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6 cose turistiche che - dopo il coronavirus
- non faremo più
Quello che ci aspetta è un mondo diverso rispetto a quello
che abbiamo conosciuto fino a due mesi fa. Anche sul lavoro.
Ecco 6 cose che prima facevano parte della nostra routine
e che la Fase 2 e 3 hanno spazzato via per sempre. Senza
rimpianti per molti.
Timbrare il cartellino dalle 9 alle 18
Il classico orario di lavoro non avrà più senso, sia perché non
entreremo più tutti alle 9 né usciremo tutti alle 18 (o alle 20,
da Roma in giù). Ma anche il timbrare il cartellino non avrà
più senso, perché finirà una volta per tutte l’ostracismo verso il lavoro da casa. Ora celebrato come “smart-working”,
ma osteggiato da sempre dalle aziende italiane e limitato alle
mamme con figli piccoli, agli sfigati dei call-center e a chi volevi far fuori, ma non subito. Voglio proprio vedere quei begli
open-space del booking di un t.o. o di una Bto, con decine di
postazioni e il collega a portata di starnuto…
Le riunioni inutili
Ci voleva la piaga epocale del Covid-19 per eliminare un male atavico delle imprese italiane, la “riunione coatta”, quella
convocata dal ceo due ore prima (alle 18 del venerdì, per vedere chi c’è) o il “comitato di direzione” di tutti i lunedì alle
11.00 (con segretaria scosciata che porta il caffè). L’impossibilità di mettere intorno a un tavolo presidenziale più di 5
persone (rispetto alle 15 di prima) farà in modo che le riunioni inutili: a) non si facciano proprio b) si tengano su Zoom
o Skype, almeno ognuno si fa i fatti propri, a telecamera e
microfono spento.
“Passo a trovarti!”
Questa è una delle frasi più temute dai titolari di agenzie di
viaggi, che - magari alle prese con un gruppo da chiudere o
la contabilità da rimettere in ordine - si sentono rivolgere dal
commerciale di un t.o. che non vendono o di un fornitore che
hanno già rimbalzato più volte.
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Visite che implicano le immancabili quattro chiacchiere, che si arriva al punto dopo
mezz’ora, che alla fine “Dai, andiamoci a prendere un caffè!”. Inutili quanto le riunioni, evitabili con un bel cartello sulla porta dell’agenzia: “Visite senza appuntamento solo se provvisti di mascherina, guanti e app Immuni con indice di non contagiosità pari a 100”.
Le convention più siamo meglio stiamo
Altra abitudine che sparirà dalle nostre agende, almeno per un po’. Non perché le
convention non siano utili, non perché non portino risultati, non perché una convention ben riuscita non sia un fiore all’occhiello per chi la organizza. Ma perché le
regole del distanziamento sociale saranno talmente ferree che portare 50 persone
dove prima ne portavi 300 non avrà senso... Meglio, allora, un bel roadshow, in
location convenienti e per pochi intimi, quelli che alla fine veramente contano.
Le agenzie indipendenti
Sono di parte, e lo ammetto: mi occupo di network da 20 anni (prima dell’11 settembre, tanto per citare un’altra data fausta), ne ho fondato uno io stesso e quindi
sono sempre stato favorevole all’integrazione delle agenzie in una rete. Non è un
caso che, due mesi fa, le agenzie non appartenenti a una delle 6 macroaggregazioni fossero un migliaio, o poco più. Ma, con un mercato dimezzato nel
2020 e forse al 60/70% nel 2021 (rispetto al 2019), non vedo perché un’agenzia
debba ancora perdere tempo a fare la contabilità, a pagare 100 fornitori, a farsi
stressare dai commerciali di cui al punto precedente, anziché sbolognare queste
robe a un network (dopo aver rinunciato alla licenza, dimissionato il direttore tecnico e cancellato fidejussioni varie) e dedicarsi all’unica cosa che conti, prima e
dopo Covid-19: vendere.
Premi, bonus e incentivi per le agenzie
L’ha detto Roberto Pagliara in conferenza stampa (virtuale, ovviamente): “Il pricing? Tutto dipenderà dalla domanda”. Tradotto: il presidente di Nicolaus Tour sa
quanto sia difficile anticipare le aspettative e le esigenze delle migliaia di clienti
che prenoteranno i villaggi Valtur e Nicolaus, appena le agenzie potranno riaccoglierli. In questa assurda estate 2020 i prezzi li farà il cliente ma, peggio ancora,
sui costi incideranno colazioni in camera e distanziamento sociale, suite da 5 persone vendute a una coppia e ombrelloni a distanza di sicurezza. Potranno quindi
essere premi, bonus e incentivi - erogati da tour operator e affini - a orientare le
vendite? Difficile. Meglio un bel libro in omaggio: “Pulizia, disinfezione e sanificazione: tutto quello che avresti sempre desiderato sapere e non hai mai osato chiedere”. In 1000 copie, per agenzia, al posto degli zainetti sponsorizzati.
Fonte
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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

L'idea degli hotel: stanze riconvertite per lo smart working
Alcuni hotel provano a ripartire riconvertendo stanze per lo smart working, così da
rispondere a due esigenze: quella degli alberghi di fatturare qualcosa e quella di
molte persone, che per spazi o dotazioni non riescono a lavorare a casa.
Tra le grandi catene, a spingere su questa soluzione è Best Western, che sta pubblicizzando la Smartworking-Room, già disponibile in oltre 30 città italiane tra cui Milano, Roma, Torino, Ferrara, Vicenza, Viterbo e Ragusa. Si tratta di camere adibite a
un uso giornaliero, ma non al pernotta

mento, sanificate e complete di ciò serve

per lavorare, tra cui wifi, prese multiple, una coffee station e persino il ricevimento
di corrispondenza e pacchi.

Fonte
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Turismo: smart e sostenibile, Piemonte riparte così
Il turismo ha subito un duro colpo dall'epidemia, ma la macchina per
ripartire è in moto. Alcune linee-guida su cui si sta riflettendo riguardano
l'offerta di vacanze green in luoghi contraddistinti da grandi spazi,
percorsi storico-spirituali come la Via Francigena, la Via Alta dei Walser o
le Valli Valdesi, l'enogastronomia con nuove modalità di fruizione.
"La portata globale del Covid19 e l'incertezza sulla sua evoluzione
rendono questa crisi molto più difficile da gestire. Servirà capacità di
innovare, bisognerà essere creativi e lavorare insieme", spiega all'ANSA
Luisa Piazza, direttore generale di VisitPiemonte, società in house della
Regione e di Unioncamere per la valorizzazione turistica e agroalimentare.
"C'è stata una rottura profonda - osserva - nel tempo e nello spazio. Per
le future strategie turistiche dovremo tenere conto di 5S: Smart,
Sicurezza, Sobrietà, Solidarietà e Sostenibilità. E' più importante il digitale, si riscopre il valore della dimensione locale, c'è più solidarietà e
consapevolezza ecologica. Nuove sensibilità che dovremo tradurre in
azioni concrete". Per un po' si guarderà "a un turismo di prossimità dal
Piemonte e dal Centro-Nord. Da fine 2020 e soprattutto nel 2021 si
potrà riguadagnare visibilità all'estero, con gradualità, privilegiando
Francia, Svizzera, Germania, Austria", dice Piazza che domani, 23 aprile,
alle 16, parteciperà al webinar con i colleghi di Friuli Venezia Giulia,
Toscana e Trentino (https://balzac.it/il-turismo-che-sara-lagenda-delledmo-italian e/).
Il coronavirus ha modificato anche la comunicazione. "Per non perdere
la visibilità del Piemonte: abbiamo raccontato la nostra offerta per immagini e storie con l’hashtag #PiemonteStories, sui social la campagna
sul Piemonte Barocco. Abbiamo cercato di ascoltare il territorio e con
l’Assessorato Turismo, Cultura e Commercio abbiamo organizzato tavoli
con le Atl per definire progetti ad hoc", spiega Piazza.

Fonte
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Verso la ripartenza: come si vivrà in hotel dalla
reception alla camera
È inutile negarlo: si parla di vacanze, spiagge e montagne, ma il nodo cruciale della ripartenza è legato al soggiorno
in hotel, che rischia di trasformarsi in una sorta di percorso a ostacoli per il cliente, perdendo tutto il suo ruolo di
momento di relax.

Ed è evidente che la prima domanda che le agenzie, al momento della riapertura, si sentiranno porre sarà
quasi
sicuramente:
“Cosa
succederà
in
albergo?”.
Il protocollo ‘Accoglienza sicura’ stilato da Federalberghi, Confindustria Alberghi e Asshotel, che attende di
essere validato dalle isituzioni, può iniziare a dare una prima fotografia di come sarà passare qualche
giorno
di
vacanza
negli
alberghi
italiani
nei
prossimi
mesi.
Al ricevimento: Non saremo accolti da extraterrestri con tutona e occhiali, né ci saranno barriere in plexiglass tipo ufficio postale. Semplicemente, saranno segnalati in terra gli spazi per la
distanza
interpersonale e il personale dell’hotel porterà la
mascherina
chirurgica.
Dove possibile, si prevederanno percorsi differenziati di entrata e uscita e, per evitare code o attese in
luogo chiuso, verranno chiesti prima dell’arrivo, via mail, i documenti necessari per il check in, compresa
la copia della carta d’identità. All’arrivo in hotel verranno consegnate le chiavi, tutte igienizzate ogni volta
che
p a s s e r a n no
dalle
mani
del
cliente
a
quelle
del
personale.
Ascensore sì o no?: Non dovremo arrampicarci per forza su per le scale: anche per gli ascensori vale il
distanziamento sociale e, nel caso in cui non sia possibile, l’utilizzo delle mascherine per il breve tragitto.
In camera: Potremmo trovare ambienti un po’ più minimal del solito: la necessità di sanificazione e
igienizzazione, infatti, consiglia di ritirare tappeti, cuscini decorativi e tutto ciò che non può serenamente
a f f r o n t a r e
u n
l a v a g g i o
t r o p p o
i n t e n s o .
Le camere verranno sanificate dopo la partenza degli ospiti, mentre su richiesta del cliente per tutto il periodo del soggiorno si può evitare che il personale entri nella stanza, rinunciando a pulizie
e
r
i
f
a
c
i
m
e
n
t
o
l
e
t
t
i
.
Colazione, pranzo, cena: troveremo degli spazi più ampi: i tavoli andranno infatti distanziati di un metro
l’uno dall’altro e ci saranno contenitori di igienizzante per le mani nell’intera area dedicata ai pasti.
Saranno privilegiati il servizio al tavolo (gli addetti avranno le mascherine) e i pasti consegnati in box anche
in camera, ma non si dovrà rinunciare al buffet: l’accortezza sarà quella di dotare anche gli ospiti di mascherine nel momento in cui si avvicineranno ai tavoli su cui è disposto il cibo.

FONTE
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VisitPiemonte: le cinque S per rilanciare il prodotto
Doveva essere l'anno della campagna 'Il Piemonte Barocco' ma l'arrivo del Covid-19 ha cambiato tutto:
così VisitPiemonte ha rivisto la propria strategia di comunicazione e stabilito un nuovo piano d'azione.
"Siamo partiti dai dati, che hanno evidenziato trend nuovi e altri già esistenti prima del coronavirus spiega la d.g. Luisa Piazza -. Su questa base abbiamo strutturato quella che chiamiamo la strategia delle
cinque S". Per rilanciare il prodotto Piemonte, via libera a uno smart approach, "perché il digitale rimarrà
u n

e le men to

f or t e

su l

q u a le

t a r ar e

l' of fe r t a ".

Quindi sicurezza sanitaria, sobrietà "di fronte a un pubblico con minore disponibilità di reddito e ferie",
solidarietà, "perché è il momento della riscoperta del commercio locale" e sostenibilità.

FONTE
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Pitem M.I.T.O., l'Outdoor per il rilancio
Il turismo attivo e la molteplicità di attività che si possono praticare in Piemonte
rappresentano una leva importante per la ripartenza turistica della regione, leva
sulla quale si sta studiando anche una promozione dedicata. Nel nuovo contesto
post-Covid19, infatti, il turismo in outdoor si confermerà come una delle
proposte di punta del Piemonte: la varietà di esperienze all’aria aperta in luoghi
di prossimità permetteranno di godere di una vacanza slow, nella natura, che sia in
versione individuale, di coppia o in famiglia, mantenendo le distanze fisiche minime
oggi considerate necessarie.
E proprio con questo spirito che sono proseguiti, seppur in modalità digitale, gli
incontri relativi al PITEM MITO Outdoor off, insieme con ATL, Enti e Consorzi per la strutturazione dell’offerta nell’ambito del progetto europeo dedicato
all’offerta Outdoor transfrontaliera che dalla Valle d’Aosta arriva alla Costa
Azzurra (coinvolgendo, in Piemonte, le provincie di Torino e Cuneo). Tre i filoni tematici specifici: leisure/family, bike e trekking in un’ottica che integra attrazioni
culturali, enogastronomia, artigianato, attività sportive, patrimonio naturalistico/
biodiversità. Parallelamente, la piattaforma digitale sviluppata per PITEM Outdoor
Data – a cura dell’Osservatorio Turistico – è pronta ad accogliere tutte le informazioni degli operatori della filiera del turismo outdoordelle due provincie transfrontaliere.
Infine, a livello regionale complessivo, il team di Progettazione con la Cabina di
Regia della Piemonte Outdoor Commission (progetto finanziato da Unioncamere Piemonte e tutto sistema camerale) stanno definendo nuove linee di intervento
per promuovere, a breve, una serie di itinerari già strutturati.
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Le startup per la fase 2 del turismo (e anche per chi
lavorerà in smart working in vacanza)
Tre progetti innovativi per trascorrere le ferie, o un periodo di remote
working fuori casa, a prova di coronavirus
Si è chiusa con numeri eccezionali il primo “Hack For Travel Industry”, evento in
streaming su Facebook voluto e progettato da The Data Appeal Company (la new
company di cui fa parte Travel Appeal), Destination Maker e Onde Alte e sostenuto
da Mibact, Enit e Alpitour World per trovare soluzioni innovative a supporto
dell'industria dei viaggi nel post emergenza Covid 19. L'obiettivo era ambizioso (il
target dei mille partecipanti è stato ampiamente superato) e puntava a mettere a
fattor comune nuove idee in tre ambiti: ricettività e tour operator, destinazioni turistiche, musei e cultura. Dei 90 progetti candidati e sviluppati (in team nati per l'occasione) da startupper, studenti e addetti ai lavori, cinque si sono spartiti il montepremi di quasi 25mila euro. Ecco i tre che abbiamo analizzato.
La
sicurezza
delle
strutture
assicurata
dalla
blockchain
Il premio speciale dedicato alla sezione turismo è andato a HappyandSafe,
soluzione che ha puntato alla risoluzione di uno specifico problema, e cioè quello della sanificazione degli ambienti, un nuovo “must” per tutti gli
operatori dell'hospitality. Per ovviare alle scontate richieste di rassicurazione
da parte dei clienti, soprattutto per le strutture piccole e quelle proposte da singoli
host, ecco un'applicazione in grado di rilevare la corretta igienizzazione degli spazi
sfruttando un protocollo registrato all'interno di uno “smart contract” dinamico e
che si adeguerà all'evoluzione delle direttive riguardanti il settore. Grazie alla
tecnologia blockchain e a un apposito dispositivo, gli utenti potranno eseguire in
maniera del tutto indipendente test di verifica mirati per assegnare un punteggio ai
luoghi ricettivi, e in caso positivo produrre un'attestazione di avvenuta sanificazione
per guidare i viaggiatori a scegliere una determinata struttura piuttosto che
un'altra.
Pacchetti
esperienziali
per
chi
è
in
smart
working
È andato a Work Your Way, invece, il premio speciale “destinazione Italia”.
Il progetto, realizzato dalla startup up2you, si è focalizzato sul rischio della possibile
mancanza di ferie per molti lavoratori italiani bloccati a casa dal lockdown, con
immaginabili ripercussioni sul settore turistico proprio per il ridotto numero di
giorni di vacanza disponibili. Da qui l'idea di una piattaforma digitale attraverso la
quale poter acquistare pacchetti viaggio disegnati sulle loro preferenze e pensati per
poter trascorrere lunghi periodi di remote working (da 1 a 12 mesi) in località
turistiche italiane secondarie e in periodi tradizionalmente considerati di bassa stagione. In altre parole, chi sarà costretto allo smart working potrà scegliere
fra mete dove continuare la propria attività lavorativa, senza consumare i giorni di ferie rimasti, in un'ottica “slow tourism” e quindi di esperienze selezionate su misura per il tempo libero. Le aziende più virtuose potranno
co-finanziare questi pacchetti, con la possibilità di includere anche eventi di team
building, networking, sessioni di yoga, mindfulness e altri servizi ancora.
Pagina 12
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Vacanze
di
prossimità
all'insegna
degli
spostamenti
“green”
Si chiama MoVan, si è aggiudicato il premio Focus Destinazioni e Dmo, e va a rispondere
al problema degli assembramenti di persone presso aeroporti, stazioni ferroviarie e bus,
banchine portuali e via dicendo. L'ipotesi che vede il turismo di prossimità essere il piatto
forte dell'estate ha ispirato l'idea di un'esperienza di vacanza votata alla riscoperta di
destinazioni nascoste del nostro Paese e con spostamenti affidati a van attrezzati (per il
touring) al posto dei mezzi di trasporto convenzionali. Si organizza il viaggio, si prenotano
i furgoni elettrici “camperizzati” della tedesca eClassic tramite app o sito Web e si parte.
La soluzione punta quindi a un concetto di viaggio “trasformativo”, che potrebbe generare
valore per diversi attori della filiera turistica in un'unica offerta (enogastronomia, camping,
destinazioni turistiche) e dare a famiglie o gruppi di amici lo stimolo per tornare a
viaggiare in sicurezza, rispettando l'ambiente e, ovviamente, le norme sanitarie previste per
la Fase 2.
FONTE
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OPINIONI - E se le aree interne fossero un modello di sviluppo turistico?
Le aree interne, ritenute sempre marginali nei piani di sviluppo, non potrebbero invece indicare la via
per uno sviluppo sostenibile dell'economia turistica?
Il turismo sostenibile è considerato dalla Strategia nazionale per le aree interne come uno degli
elementi di attivazione dei processi di sviluppo locale, così virtuoso da invertire la tendenza allo spopolamento di una porzione molto rilevante del Paese, aiutandoci anche a contenere gli effetti più negativi dei fenomeni di overtourism.
Cultura e turismo, insieme ai sistemi agroalimentari, alle filiere locali di energia rinnovabile, ai talenti, al saper fare creativo e all’artigianato, risultano essere driver di una significativa inversione di tendenza, in grado di suggerire all’Italia intera una via possibile per attivare la necessaria transizione verso nuovi modelli di organizzazione dell’offerta. Risulta da un’analisi sviluppata nel periodo 2002-2013
su fonti Istat, ma non si può dimenticare che da anni l’amico Sandro Polci ha contribuito a mettere
in luce queste dinamiche virtuose attraverso l’Osservatorio sul disagio insediativo realizzato da
Cresme per Fondazione Symbola, Legambiente e UnionCamere.
I numeri non mentono
La ricerca ha preso in considerazione l’evoluzione della ricettività turistica e le dinamiche demografiche, suddividendo i Comuni delle aree interne come “periferici” e “ultra periferici”, rilevando come:

•

La capacità ricettiva è cresciuta negli anni più recenti, sia in termini di diffusione sul territorio, sia
per diversificazione nelle tipologie di strutture. In aggregato, la crescita è stata del 27%, con un aumento e del 7% dei posti letto nei Comuni classificati come “ultra periferici” e rispettivamente del
15 e 10% nei Comuni “periferici”;

•

Per valutare la potenzialità di accoglienza di un territorio, è stato utilizzato il tasso di ricettività
(calcolato come rapporto tra posti letto e popolazione residente): il valore è risultato molto elevato,
oltre che in aumento, passando dal 38 al 41% per i Comuni “ultra periferici” e dal 16 al 18% per
quelli “periferici” (il dato nazionale è pari all’8%).

E’ in aumento anche il numero di Comuni che genera una propria offerta di ricettività turistica: sono
ormai l’87% dei centri “ultra periferici” e l’88% di quelli “periferici”.
Risultati e conseguenze
Nel periodo esaminato, il decremento demografico nelle Aree interne è stato molto rilevante: due terzi
dei Comuni perde popolazione, con una diminuzione che nelle aree periferiche e ultra periferiche è
superiore al 10% (in un caso su dieci, la riduzione è stata persino superiore al 20%). Una emorragia
gravissima, di cui parla ancora molto poco: i media, come la classe politica, sono maggiormente attratti dai grandi numeri che non dalle marginalità.
Sul piano turistico, cosa accade in questi stessi Comuni? Si registra una crescita superiore
alla media nazionale del numero di agriturismi e B&B (che nell’insieme arrivano ormai a rappresentare un quarto del totale delle strutture), rappresentano per definizione delle forme integrative di reddito, giocando un ruolo rilevante nell’ambito del sistema economico territoriale, consentendo alla comunità locale di raggiungere adeguati livelli di reddito anche in presenza di attività economiche finora
considerate “marginali”.
L’elemento più notevole è rappresentato dall’analisi della relazione tra la variazione del tasso di ricettività e il tasso di variazione della popolazione: la metà dei Comuni registra contemporaneamente una
diminuzione
della
popolazione
e
un
aumento
del
livello
di
“turisticità”.
Si obietterà che il tasso di ricettività non fornisce informazioni sull’effettivo aumento delle presenze
turistiche, limitandosi ad offrire una misura della capacità ricettiva. Ma è proprio questo l’elemento su
cui si vuole focalizzare l’attenzione: le potenzialità offerte dall’evoluzione della domanda turistica –
per essere pienamente sfruttate – hanno bisogno di un processo di riorganizzazione dell’offerta, che
per essere realizzato necessita a sua volta di comunità locali vitali e coinvolte.
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Per riorganizzare l’offerta sono necessarie pianificazione pubblica e progettazione partecipata
Il Bel Paese non può limitarsi a diventare un fondale per foto ricordo. E’ quindi oltremodo
urgente affrontare le problematiche inerenti la riorganizzazione territoriale dell’offerta, in funzione
della domanda internazionale di viaggi e vacanze. Negli ultimi anni, il superamento del turismo di
massa come l’abbiamo conosciuto nel Novecento, richiede di abbandonare atteggiamenti connessi alla
rendita di posizione per iniziare senza indugio una stagione affidata alla scienza economica, in senso
ampio, connessa a fenomeni sociologici e antropologici: i nuovi fenomeni della domanda spingono al superamento delle vecchie logiche di promozione turistica (fiere, pieghevoli, cataloghi
e siti web) per assumere un orientamento alle nuove motivazioni che trainano le scelte turistiche,
basate su nuove modalità di fruizione del tempo libero.
Solo così potremmo comprendere il successo delle forme di “turismo avventura”, di “turismo
esperienziale”, di “turismo attivo”, di “turismo slow” che – pur insistendo su segmenti differenziati di
mercato – sono in egual misura frutto di una maturata sensibilità per i luoghi più remoti e meno
frequentati.
Le prospettive della green economy e le dinamiche social hanno notevolmente ampliato le opportunità delle scelte turistiche: si affermano così nuove pratiche, sensibili non solo alla differenziazione,
ma anche all’approfondimento del valore esperienziale e di temi quali la “autenticità”, la “lentezza” e
la “responsabilità etica”.
Siamo ormai soliti immaginare ogni turista come un viaggiatore, a costo di idealizzarne le
tensioni e i desideri, ma non v’è dubbio che si assista ad un ritorno all’esplorazione, alla scoperta,
all’attraversamento dei paesaggi, al viaggio di conoscenza, alla relazione con le comunità locali, verso
una sorta di “turismo di comunità” o, meglio, di “cittadinanza temporanea” del visitatore.
Ed è proprio questa nuova complessità ad aver offerto l’opportunità a molte zone periferiche di
“diventare turistiche”, ovvero di ricercare modelli di sviluppo connessi ai flussi di visitatori, in grado
di riattivare le risorse locali in chiavi innovative, prefigurando in questo modo una fuoriuscita dalla
crisi che ha investito le economie tradizionali e, ancor più duramente, le economie rurali.
Il protagonismo, dunque, torna il seno alla comunità locale, che interpretando domande di
soggiorno sempre più esigenti in termini di qualità ambientale ed evolute sul piano culturale, sono
chiamate a rileggere i luoghi in cui vivono ed operano, trovando le modalità per offrire prodotti
turistici differenziati e integrati, in grado di stimolare l’attrattività e di superare la standardizzazione
del servizio, tipica del turismo di massa.
IN SINTESI

1. la domanda evoluta dei mercati impone nuovi orientamenti dell’offerta;
2. i processi di riorganizzazione dell’offerta rendono necessari approcci innovativi ed integrati, verso
la creazione di destinazioni turistiche omogenee;
3. Tale omogeneità dei nuovi sistemi turistici affonda le radici nel sistema territoriale nel suo
complesso: la qualità nell’esperienza turistica richiede anzitutto integrazione tra settori economici;
4. L’integrazione dei processi richiede pianificazione da parte dell’autorità pubblica, su basi scientifiche, sottratta a campanilismi e altre miopie;
5. La pianificazione non potrà dare frutto in assenza di capacità di attivazione delle componenti
locali, su una base partecipata;
6. La partecipazione garantisce che l’esperienza promossa come “turistica” sia coerente con l’identità
territoriale, favorendo la creazione di “comunità ospitali” - basate sulla qualità dell’accoglienza e
dell’ospitalità—quanto la “cittadinanza temporanea” dei visitatori.

Fonte
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TRIBUNA APERTA: QUESITI FREQUENTI e CURIOSITA’

1)

Quesito:

Per l’emergenza sanitaria non ho potuto assumere i lavoratori stagionali
extra-comunitari che temono, in assenza di contratto corrente, per il loro
permesso di soggiorno e per la possibilità di restare sul suolo italiano.
Risposta:

Il permesso di soggiorno vale fino alla scadenza indipendentemente dal fatto che il rapporto di
lavoro che lo ha originato sia ancora in essere. Per il rinnovo del permesso è necessario
dimostrare di avere un lavoro, che può essere diverso da quello originario.
Se, alla fine della durata del permesso di soggiorno la persona non ha la possibilità di tornare a
casa (a causa ad esempio delle restrizioni di viaggio), occorre avvertire la Questura per il
prolungamento temporaneo del permesso.
2)

Quesito:

Un’ azienda alberghiera vorrebbe accedere al FIS con pagamento anticipato ditta spezzando le
nove settimane. Ovvero, usufruire del fondo per quattro settimane ad aprile, far rientrare i dipendenti per lavori di pulizia a maggio ed al termine dei lavori, utilizzare le altre cinque settimane. E’ consentito? Su circolare n.47 dell’INPS parla di periodi compresi tra il 23 febbraio ed il
31 agosto 2020 quindi sembrerebbe consentito.
In caso affermativo, come ci si comporta per il verbale di accordo sindacale? Bisogna predisporne
due distinti oppure uno unico indicando i due periodi?
Risposta:

Si ritiene che il ricorso al FIS proposto dall’impresa sia fattibile e che sia necessario un unico
accordo.
3)

Quesito:

Si possono usare i ventilconvettori (Fan Coil) per l'aria condizionata sia nelle camere che negli
spazi comuni?
Risposta:

Il DPCM cita:
“Favorire, ove possibile, il regolare e frequente ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere
totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria.”
quindi: se l'aria arriva da fuori e il sistema prevede altrettanta espulsione SI;
se invece l'aria prelevata e riscaldata rimane in ambiente NO;
Alcuni però contestano questa linea, in quanto dicono che una adeguata disinfezione dei filtri può
essere sufficiente a garantire la sicurezza; la cosa certa è che il virus, a differenza ad es. della
Legionella, non trova nei circuiti di climatizzazione ambiente favorevole alla proliferazione, però in
ambienti chiusi e in presenza di un potenziale infetto, lo spostamento di aria potrebbe veicolare il
virus tramite microgocce di muco-saliva
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COMUNICAZIONE AGLI ASSOCIATI

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

Su appuntamento
l’Avv. Giovanni Garippa
sarà lieto di accogliervi
in sede Federalberghi
per una consulenza gratuita
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Gli appuntamenti si
terranno
in Via G. Canna n. 9
A Verbania Intra
Riferimenti Telefonici:
Tel.: 0323-40.3300
Fax: 0323-40.37.33
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info@federhotels.it
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Avviato il tavolo regionale per far ripartire il turismo in Piemonte
Nuove strategie di comunicazione e marketing, analisi mirate sull’evoluzione della domanda
turistica e dell’offerta, attivazione di un tavolo di coordinamento costituito da tre gruppi di
lavoro dedicati al rilancio del settore insieme con gli attori del territorio: questi i punti salienti
della strategia del Piemonte per affrontare l’impatto Coronavirus sul Turismo.
Il comparto turistico piemontese conta oltre 46mila imprese, in prevalenza piccole e medie, e 153
mila addetti: un settore fino a tre mesi fa in costante crescita e che rappresenta un valore di indotto
di 7,5 miliardi di euro, pari al 7,4% del PIL regionale.
Il lavoro di rilancio post-emergenza in vista della graduale riapertura delle attività ha visto l’attivazione
di tre gruppi di lavoro voluti dall’Assessorato al Turismo, Cultura e Commercio, con la partecipazione
di VisitPiemonte, di tutte le ATL piemontesi e di Unioncamere Piemonte. Il primo, coordinato direttamente dall’Assessorato, con capofila l’ATL di Cuneo, si sta occupando della sicurezza sanitaria
(all’intero delle norme nazionali e regionali) in vista della definizione di un set di regole chiare e condivise per facilitare la ripartenza della filiera turistica. Il secondo e il terzo gruppo, entrambi coordinati da VisitPiemonte, riguardano, rispettivamente, misurazione e analisi degli effetti della crisi (in
termini di domanda turistica e di offerta tramite sentiment analysis, big data e sondaggi) a cura
dell’Osservatorio Turistico Regionale, con capofila l’ATL Langhe Monferrato e Roero. Il terzo gruppo,
infine, con capofila l’ATL Turismo Torino e Provincia, si occupa della definizione di una campagna di
promozione regionale e di coordinare la strutturazione di nuovi prodotti turistici adatti all’attuale
emergenza e alle future evoluzioni. Tutti i gruppi prevedono anche il coinvolgimento, in assetto variabile, di associazioni di categoria, consorzi e altri attori della filiera turistica.

Formazione su Digitale, Progetti Europei e Compliance
Digital Academy e Progettazione Europea sono i temi della formazione prevista per i prossimi mesi:
la prima, che nel 2019 era stata dedicata al personale ATL, quest’anno si rivolge a tutto lo staff di VisitPiemonte;la seconda coinvolge sia lo staff interno, sia tutte le ATL, con avvio da fine maggio.
Il Digital Marketing è ormai un aspetto imprescindibile di ogni attività di comunicazione, anche e soprattutto nel turismo. Il percorso specialistico (curato dall’affermata società Ninja Marketing) è composto da 8 sessioni online di circa 3 ore ciascuna, più un laboratorio finale. Il corso è progettato per trasmettere conoscenze e competenze avanzate, rafforzando l’efficacia delle attività di marketing e comunicazione per la promozione turistica sui canali digitali e social, creando una cultura digitale condivisa sia all’interno della Società, sia con le ATL.
La formazione sulla Progettazione Europea offrirà strumenti per conoscere il panorama delle opportunità di finanziamento predisposte dall’Unione Europea; applicare le tecniche di project management
per la partecipazione ai bandi europei; gestire i progetti in modo efficace; aumentare la capacità di ottenere fondi europei grazie alle competenze acquisite.
Infine, le sessioni sulla Compliance, anch’esse rivolte allo staff interno e alle ATL, riguardano le tematiche del D.Lgs 231 e Modello Organizzativo, la Trasparenza, Anticorruzione e le Data Protection, con
l’obiettivo di rendere più agevole comprensione e osservanza delle relative norme vigenti.
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COMUNICAZIONE AGLI ASSOCIATI

SERVIZIO ASSISTENZA
FISCALE E LAVORO

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:

Contabilità e paghe
Assistenza e pianificazione fiscale e tributaria
Consulenza strategica
Business plan
Contrattualistica Commerciale
Operazioni straordinarie
Contenzioso tributario
Procedure concorsuali
Successioni personali e d’impresa

Ogni se imana - previo appuntamento
Il Consulente Fiscale sarà lieto di accogliervi per una consulenza

gratuita

Gli appuntamenti si
terranno in Via
G.
Canna n. 9
28921 Verbania Intra
Riferimenti Telefonici:
Tel.: 0323-40.3300
Fax: 0323-40.37.33
Mail:
info@federhotels.it
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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 ricevere 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 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. 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
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Via G. Canna n. 9
28921 Verbania Intra
(VB)
C.F.: 93032870037
Tel: 0323 403300
Fax: 0323 403733
@mail:
info@federhotels.it

Portale web
www.federhotels.it

Si è costituita il 27 aprile 2011, dalla scissione dell’Associazione
Federalberghi Provinciale del
Interprovinciale, la neo
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).

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

L’Ue riaprirà le frontiere il 15 giugno
Se tutto va bene, le frontiere Ue torneranno aperte. Al momento è stato infatti prorogato lo stop ai viaggi
“non essenziali” verso, dentro e fuori dall’Europa fino al 15 giugno 2020, con l’obiettivo di riattivarli per
l’estate. È l’invito che la commissione Ue ha rivolto agli Stati membri Schengen e agli Stati associati
Schengen.
Sulla restrizione temporanea dei voli, alcuni Stati starebbero prendendo iniziative per allentare le
misure applicate per contrastare la diffusione della pandemia, per cui la commissione Ue ha deciso di
ricordare che «la situazione rimane fragile sia in Europa che nel resto del mondo ed è quindi necessario
mantenere le misure alle frontiere esterne per ridurre il rischio che la malattia si diffonda tramite i
viaggi verso l’Ue».
La revoca della restrizione dei viaggi dovrà essere quindi graduale. Come sottolineato nella tabella di
marcia comune europea, occorrerà cominciare a revocare in maniera lenta e coordinata i controlli alle
frontiere interne prima che, in una seconda fase, le restrizioni alle frontiere esterne possano essere allentate. «Dobbiamo procedere per fasi e in modo coordinato – ha avvertito la commissaria europea per gli
Affari interni, Ylva Johansson – Il nostro primo obiettivo è ripristinare il normale funzionamento dello spazio Schengen di libera circolazione non appena la situazione sanitaria lo consentirà. Prima
di poter eliminare le restrizioni alle frontiere esterne e consentire l’accesso all’Ue per viaggi non essenziali
a chi non vi risiede, occorre abolire gradualmente le restrizioni alla libera circolazione e i controlli alle
frontiere interne».
La restrizione dei viaggi e la relativa proroga richiesta si applicano alla “zona Ue +”, che comprende tutti
gli Stati membri Schengen (compresi Bulgaria, Croazia, Cipro e Romania) e i 4 Stati associati Schengen
(Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera), per un totale di 30 paesi. La commissione ricorda che
continuerà ad assistere gli Stati membri nell’attuazione della restrizione dei viaggi non essenziali verso
l’Ue, anche attraverso riunioni periodiche in videoconferenza con i ministri degli Affari interni.
Qualsiasi ulteriore proroga della restrizione dei viaggi oltre il 15 giugno 2020 dovrebbe essere
nuovamente valutata, in funzione dell’evoluzione della situazione epidemiologica.
Fonte Lagenziadiviaggi.it
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