dipartimentale della Savoia, Consiglio Dipartimentale delle Alte              
Alpi, Consiglio Dipartimentale delle Alpi Marittime. 



Via  G. Canna n. 9 

28921 Verbania Intra  

(VB)                

C.F.: 93032870037 

Tel:  0323 403300 

Fax: 0323 403733 

@mail: 

info@federhotels.it  
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Portale web 

www.federhotels.it 

“ Le acque di torrenti diversi 
nel  lago diventano  
 una cosa sola.” 

Si è costituita il 27 aprile 2011, dalla scissione dell’Associazione           

Interprovinciale,  la neo       Federalberghi Provinciale del             

Verbano Cusio Ossola, l'organizzazione rappresentativa delle             

imprese turistico-ricettive che operano sul territorio                       

provinciale .Possono assumere la qualità di “Associato” le imprese         

alberghiere, qualunque sia il livello e la categoria a cui appartengono, 

nonché le imprese ricettive extralberghiere che, per attrezzature o 

strutture,    agiscano in un’ottica di problematiche strettamente affini 

a quelle delle aziende alberghiere e contribuiscano a tutti gli effetti alla                      

composizione dell’offerta turistico-ricettiva nella Provincia del V.C.O. 

L'Associazione aderisce a Federalberghi  e all'Unione Regionale delle 

Associazioni Piemontesi Albergatori (Federalberghi Piemonte). 

APP / WEB & TECH 

FONTE  / www.ttgitalia.com 

Sabre si allea con Google: accordo per l’innovazione 
nel turismo 

Un accordo decennale tra due colossi come Google e Sabre per varare una nuova trasforma-
zione digitale da mettere al servizio dell’industria del turismo. SI presenta con grandi ambizioni 
il nuovo accordo che prevede, da parte del gds e It provider, la migrazione su Google Cloud. 
“Oggi ci imbarchiamo per un viaggio di evoluzione insieme a Google – ha detto il ceo Sean 
Menke -. La loro tecnologia ci aiuterà nella nostra trasformazione digitale dandoci le compe-
tenze per creare un nuovo marketplace e sistemi e prodotti pensati per i bisogni dei nostri 
clienti”.  Tra gli sviluppi previsti per il prossimo decennio, la possibilità di migliorare ulterior-
mente i tool da mettere al servizio dell’industria del turismo, con un occhio sempre attento alle 
innovazioni.  


