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ENIT BUSINESS 
ENIT BUSINESS è l’idea-progetto per la creazione in modalità digital de-
sign thinking del nuovo servizio che organizza e rende accessibili online 
e on-demand le misure di sostegno e gli incentivi per il turismo italiano a 
vantaggio di operatori e destinazioni. 
 
ENIT BUSINESS a regime sarà una piattaforma digitale che tramite             
accesso dall’interfaccia della home page di enit.it permetterà di: 
• rendere disponibili informazioni sempre aggiornate in modalità online 
• alimentare quelle informazioni in continuità da oltre 420 fonti plurime 
facenti capo a 6 macro-fonti principali (Commissione Europea, Governo 
italiano, Regioni e Province autonome, Camere di Commercio e Finanza 
agevolata) 
• selezionare e adottare mediante il tematismo di prodotto le misure più 
adatte per ogni specifico progetto di rilancio, innovazione e sviluppo di 
imprese e destinazioni 
• generare intersezioni territoriali inedite insieme con nuovi tematismi e 
partnership. 
 
Con ENIT BUSINESS, l’Agenzia Nazionale del Turismo potrà inoltre 

• sostenere e aiutare i propri stakeholder verso i valori e i 17 SDGs                 
dell’Agenda ONU 2030 e nei confronti della nuova domanda di salubrità            
(= bellezza + sostenibilità + safety) di viaggiatori, turisti e cittadini 
• realizzare call to action per opportunità particolari riferite all’evoluzio-
ne delle opportunità PNRR e della programmazione EU 2021-27 
• organizzare senza soluzione di continuità il sistema di contatti, relazio-
ni e metriche di sentiment su bandi e misure proprio perché via via più 

frequentati e utilizzati 
• offrire una prima release di un’inedita open data infrastructure basata 
sui progetti e le esperienze dell’offerta Italia 
• editare on demand e distribuire online report tematici, di aggiorna-
mento e di open data experience. 
 
ENIT BUSINESS è un progetto di servizio pubblico per rafforzare                         
l’economia del turismo italiano nel quale gli strumenti sono giustamente 
al servizio delle esigenze e dei contenuti di operatori e destinazioni. 
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Ipotesi pensione in due tempi: l’Inps ha spiegato 
il funzionamento del calcolo 

A proposito del tema pensionistico, si è tornati di nuovo a parlare della proposta Inps della pensione   

divisa in due tempi. Ma come funzionerebbe esattamente questa ipotesi? A spiegarlo è stato il presidente 

dell’Istituto Pasquale Tridico.  

L’ipotesi della pensione divisa in due tempi 

Una simile misura consentirebbe ai lavoratori prossimi alla pensione di scongiurare il rischio di un ritorno 

esclusivo alla Legge Fornero. Se, quindi, il meccanismo dovesse essere approvato darebbe a tutti la possi-

bilità di lasciare il lavoro a 64 anni di età con un pagamento parziale della pensione. La liquidazione totale 

avverrebbe, poi, al raggiungimento dei 67 anni.  A spiegare meglio il funzionamento della proposta ci ha 

pensato lo stesso presidente Inps, il quale ha anche evidenziato quali benefici si avrebbero a lungo raggio. 

Come funzionerebbe il calcolo 

Stando a quanto spiegato dal presidente Inps, Pasquale Tridico, l’ipotesi della pensione in due tempi              

prevedrebbe la liquidazione della pensione al compimento dei 64 anni per ciò che concerne la sola parte 

contributiva. Vale a dire, quindi, gli anni di contributi versati dal 1996 in avanti. Nonché la parte meno               

onerosa per le casse dello Stato.    La seconda tranche, invece, arriverebbe una volta raggiunta la soglia di 

vecchiaia a 67 anni e riguarderebbe gli anni di lavoro precedenti al 1996. In questo caso, il calcolo                     

avverrebbe secondo il sistema retributivo. 

Così facendo, si potrebbe permettere a tutti di andare in pensione in anticipo senza pesare eccessivamente 

sul sistema previdenziale. 

Inoltre, la flessibilità in uscita risulterebbe progressivamente meno accentuata, in quanto si arriverà negli 

anni ad avere il sistema contributivo puro, così da concedere a tutti l’accesso alla pensione a 64 anni senza 

sostanziali penalizzazioni. 

FONTE  /  www.scuolainforma.it  
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L’Itb cambia volto: ingresso consentito solo per i 

visitatori professionali 

Itb Berlin chiude al pubblico per rivolgersi esclusivamente ai visitatori professionali.  

Dall'edizione 2023 in poi la fiera turistica internazionale tedesca sarà totalmente b2b. Una decisio-

ne a cui è giunta Messe Berlin a seguito delle molte richieste provenienti da tutti i settori del 

comparto.  

"Vogliamo rendere il format a prova di futuro - ha affermato David Ruetz, head of Itb Berlin,             

come riporta fwv.de -, assicurandoci, allo stesso tempo, di dare alla nostra immagine una nuova 

forza, di migliorare i nostri legami esistenti e la capacità di attrarre nuovi clienti. In passato,             

la maggior parte dei nostri espositori poneva una chiara enfasi sul confronto con un pubblico 

professionale, e, in futuro, questa mossa consentirà di concentrare meglio i loro sforzi e di avere 

nuove opportunità di networking". 

Itb 2023 si svolgerà alla Fiera di Berlino da martedì 7 a giovedì 9 marzo e troverete, come                

sempre anche lo Stand del LAGO MAGGIORE! 
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Aziende (imperfette) e il bello di  chiedere scusa 

Per l’Harvard Business Review viviamo nella nuova era conversazionale. Le azien-

de devono gestire le proprie imperfezioni, arrivando a chiedere scusa. 

«Oggi le organizzazioni guadagnano la fiducia venendoci in aiuto nei momenti più difficili. 
Non sono realtà perfette, ma il modo in cui fanno i conti con l’imperfezione è proprio la            
ragione per cui ci fi diamo di loro». È un concetto straordinario e molto contemporaneo               
quello che mi ha raccontato qualche settimana fa il guru del marketing mondiale Seth Godin, 
che ho avuto la fortuna di intervistare per le pagine del Sole24Ore insieme a Fabio                
Grattagliano. Nel suo nuovo manuale, tradotto in italiano con La pratica, edito da Roi                   
Edizioni e diventato già bestseller (e raccontato anche su Millionaire), Godin decide di                  
affrontare il tema dell’imperfezione, che rende ancora più umana la marca in una fase                 
storica che richiede soprattutto umanità. 

È un concetto esposto già nel 2014 da Bryan Kramer, Ceo di PureMatter e uno tra i più                
importanti influencer al mondo. Nel suo libro Human to human racconta come per le aziende 
e per coloro che le abitano ogni giorno, sia essenziale fermarsi e mettersi in ascolto.                      
Per Kramer non esiste più la classica distinzione b2c o b2b, ma la casistica h2h. 

“Ascolta la conversazione che corre in Rete. Se decidi di restare, togliti gli abiti dell’azienda, 
mischiati con i clienti, comprendi ciò di cui hanno bisogno. Ascolta i clienti, interagisci con 
loro, aiutali e mostrati per quello che sei: un po’ imperfetto, autoironico, umano. Muoversi 
così è difficile e si potrebbe pensare di perdere autorevolezza, ma questa è l’era dello human 
to human” ha scritto Kramer. 

Scuse in mondovisione 

Essere umani, con pregi e difetti. Di più. Essere consapevolmente imperfetti e imparare a 
scusarsi degli errori. In queste settimane ci sono state scuse che hanno fatto più rumore del 
solito, nonostante fossero accompagnate dal silenzio, nell’impeccabile stile giapponese. 

Questa è la storia della società giapponese proprietaria della gigantesca nave portacontainer 
Ever Given, rimasta incagliata per 7 giorni, dal 23 al 30 marzo, nel canale di Suez, causando 
il blocco parziale del traffico mercantile navale nel mondo. La nave, 400 metri di lunghezza e 
200mila tonnellate di stazza, è rimasta incastrata di traverso a causa di una tempesta di 
sabbia con venti fortissimi, provocando il blocco di oltre 150 altre navi. Così Shoei Kisen      
Kaisha, al vertice della società, si è scusato, insieme alle sue prime linee. 

Scuse che prendono il volo 

Un’immagine che ha fatto il giro del mondo. Più o meno come quella rilanciata con un tweet 
inviato da un cliente. Scuse che hanno preso il volo, letteralmente. Correva l’anno 2018 e il 
giovane professore messicano Esaí Vélez, in viaggio con la compagnia statunitense low cost 
Jet Blue, non si sarebbe mai aspettato tanta efficienza. Sorvolava i cieli americani quando 
decise di segnalare su Twitter il black-out del suo televisore sul poggiatesta del sedile                  
anteriore. L’azienda è intervenuta in tempo reale: nel giro di pochi minuti dalla segnalazione 
il professore ha ricevuto le scuse e un voucher per un altro volo. 

In fondo oggi, ancora di più con l’emergenza della pandemia, il vecchio call center va messo 
in cantina a favore di live chat e instant messaging. E la soddisfazione deve giocarsi sul             
terreno della velocità di risoluzione del problema, ma anche della competenza e della                    
cortesia. 

FONTE  /  www.millionaire.it 
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Viaggi sicuri, digitali, senza contrattempi: 

il turista del 2022 secondo CartOrange 

Nulla è più come prima della pandemia. Nemmeno le necessità dei viaggiatori. A disegnare una 

mappa dei turisti del 2022 (e del prossimo futuro) è CartOrange, che dopo l'esperienza della 

scorsa estate ha disegnato i 5 principali trend della clientela. Che sta modificando anche il più 

classico dei viaggi: la luna di miele.  

"La survey condotta fra più di 450 Consulenti per Viaggiare in tutta Italia - afferma Marco Ferrini, 

responsabile commerciale di CartOrange - conferma una diminuzione del 'fai-da-te' online,      

soprattutto per i viaggi più strutturati, l’importanza dell’organizzazione e dell’assistenza offerte da 

professionisti esperti, in grado di curare ogni dettaglio per evitare brutte sorprese". 

 

Sicurezza prima di tutto: Cancellazioni senza penali, prenotazioni flessibili, rischi ridotti al                 

minimo: queste esigenze sono balzate al primo posto dopo le esperienze degli ultimi anni, in cui 

restrizioni ed eventuali positività costringevano a cambiare repentinamente i programmi. L'82% 

dei consulenti afferma che la policy di cancellazione flessibile è molto più richiesta rispetto al          

passato. E cresce anche la prenotazione sottodata (per il 52% dei consulenti), proprio per                  

minimizzare i rischi. 

Digitale e fisico: Online e offline non sono più due mondi separati. La pandemia ha accelerato 

un processo già avviato negli ultimi anni: il 'phygital', ovvero il digitale e il fisico che diventano 

due facce della stessa medaglia "Prova ne - si legge nella nota - è che secondo il 70% dei nostri 

consulenti gli incontri fisici si sono significativamente ridotti e che per il 69% dei consulenti il            

ricorso a video-call per l’illustrazione del preventivo è significativamente aumentato". 

 

Zero disservizi: Le problematiche in viaggio non sono mai state ben viste, ovviamente. Ma la 

pandemia ha esacerbato questa tendenza: velocità di risposta e qualità del servizio sono elementi 

s u  c u i  p o c h i  c l i e n t i  s o n o  d i s p o s t i  a  t r a t t a r e .    

 

Sostenibilità: La valutazione dell'impatto ecologico del viaggio ha conquistato sempre più                 

importanza nelle scelte. "La richiesta di viaggi attenti alla sostenibilità è aumentata del 22% e                  

cresce di oltre il 50% la scelta di viaggi a contatto con la natura" afferma Ferrini. 

 

Come cambiano i viaggi di nozze:  Anche il wedding non è esente dai cambiamenti. Se molti 

continuano a considerare la luna di miele come il vaggio della vita e partono alla ricerca di mete 

esotiche, emerge la richiesta anche di viaggi a corto raggio, nei Paesi del Mediterraneo o anche in 

Italia. Cresce anche il trend 'buddymoon', ovvero la luna di miele in gruppo, soprattutto per i più 

giovani.  
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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:  Visto che tutti gli hotels hanno una tariffa più bassa sul proprio portale rispetto  

a quella comunicata a Booking.com e altre OTA, Booking.com ha elaborato un algoritmo  

che controlla la tariffa dell'hotel (sul proprio portale) e ne fa apparire al cliente, che cerca  

sul sito Booking.com, una tariffa più bassa in modo da farlo prenotare con loro, attraverso  

pagamento anticipato; l'hotel è all'oscuro di questo perchè riceve la tariffa concordata con  

Booking tramite pagamento con loro carta di credito virtuale, ma di fatto è penalizzato perchè  

deve comunque pagare la commissione e non può ricevere la prenotazione diretta. 

Come possiamo risolvere questo problema? 

 
Risposta: Semplicemente non affidando a Booking.com la gestione degli incassi! 
 
 
Quesito:  Devo rinnovare l’arredamento delle camere dell’Hotel. Posso accedere  al bonus 80% ? 

 
Risposta: I fondi sono stati già assegnati con la pubblicazione della graduatoria e la successiva           
rimodulazione delle schede progetto.  Ora si passerà alla fase operativa con il sostentamento delle 
spese ammissibili strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento effettuati, 
che riguardano solo però le aziende che hanno partecipato al bando. 
 
Quesito:  Con il Decreto 152/2021 si assegnavano fondi PNRR. L’azienda che non ha presentato richiesta 

nel 2022, può presentare una richiesta nel 2023 ? 

 
Risposta: No, le domande non possono essere presentate annualmente, con la pubblicazione della 
graduatoria sono state assegnate le risorse disponibili. 
 

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

Già oltre un milione di ragazze e ragazzi, tra i 18 e i 35 anni, hanno attivato la Carta Giovani           

Nazionale per  l'accesso ad agevolazioni e vantaggi! Tra le altre, si potrà usufruire di condizioni 

agevolate per i  soggiorni presso le  strutture ricettive  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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CitizenM avvia la realizzazione di un hotel 

nel Metaverso 

FONTE / www.ilsole24ore.com 

CitizenM, pioniere degli affordable luxury hotels, che sta costruendo a Roma il suo primo flagship hotel 

sull'Isola Tiberina prova a conquistare la fedeltà dei suoi clienti anche online, annunciando l'acquisizione di 

un sito LAND in The Sandbox, il mondo virtuale parte di Animoca Brands. Obiettivo? Avviare la costruzione 

di un hotel nel Metaverso, un impegno che segna un'altra frontiera tagliata da citizenM, che sarà il primo 

gruppo alberghiero a costruire su The Sandbox. 

I profitti serviranno a citizenM per finanziare completamente una proprietà fisica e reale, scelta e votata dai 

titolari di token in linea con un approccio fortemente democratico del marchio.Il gruppo olandese esplora 

così il nuovo “pianeta” dove gli utenti possono creare e monetizzare i propri mondi distinti ed esperienze 

di gioco su LANDs, i non fungible tokens (NFT) che rappresentano beni immobili virtuali. 

Qui, citizenM metterà l’arte in primo piano, mettendo in vetrina e vendendo le future collezioni NFT                

commissionate a talenti in crescita nello spazio dell’arte digitale. Una volta acquistato il terreno, citizenM 

finanzierà la costruzione dell'hotel proprio attraverso la vendita di una collezione esclusiva di NFT, con 

reward del mondo reale annesse.  

Ognuno dei 2mila NFT avrà lo stesso prezzo, ma agli acquirenti sarà assegnato a caso uno dei tre livelli: 

1500 cittadini “normali”, 450 cittadini “speciali” e 50 cittadini “leggendari”.  

Il sistema di rewarding assumerà la forma di sconti, bevande gratuite e altro con le specifiche determinate 

dal livello di NFT assegnato all'utente. I premi saranno riscattabili in uno dei qualsiasi hotel del portafoglio 

di hotel di citizenM nel mondo reale. citizenM è stata lanciata 14 anni fa con l'intento di portare innovazio-

ne nell’industria alberghiera. Questo significa posizioni centrali nelle città, ad un prezzo accessibile. Non 

solo un posto per dormire, ma un luogo dove lavorare, rilassarsi e divertirsi.  

Il primo citizenM, ad esempio, è stato aperto all’aeroporto Schiphol di Amsterdam. Più recentemente 

nell’estate 2020, citizenM ha lanciato un’app che non è solo uno strumento di prenotazione delle camere: 

aggiunge decine di vantaggi locali (come sconti su noleggio biciclette e cibo), esperienze su misura, guide 

della città e badge. 

«Come marchio che ha sempre spinto il confine e sfidato i modelli tradizionali, la nuova avventura su The 

Sandbox - racconta Robin Chadha, CMO di citizenM - si adatta non solo alla strategia del nostro brand, 

ma anche all’impegno che abbiamo nei confronti della comunità creativa e dei nostri ospiti sia online che 

nel mondo reale». 
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Il Ministero del Turismo nel consorzio                   

europeo per la creazione del primo 'Spazio dati' 

del settore 

Il Ministero del Turismo italiano entra nella squadra che partecipa alla creazione del primo 

'Spazio dati' del comparto travel in Europa. Come riporta una nota del dicastero, il progetto            

vede il MinTur (forte dell'esperienza maturata con il Tourism Digital Hub) impegnato al fianco 

di partner provenienti da Belgio, Francia, Germania, Repubblica Ceca, Slovenia e Spagna per              

analizzare e definire standard comuni e procedure di interoperabilità.  

"Guidato dalla pmi spagnola AnySolution Sl - si legge nella nota -, il progetto fornisce un contri-

buto significativo alla trasformazione digitale del settore e ne rafforza la competitività, divenendo 

così un prezioso strumento a supporto dell’elaborazione di politiche pubbliche nonché di         

d e c i s i o n i  s t r a t e g i c h e  d a  p a r t e  d e l  s e t t o r e  p r i v a t o " . 

 

Il lancio ufficiale è avvenuto il 4 novembre scorso nel contesto del Tourism Innovation Summit di 

Siviglia.  
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 Startup Turismo: inizia una nuova era. 

La crescita dal 2023 

FONTE    /  www.ttgitalia.com 

L’annuale indagine realizzata dall’associazione Startup Turismo sui trend del settore quest’anno 

può essere riassunta in una parola: consolidamento.  

“Siamo entrati in nuovo ciclo - dice Karin Venneri, presidente associazione Startup Turismo -           

dove le startup del turismo stanno consolidando la loro struttura e il loro know how. Ora più 

che mai l’industria del turismo dovrebbe guardare alle startup entrando nel merito delle soluzioni 

proposte e cogliendo gli spunti di innovazione che possono anche portare a saving importanti. 

Dal canto loro le startup dovrebbero osare di più per internazionalizzarsi, sia proponendo                

all’estero le loro soluzioni sia ricercando nuovi investitori. L’ecosistema sta maturando: dopo una 

prima fase di test, le startup che non hanno futuro chiudono in tempi abbastanza brevi, mentre le 

startup più promettenti crescono in termini di fatturato e raccolgono più capitali. In questo modo 

si crea quindi un ecosistema più sano e proficuo per gli investitori”. 

 

L’indagine mostra una decrescita generalizzata nella nascita di nuove startup, ma 

una migliore performance delle startup esistenti. Il consolidamento è confermato anche 

dai round di investimento. Lo scorso anno sono stati effettuati più round ma di valore inferiore 

rispetto a quest’anno nel quale le startup hanno già raccolto una cifra doppia rispetto allo scorso 

a n n o  p u r  c o n  l a  m e t à  d e i  r o u n d . 

 

La survey registra interessanti variazioni nella fonte dei finanziamenti: sono in crescita i fondi 

di investimento, ora il 40% di tutti i capitali raccolti dalle startup insieme ai business angels. Solo 

il 2% dei capitali raccolti proviene da incubatori / acceleratori, mentre il resto degli investimenti 

s o n o  a u t o f i n a n z i a m e n t i  d e i  f o u n d e r . 

Infine i bandi nazionali, che privilegiano i bandi a sportello, di cui si dichiarano non soddisfatte 

ben il 57% delle startup. “La finanza pubblica è di vitale importanza ma i bandi a sportello rischia-

no di premiare chi è più veloce o più strutturato per rispondere ai documenti del bando e non 

necessariamente i più meritevoli - chiosa Venneri - mentre tra gli investitori istituzionali diamo 

atto a Cdp di aver iniziato un efficace processo di rilancio generale per il comparto”. 

 

Nel 2021 il fatturato medio del 60% delle startup era meno di 50mila euro mentre per quest’anno 

il 42% delle startup stima un fatturato compreso tra 50mila e 250mila euro. Per il prossimo   

anno è previsto, inoltre, un aumento del 40% del fatturato complessivo delle startup. 

Si conferma poi la forte polarizzazione nella distribuzione geografica: in Lombardia oltre un terzo 

delle startup italiane del travel (36%), seguita dal Lazio con 12% e al 9% da Toscana, Veneto e la 

C a m p a n i a ,  o u t s i d e r  d e l  S u d . 

Solo il 28% delle startup sono attive in tutte le regioni italiane, mentre il 52% sono attive in              

massimo tre regioni, anche lontane tra loro. Per quanto riguarda l’internazionalizzazione, il 65% 

delle startup non ha alcun fatturato proveniente dall’estero, ma il 30% prevede di espandersi    

l’anno prossimo e il 26% entro i prossimi 3 anni.  
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LOCAZIONI BREVI, L’UE VERSO UNA LEGISLAZIONE. 

HOTREC: “TUTELE PER IMPRESE RICETTIVE E                    

LAVORATORI” 

FONTE    /  www.hotelmag.it/ 

Hotrec e Effat accolgono con favore l’intenzione della Commissione europea di presentare, entro 

la fine del 2022, un’iniziativa legislativa per i servizi di locazione a breve termine. 

Questi punti salienti del programma: stabilire un sistema di registrazione host obbligatorio e                

obblighi di condivisione dei dati per le piattaforme Str che forniranno alle autorità i dati pertinen-

ti; introdurre misure che mirino a un livello di salute, sicurezza e protezione di ospiti e dipendenti 

paragonabile a quello già consolidato nei servizi di ricettività turistica regolamentati; assicurarsi 

che le regole di base siano applicate a tutti gli host (professionisti e non); garantire che la legisla-

zione sia pienamente rispettata da tutti i fornitori di servizi di ospitalità e turismo, attraverso 

un’applicazione efficace, supportata da risorse e potere legale, affinché le autorità pubbliche  

svolgano correttamente il proprio lavoro, in modo che i clienti siano protetti, i dipendenti siano 

trattati in modo equo e secondo i loro diritti, e le imprese responsabili operino in un ambito  

competitivo e in condizioni di parità. 

“Crediamo che incorporare queste regole nella prossima proposta legislativa salvaguarderebbe la 

competitività delle attività ricettive – evidenziano Hotrec, di cui Federalberghi è co-founder e 

membro, e la European Federation of Food, Agriculture, and Tourism Trade Unions -, la maggior 

parte delle quali sono microimprese, e proteggerebbe i posti di lavoro di migliaia di dipendenti 

che lavorano nel settore, promuovendo la fiducia dei consumatori. I servizi di locazione a breve 

termine sono diventati un elemento in forte crescita nel settore turistico, ma ancora in gran parte 

non controllati e non regolamentati, e questo ha generato molti rischi e sfide, come la concorren-

za sleale, una bassa sicurezza, tasse sul reddito non dichiarate e pressione su alloggi a prezzi     

accessibili. Pertanto le parti sociali concordano sulla necessità di azioni specifiche per superare 

queste sfide e garantire condizioni di parità e concorrenza leale”. 
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Crescono i pagamenti digitali in Italia: in vista il 
superamento sul contante 

FONTE    /  www.ilsole24ore.com 

Balzo del 22% nel primo semestre, per fine 2022 si arriva a 390-405 miliardi di euro, 
il 40% dei pagamenti in Italia. Il cash scende sotto il 50% 

Cresce il trend dei pagamenti digitali che, nei primi sei mesi del 2022, valgono 182 miliardi e, forti di un 

incremento pari a un più 22 per cento, puntano a raggiungere i 400 miliardi a fine anno, con un incremen-

to che ipotizzato tra il 15 e il 20 per cento.    Sono alcune delle tendenze evidenziate nel corso dell'edizio-

ne semestrale dell’Osservatorio Innovative Payments della School of Management del Politecnico di              

Milano, presentato in occasione del webinar “I pagamenti digitali in Italia nei primi sei mesi del 2022”. 

Ad alimentare la ripresa dei consumi e dei pagamenti digitali, che salvo bruschi rallentamenti, potrebbe 

raggiungere un valore che oscilla tra i 390 e i 405 miliardi - arrivando a rappresentare oltre il 40 per cento 

del totale speso dagli italiani, mentre la quota del contante sta scendendo al di sotto del 50% - l'effetto 

Cashback di Stato che aveva dispiegato i suoi effetti nel 2021.  

«Lo spegnimento del Cashback, tuttavia, non ha avuto forti ripercussioni sulla crescita dei pagamenti               

digitali, che risulta in linea con la traiettoria post-pandemia - è il commento di Valeria Portale, direttrice 

dell'Osservatorio Innovative Payments -. Anche il numero di transazioni cresce, ma in maniera più                   

contenuta rispetto al transato, raggiungendo il numero di 3,8 miliardi (+19% rispetto a metà 2021).               

Questo perché il primo semestre 2021 aveva visto una crescita importante di transazioni di basso importo 

grazie al Cashback: lo scontrino medio attuale, pari a 47,5 €, è infatti inferiore a quello di giugno 2021 

(46,4 €), ma comunque decisamente inferiore ai 52 € di media del primo semestre 2020 (quando ancora le 

misure del Cashback non erano entrate a regime)».  

Crescita anche per quanto riguarda il transato di carte prepagate (con un più 19 per cento) e carte di               

debito con un più 24 per cento e un più 21 per cento delle Carte di credito. Sono in crescita, anche se in 

minor misura, le operazioni di prelievo di contante con carta agli Atm, per un totale di 85 miliardi di euro 

(+14%).    In crescita anche i pagamenti tramite smartphone e dispositivi wearable, come gli smartwatch. 

La modalità di pagamento tramite carta contactless si conferma la preferita per i pagamenti in negozio. 

«Sono però i pagamenti tramite smartphone e wearable a vivere la crescita maggiore: con un +139% negli 

ultimi 12 mesi, raggiungono un valore di 6 miliardi di euro nel solo primo semestre 2022 - segnala Ivano 

Asaro, direttore dell'Osservatorio Innovative Payments -. Di questi, quasi il 90% è basato su tecnologia 

contactless Nfc. Il restante è appannaggio di app che si basano su altre tecnologie (come i Qr Code o la 

geolocalizzazione) e che rappresentano circa il 24% rispetto al numero di transazioni». 

Quanto agli obiettivi di fine anno, secondo lo studio, il volume del transato si confermerà superiore a    

quella pre-covid (cioè del +10,8% fatto segnare tra 2016 e 2019), con un prevedibile ulteriore aumento 

della penetrazione dei pagamenti digitali nei confronti del contante che potrebbe portare il valore del 

transato digitale a fine anno tra i 390 e i 405 miliardi di euro». 

Per Matteo Risi, ricercatore dell'Osservatorio Innovative Payments pagamenti digitali «potranno crescere 

molto a fine anno, aiutati anche dall'introduzione delle sanzioni legate all'obbligo Pos che potrebbero   

abbattere ulteriormente le barriere psicologiche dei consumatori nel decidere di pagare in elettronico». 
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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.greenme.it/ 

Yuka, autorizzata in Italia, via libera alla rivoluzionaria App 
che aiuta a fare la spesa consapevole al supermercato 

Yuka: forse il nome di quest’applicazione potrebbe suonarvi del tutto nuovo, ma in Francia nel giro di 

qualche anno si è rivelata un vero successo, diventando uno strumento utilissimo per i consumatori                  

interessati ad acquisti consapevoli. La fortunata app, che si basa sul metodo Nutri-Score, aveva fatto il 

suo debutto in Italia nell’autunno del 2021, ma ha incontrato qualche resistenza, ora superata. Gli italiani 

quindi potranno continuare ad usare l’app, scaricabile gratuitamente sul proprio smartphone, per fare            

acquistare alimenti e cosmetici in modo più consapevole, evitando sostanze controverse per la salute e 

optando per scelte di consumo più sostenibili. Ma come funziona esattamente quest’applicazione rivolu-

zionaria, lanciata da tre giovani francesi? Il meccanismo è molto semplice. Basta scaricarla sul cellulare e 

scansionare il codice a barre di un prodotto – che si tratti di un alimento o di un prodotto cosmetico – in 

modo da avere informazioni dettagliate sui componenti e l’impatto sulla salute.  

Per guidare il consumatore nella scelta Yuka assegna dei punteggi che vanno da scarso (in rosso) ad 

eccellente (in verde).  


