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Federalberghi VCO

di una startup per salvare gli alberghi
Camere di hotel di lusso utilizzate come uffici durante il giorno e accessibili a
prezzi contenuti. Così una startup di Roma, fondata nel 2014, concilia smart
working e hotellerie, cercando di risollevare il settore alberghiero piegato
dalla pandemia.
Il settore ricettivo è uno dei più colpiti dai mesi di lockdown e dalla crisi
generata dal Coronavirus. Secondo Giuseppe Roscioli, presidente di Federalberghi Roma, solo in Italia le perdite ammontano a 100 milioni di euro al
mese, con molte strutture che ancora restano chiuse e altre che faticano a
ripartire senza i soliti flussi di stagione. D’altra parte, stanze e servizi offerti
dagli hotel possono essere utili anche ai lavoratori, oltre che ai turisti. Così
Simon Botto, Ceo e co-founder di DayBreakHotels.com, ha pensato di trasformare gli hotel in un luogo di lavoro agile.
Dal 2014 la piattaforma rende disponibili di giorno camere e servizi di hotel
di lusso, a prezzi scontati, in 16 paesi nel mondo, dagli Stati Uniti agli Emirati
Arabi. L’idea «nasce da una sfida» racconta Botto: «rivoluzionare il concetto
dell’hotel, rendendolo uno spazio liquido in grado di trasformarsi in ciò di cui
il cliente ha bisogno». E sfruttandone così tutto il potenziale. Botto, 46 anni,
ex pallanuotista di serie A, inizia a lavorare come avvocato d’affari ma sente
che quella non è la sua strada. Durante un master, si interessa al settore alberghiero: scopre che gli alberghi di lusso non sono utilizzati di giorno. Così
crea DayBreakHotels, insieme a tre soci.
Con l’emergenza, l’imprenditore genovese ha deciso di innovare ancora,
offrendo un nuovo servizio agli smart workers. Anziché lavorare da casa, gli
utenti potranno ricreare il loro ambiente di lavoro in una stanza d’hotel:
camera con scrivania e wi-fi, zone business per riunioni e conference call. Con
la possibilità di fare una pausa sfruttando i servizi degli hotel: palestra,
piscina, giardini, ristoranti.
«Oggi la nostra visione ci permette di aiutare sia le strutture partner, per
alcune delle quali siamo attualmente il principale canale distributivo, sia le
società con cui collaboriamo, interessate a offrire ai loro dipendenti la possibilità di usare i nostri hotel per il loro smart working» spiega Botto. I prezzi?

Federalberghi VCO
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Da 49 euro per un giorno (con orario dalle 8 alle 20) e da 199 euro per una
settimana lavorativa. Ma ci sono anche offerte per un intero mese di smart
working in hotel. Le strutture affiliate sono più di 5.000 in Italia e all’estero.
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CURIOSITA’

Microsoft Office: addio alla barra multifunzione, i
comandi saranno dinamici e contestuali
In un lungo post sul proprio blog ufficiale, Microsoft ha anticipato quelle che saranno le idee guida per
ripensare l'interfaccia di Office 365, la sua suite di produttività cloud based. In particolare a quanto pare la
barra degli strumenti superiore, Ribbon, sarà sostituita con qualcosa di più discreto e dinamico, flottante
probabilmente se non addirittura a scomparsa e dinamica, in grado di mostrare solo i comandi che ci
servono quando ci servono.
“La produttività è personale. Chi siamo come esseri umani influenza profondamente la produttività sia
come processo che come risultato. I nostri valori e credenze, i bisogni delle nostre famiglie, le nostre
personalità e preferenze, quanto ci sentiamo eccitati o abbattuti quando diamo uno sguardo al nostro
calendario o agli impegni, sono tutti aspetti chiave della produttività. E poiché nessuno conosce le proprie
circostanze esterne o il proprio stato emotivo interiore meglio di noi stessi, i risultati devono arrivare alle
nostre condizioni per essere sostenibili. Questo è forse più vero che mai perché, per molti, il 2020 ha
fagocitato per intero il proverbiale divario lavoro/vita. La comprensione di questo ci spinge a creare
esperienze Microsoft 365 che possano supportare le nostre vite in tutta la loro complessità unica”.
Con questa frase stimolante ma anche un po’ vaga, si apre il documento ufficiale di Microsoft col quale si
annunciano sostanziali cambiamenti per la futura interfaccia di Office 365.
Quest’ultima, per chi non la conoscesse, rappresenta l’evoluzione cloud della suite di produttività Office e,
tra le due, è ormai sicuramente quella più innovativa. Ma cosa intendeva dire alla fine il colosso di Redmond con il suo lungo e visionario post? Sostanzialmente che, poiché la produttività è personale, i
programmi di produttività devono rispecchiare tale caratteristica, non offrendo più lunghi elenchi di
funzioni statiche tra cui l’utente è costretto costantemente a spulciare, ma sostituendo il tutto con
comandi dinamici e contestuali, in grado di apparire solo quando servono, consentendoci così di
concentrarci sui contenuti anziché sull’interfaccia.
Ogni riferimento alla famosa Ribbon, la barra degli strumenti presente nella parte superiore di tutti i
programmi Office come Word, Access o Excel non è puramente casuale. Quest’ultima è nata diversi anni fa
per ovviare al proliferare incontrollato di menu a tendina, pieni di comandi “annidati”, come si dice in
gergo, ossia accessibili solo a cascata a partire da un menu principale. Una soluzione non più proponibile
quando le funzioni iniziano a diventare davvero tante. Ribbon è stato dunque un tentativo di riorganizzare
in maniera ordinata, dividendo il tutto per macrocategorie, lasciando la maggior parte dei comandi e delle
funzioni “esposti” allo sguardo dell’utente.
Ora però a quanto pare è venuto il momento di cambiare ancora, rendendo il tutto al tempo stesso più
semplice e più fluido. Come, Microsoft di fatto non lo spiega, né nel post né nel suggestivo video che lo
accompagna, ma è facile immaginare soluzioni che potrebbero ricordare un po’ la mini bar
contestuale che viene visualizzata su Word quando evidenziamo una singola parola, magari accompagnata da barre flottati che l’utente possa sistema re dove preferisce e, perché no, a scomparsa, con
la capacità di manifestarsi solo quando serve davvero. Non aspettatevi però rivoluzioni nell’immediato:
“Mentre alcuni di questi cambiamenti verranno implementati entro un anno o due, altri sono ancora in una
fase molto esplorativa”, si legge infatti nel post.
FONTE: www.ilfattoquotidiano.it
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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

Studio Hotrec: alberghi sempre più pressati dalle Ota
Il nuovo studio condotto da Hotrec sul mercato europeo della distribuzione alberghiera mostra che
il ruolo delle Ota nelle prenotazioni è cresciuto tra il 2013 e il 2019. L’indagine, realizzata con l’Università di scienze applicate della Svizzera occidentale Vallese e basata sull’osservazione di circa 2800
hotel in Europa prima dello scoppio della pandemia da Covid-19, mostra che, nel periodo, la quota
di mercato degli intermediari di viaggio online è aumentata nel settore alberghiero dal 19,7% nel
2013 al 29,9% nel 2019, mentre la percentuale di prenotazioni dirette è diminuita di circa il 10%. I tre
principali attori nel mercato degli intermediari di viaggio online rimangono Booking Holding, Gruppo Expedia e Hrs, con una quota di mercato aggregata del 92%. “È fondamentale - afferma Markus
Luthe, presidente del gruppo di lavoro sulla distribuzione di Hotrec e ceo German Hotel Association
- è che le condizioni del mercato diventino più equilibrate, con la libertà di ogni singolo albergatore
di stabilire le proprie condizioni per i propri servizi e di essere in grado di negoziare in modo equo le
condizioni contrattuali con ogni partner della distribuzione. E la nuova Platform to Business Regulation è fonte di ottimismo per gli albergatori. Per i consumatori, inoltre, c’è molto da guadagnare prenotando direttamente con l’hotel, soprattutto in tempi come gli attuali”. La normativa Platform to
Business è entrata in vigore a metà luglio con un atto legislativo dell’Ue, portando maggiore trasparenza ed equità nelle relazioni tra alberghi e Ota.
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Bonus Ristoranti: Chi può Accedere ai Contributi a
Fondo Perduto
Confermato il Bonus Ristoranti introdotto dal DECRETO AGOSTO e rivolto alle attività che
operano nella somministrazione di cibi e bevande. Il contributo a fondo perduto potrà essere
richiesto dalle attività ristorative per l'acquisto di prodotti provenienti da filiere agricole, alimentari e vitivinicole italiane.

Bonus Ristoranti: importi e requisiti
Il Bonus Ristoranti è una misura volta a sostenere due settori pesantemente colpiti dagli effetti
collaterali di questa pandemia, la ristorazione e la filiera agroalimentare. Con il Decreto Agosto, il
Governo mette a disposizione risorse rilevanti (600 milioni a fondo perduto) utili a dare liquidità
al sistema e ossigeno alle imprese.
Il contributo potrà essere utilizzato esclusivamente per l'acquisto di prodotti agroalimentari
italiani. Per accedere al bonus, le aziende che operano nella ristorazione dovranno dichiarare una perdita di fatturato da marzo a giugno 2020 di almeno il 25% rispetto allo stesso
periodo del 2019. Il finanziamento minimo sarà di 2.500 euro e verrà erogato in 2 fasi (molto
probabilmente il 90% del contributo verrà anticipato al momento dell'accettazione della
domanda).
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3 MOTIVI PER CUI IL SITO WEB DELLA TUA
STRUTTURA E’ PIU’ IMPORTANTE CHE MAI….
Si ricomincia dal sito web
Come dice il de o, c’è sempre una prima volta e di fa o, per quanto riguarda il se ore alberghiero, mai prima
d’ora, l’era del post Covid-19, si era palesata così evidente l’esigenza di avere e valorizzare il più possibile il sito
web del proprio hotel, al ﬁne di poter raﬀorzare l’immagine del proprio brand e riprendere il dialogo con i clien"
acquisi" e potenziali, un dialogo che era stato momentaneamente interro o per cause di forza maggiore durante
il periodo di diﬀusione della pandemia.
Ma, come recita un altro de o, non è mai troppo tardi! Non è il caso cioè di darsi alla disperazione del tu o è perduto, basta solo armarsi di calma, sangue freddo e una strategia di marke"ng ad hoc per rime ersi al lavoro,
innanzitu o, sulla creazione o rimodulazione del sito web del proprio hotel, aﬃdandosi a un team di esper" che
sappiano adoperarsi per la realizzazione di quello speciﬁco marke ng mix che giova al vostro brand.
A cominciare dalla costruzione non solo di un sito web, bensì di una vera e propria pia aforma intera,va il cui
scopo è apportare un maggiore traﬃco di visitatori sulla vostra pagina e verosimilmente, quindi successivamente, nella vostra stru ura. Sono tre in par"colare gli aspe, da tenere in considerazione in quest’o,ca ed essi sono
espos" nei successivi paragraﬁ.

La forza della SEO
L’acronimo inglese SEO sta per Search Engine Op miza on e indica quella strategia che perme e a un sito presente in rete di essere trovato ai primi pos" a seguito di una data di ricerca su internet, grazie all’u"lizzo di speciﬁche parole chiave (le keywords).
Una strategia SEO ben stru urata rappresenta il primo passo da compiere, non soltanto al ﬁne di essere trova"
sempre fra i primi risulta" di ricerca, conquistando una posizione dominante rispe o ai vostri compe"tors, ma
anche al ﬁne di poter raggiungere nuovi segmen" di clientela, per esempio quella che viaggia per mo"vi di lavoro.
Il tu o sta lì, nella scelta delle keywords più ada e e strategiche, inizialmente, ma successivamente, nella creazione di un contenuto valido, completo e alle ante per il le ore che vi legge e il quale può trasformarsi in un
vostro potenziale cliente qualora volesse riporre ﬁducia nel vostro brand.

Il potenziale del PPC e del paid adver sing marke ng
La pubblicità è sicuramente un altro aspe o fondamentale che deve far parte di una strategia di
marke"ng
mix che sia vincente, e che non è assolutamente da trascurare se volete ridare linfa al vostro sito e alla vostra
stru ura alberghiera. Il termine PPC è l’acronimo inglese che sta per pay per click e indica quella forma di pubblicità che si paga solo nel momento in cui l’utente ne fa uso, cioè quando l’internauta incuriosito dal vostro banner fa click sullo stesso per saperne di più.
Il PPC adver sing è una formula pubblicitaria in grado di farvi competere con le OTAs, un altro acronimo inglese il
quale indica le Agenzie Viaggi Online, ovvero quei portali turis"ci così diﬀusi in rete e che propongono oﬀerte turis"che di varie stru ure rice,ve, mostrando rela"va disponibilità e tariﬀario.
Anche nel caso della strategia PPC la scelta delle keywords è di indiscu"bile importanza, non è un caso che gli
Pagina 6
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Ecco perché si può aﬀermare che per quanto riguarda ques" primi due aspe, di una nuova strategia di marke"ng per il sito web del vostro hotel – SEO+PPC – si tra a di un vero e proprio inves"mento dovuto e senz’altro
auspicabile per incrementare il traﬃco di le ori e potenziali clien" sulla vostra pagina web. Ma altre anto importan" sono gli altri aspe, di cui si parla nel prossimo paragrafo.

L’importanza delle oﬀerte speciali e dei servizi aggiun vi
Ul"mo fa ore ma non ul"mo per importanza nella realizzazione di una strategia di marke"ng strategica per il
sito web del vostro hotel è certamente l’inserimento di quelle agevolazioni che possono far breccia nel cuore di
chi vi legge e che può quindi diventare vostro cliente. Qualche esempio?
Le possibilità sono tante, può tra arsi di servizi aggiun vi come oﬀerte sui biglie, dei mezzi del trasporto pubblico, oppure può tra arsi di servizi gratui come le promozioni f&b (ad esempio le colazioni gratuite), la partecipazione ad alcuni even", oppure può tra arsi ancora di scon" sulle a razioni presen" nell’area in cui si trova
l’hotel.
Ecco, il sito web del vostro hotel dovrebbe non solo esporre queste oﬀerte speciali, bensì dovrebbe proporle
a,vamente, ad esempio con l’inserimento di banner e ﬁnestre intera,ve che rendano la navigazione sul vostro
sito un’esperienza coinvolgente e determinante, inﬁne, per la scelta da parte del le ore di visitare la vostra
stru ura.
Perché almeno un’altra cosa è certa: le persone, e sopra u o quelle che amano viaggiare, vogliono ritornare
allo s"le di vita che conducevano prima dell’esplosione della pandemia, ma è pur vero che questa sarà la prima
estate all’insegna di alcune regole da dover rispe are per poter limitare il rischio di contagio del virus.
E, seppur quest’anno, molte persone sceglieranno di trascorrere una vacanza a livello locale piu osto che una a
lungo raggio, ciò che importa so olineare è che i travellers con"nueranno ad esserci, sempre più aﬀama" di
esperienze uniche. Ecco, allora, che si inserisce il ruolo delle key words, la quale funzione è quella di interce are
i bisogni e le aspirazioni del turista che naviga in rete, che naviga in rete, per indirizzarlo proprio verso in sito

FONTE /www.hotelnerds.it
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ALCUNI SUGGERIMENTI SU COME ISPIRARE FIDUCIA
NEGLI OSPITI
L’allentamento delle misure restri,ve da parte dei vari governi nazionali, ormai in a o da mesi, ha reso possibile
la ﬂessione della curva epidemiologica dei cointagi da Covid-19. Con i nuovi posi"vi in fase calante e l’arrivo della
bella stagione, da alcune se,mane, è stato registrato un forte aumento nell’indice di interesse da parte delle persone per un viaggio all’estero, pur con le dovute cautele (gli stessi Millennial, secondo un recente sondaggio condo o dalla società Global Data, si sono de, preoccupa" della pandemia di covid-19 in percentuali s"mate tra il
35 e 48%).
De o questo, in che modo gli albergatori possono interce are la domanda crescente dei viaggiatori verso le mete
estere? Proveremo a dare una risposta completa nel proseguio dell’ar"colo, prendendo in considerazione due
elemen" chiave come SEO e Content Marke"ng, fa ori che già prima dell’arrivo del coronavirus avevano rivoluzionato il modo in cui le stru ure rice,ve si rivolgevano ai propri clien".

Il ritorno delle compagnie low cost e gli incen vi dei governi
Innanzitu o, occorre so olineare come un aiuto importante s"a arrivando dal ritorno delle compagnie low
cost come Ryanair e easyJet, che hanno ripreso a volare sui cieli dell’Europa.
Entrambe stanno inoltre proponendo for" scon" su tra e alle an", facendo crescere ulteriormente il desiderio di
tornare a viaggiare all’estero. Se, da una parte, i ve ori low cost rappresentano un mo"vo più che valido per riprendere la normalità, dall’altra parte non bisogna dimen"care anche gli incen vi stanzia" dai vari governi nazionali per spingere i ci adini delle altre nazioni a soggiornare in una delle stru ure rice,ve del loro
Paese per un weekend oppure una o più se,mane. Alcuni, ad esempio, hanno garan"to il rimborso completo delle spese per la vacanza ai viaggiatori che dovessero contrarre il coronavirus durante il loro soggiorno all’estero.
In Italia, oltre all’apertura delle fron"ere, si è puntato molto sul turismo interno, introducendo lo speciale Bonus
vacanze del valore massimo di 500 euro.

La strategia giusta
Gli esper" consigliano agli albergatori di inves"re in SEO e Content Marke"ng per un duplice scopo: da una parte rassicurare chi intende organizzare una vacanza nell’estate 2020, informando su tu e le misure di sicurezza
messe in a o dall’hotel per ridurre al minimo il rischio di contagio; dall’altra parte accrescere l’interesse per andare in vacanza nei prossimi mesi, quando le persone si sen"ranno verosimilmente più al sicuro (a pa o che il coronavirus prosegua nella decrescita registrata in Italia e negli altri Paesi Europei in queste ul"me se,mane).
Inoltre tale strategia, se seguita corre amente, può portare ulteriori beneﬁci posi"vi all’hotel. Tra ques", ad
esempio, è possibile citare una rinnovata autorevolezza agli occhi delle persone, che dunque preferiranno in futuro aggiornarsi sul vostro sito anziché su uno della concorrenza.
Un altro elemento da non so&ovalutare è la brand equity, in grado di portare nuova linfa vitale all’albergo e
o enere un numero più alto di prenotazioni durante il periodo delle vacanze di Natale.
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Interce&are le ricerche degli uten /potenziali clien
Potremmo deﬁnirlo segreto di Pulcinella, ma sono ancora in tan" a non aver compreso ﬁno in fondo le potenzialità di un Content Marke"ng – coadiuvato da una buona SEO – che riesca a interce&are le ricerche degli uten ,
che altro non sono se non viaggiatori (dunque potenziali clien").
Un contenuto che risponde in maniera o,male alle intenzioni di ricerca delle persone viene amato dai motori di
ricerca (vedi Google), di conseguenza o,ene un posizionamento migliore rispe o agli altri. Arriva" a questo
punto, dovreste aver capito quanto sia importante produrre un pezzo valido, capace di incontrare il gradimento
degli uten" prima e di Google poi: migliore infa, sarà la posizione dell’ar"colo, maggiori saranno le persone che
leggeranno il pezzo e, di conseguenza, avrete anche più possibilità di vendere.
Quali sono i fa ori da tenere in considerazione per trovare le parole chiave di maggiore interesse per i vostri
futuri ospi"? Ne parliamo nel prossimo paragrafo.

Le parole chiave più cercate dai viaggiatori durante la pandemia
La pandemia di covid-19 ha rivoluzionato le vite delle persone, incluse anche le ricerche eﬀe uate su Internet.
Prendendo in considerazione soltanto i viaggiatori, la principale parola chiave più digitata sul motore di ricerca
Google è stata quarantena viaggio. Ciò signiﬁca che le persone vogliono capire quali Paesi all’estero accolgano i
turis" costringendoli però a un periodo di quarantena forzato al loro arrivo.
Non di rado, i governi e le is"tuzioni sanitarie non sono in grado di rispondere nello speciﬁco alle domande dei
viaggiatori provenien" dall’estero, ed è proprio per questo mo"vo che voi albergatori potete fare la diﬀerenza.
In che modo? Realizzate un ar colo informa vo, con tan" consigli u"li su come prepararsi per la prossima vacanza, s"lando un elenco completo di info pra che.
Così facendo, aumenterete in maniera esponenziale la ﬁducia sul vostro brand riposta dai viaggiatori, che si ricorderanno senza dubbio di voi una volta terminata la pandemia.

Creazione di nuovi contenu prestando a&enzione alla stru&ura
Un’altra parola chiave che ha subito un’impennata nelle ul"me se,mane è – dove andare al caldo in inverno –
(fonte Google Trends, Paese di riferimento Regno Unito). Se avete una stru ura alberghiera nelle regioni del Sud
Italia, dove le temperature con"nuano a essere piacevoli anche nel mese di novembre e nella prima metà di dicembre, il consiglio è di puntare sulla creazione di nuovi ar"coli che facciano conoscere ai viaggiatori all’estero
alcune località imperdibili durante la bassa stagione.
Volendo poi seguire le best prac"ce SEO alla perfezione, è fondamentale che ques" nuovi ar"coli siano presen" come collegamen interni in contenu" evergreen, conosciu" anche con l’appella"vo di “content pillar”. In
questo modo o erranno un posizionamento migliore, con tu, i beneﬁci che ne conseguono: numero di visitatori più alto e maggiori possibilità di conver"re le visite in vendita (prenotazione camera).

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

https://www.piemontescape.com/it/
VisitPiemonte volta pagina e lancia il portale Piemontescape. Uno strumento nato dalla collaborazione fra i soggetti coinvolti in Piemonte Outdoor Commission, progetto sostenuto e finanziato
da Unioncamere, coordinato da VisitPiemonte con la partecipazione di tutte le Ccia e Atl piemontesi.
Territorio da valorizzare
Si tratta di un ampio piano che mira alla valorizzazione delle peculiarità di un territorio che, come sottolineato dal direttore di VisitPiemonte, Luisa Piazza, “è stato nominato da Lonely Planet come regione
numero uno Best in Travel da visitare nel 2019”. E in Piemonte, la diversità si declina via via in
contenuti allo stesso tempo differenti e complementari fra loro, che l’ente di promozione, grazie
anche al prezioso sostegno di Unioncamere Piemonte rappresentata dal responsabile area progetti
e sviluppo del territorio Roberto Strocco e della Regione, ha riassunto in quattro tematiche principali: Arte-cultura-Unesco; Enogastronomia; Outdoor; Spiritualità. “Tutti spunti di viaggio sempre più
richiesti dai visitatori italiani e internazionali, veri ‘pillar’ ai quali ispirare lo sviluppo turistico del futuro”
spiega Piazza.
Un'offerta 'singolare'
Dai siti patrimonio Unesco all’enogastronomia, alle infinite possibilità legate all’outdoor, segmento quanto mai attuale in questo momento. Non da ultima, la spiritualità, che non è semplicemente sinonimo di
pellegrinaggio religioso, declinandosi in tutte le sfaccettature di un patrimonio ricchissimo.
#RipartiTurismo
“A cominciare dalla campagna #RipartiTurismo – aggiunge Piazza – abbiamo compiuto un percorso che
si arricchisce via via di nuovi contenuti, frutto del confronto a un tavolo regionale che ci ha portato ad
analizzare domanda e offerta, sostenuti anche da un sondaggio effettuato per conoscere le preferenze
dei viaggiatori e il loro interesse per la nostra regione. Una volta raccolti tutti i dati, abbiamo ridefinito le
iniziative di marketing utili a fare focus sugli aspetti che rendono il Piemonte una destinazione ‘singolare’
e unica”.
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Evoluzione necessaria
E il lancio del portale Piemotescape aggiunge un importante tassello al progetto, anche se in realtà
“Si tratta dell’evoluzione di un portale già attivo, che si sta arricchendo via via di contenuti e che verrà
integrato con elementi sempre nuovi nel corso dei prossimi mesi. Abbiamo preferito imprimere un’accelerazione allo sviluppo del sito e partire già da quest’estate proponendo un primo ‘assaggio’ di
itinerari escursionistici certificati proprio per sfruttare il trend della domanda. Aggiungeremo poi la
sezione dedicata alla montagna invernale e al golf”.

Fare sistema
Il primo passo, ormai compiuto, consisteva nel mettere a sistema e rendere organica e promuovibile
l’offerta regionale in sinergia con i rappresentanti del settore, riservandosi poi di valutare l’impatto sul
territorio
per
fare
sistema
anche
con
le
realtà
locali
più
piccole.
E in questa fase, “Anche la vendita dei voucher vacanza che permettono ai visitatori di trascorrere tre
notti in strutture ricettive pagandone soltanto una sta dando un contributo decisivo al decollo di
Piemontescape”.

FONTE
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COMUNICAZIONE AGLI ASSOCIATI

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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Google investe in Italia oltre 900 milioni di dollari per la trasformazione digitale
A comunicarlo è Sundar Pichai, ceo di Google e Alphabet: “Siamo orgogliosi di essere partner della
ripresa economica dell’Italia. Per aiutare a trasformare le aziende italiane grandi e piccole, investiremo oltre 900 milioni di dollari in 5 anni, che includono l’apertura delle due Google Cloud Region in
partnership con TIM”. L’iniziativa prende il nome di “Italia in Digitale”, e consiste in un piano per
accelerare la ripresa economica del Paese attraverso progetti di formazione, strumenti e partnership
volti a supportare le aziende e le persone in cerca di opportunità lavorative (secondo una ricerca di
McKinsey, infatti, in Europa sono ora a rischio 60 milioni di posizioni lavorative).
Nel mirino del progetto del colosso di Mountain View ci saranno 700mila persone e piccole e medie
imprese, con l’obiettivo di portare il numero complessivo a oltre 1 milione per la fine del 2021. “Italia
in Digitale” segue le orme di precedenti iniziative quali “Crescere in Digitale” e “Google Digital
Training”, che negli ultimi cinque anni hanno aiutato 500mila persone a ottenere le competenze
digitali necessarie per rilanciare un’attività o migliorare la propria carriera lavorativa.

In concomitanza con l’annuncio del progetto, Google.org, ha comunicato di fornire un grant di 1
milione di euro a Unioncamere per supportare nella trasformazione digitale le piccole e medie imprese italiane in difficoltà. Grazie a questo supporto, le Camere di Commercio offriranno formazione
specifica e assistenza da parte di esperti a imprese e lavoratori, con particolare attenzione a quei
settori maggiormente colpiti dal Covid-19, per aiutare le persone a mantenere il proprio lavoro o a
trovarne uno nuovo. “Da molti anni Google è impegnata in Italia per diffondere le competenze digitali

utili a trovare un lavoro o far crescere un’attività. Se queste competenze erano importanti prima della
pandemia, ora sono diventate tanto più necessarie: per superare le sfide del presente la digitalizzazione è un elemento imprescindibile, per trovare nuove opportunità lavorative, per rilanciare un’impresa,
e a vantaggio dell’intera società”, ha detto Fabio Vaccarono, managing director, Google Italy.

FONTE
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TRIBUNA APERTA: QUESITI FREQUENTI e CURIOSITA’
1.

Quesito: Durante l’assenza con Fondo Integrazione Salariale si può percepire la normale
l’importo di una giornata lavorativa per donazione di sangue?

Risposta: Da una ricerca effettuata, risulta che l’indennità giornaliera riconosciuta per la donazione del sangue durante i periodi di CIG (cassa integrazione guadagni ordinaria) o CIGS (cassa integrazione guadagni straordinaria) rimane comunque integralmente a carico dell’Inps, quindi prevale l’istituto della donazione rispetto a quello della cassa Integrazione ordinaria/straordinaria. Per analogia, per il FIS dovrebbero valere le stesse regole.

2. Quesito: A febbraio ho pagato il compenso Siae annuale e quello stagionale SCF. Come faccio a recuperare le
somme versate visto che ho aperto l’hotel?
Risposta: L’azienda ha pagato il compenso annuale, anche se ha dichiarato una apertura stagionale.
In questo caso, dovrà rivolgersi all’agenzia locale della SIAE, evidenziando che l’azienda ha pagato l’abbonamento
annuale e ha quindi diritto al rimborso sulla base della comunicazione SIAE dell’11 giugno 2020 (deve avere il 25% +
il 10% di quanto versato,) o eventualmente ad un voucher da utilizzare il prossimo anno.
Per quanto riguarda SCF, invece, risulta che è stato pagato l’abbonamento stagionale. In questo caso la riduzione del
25% + 10% viene applicata solo qualora l'abbonamento sia stato attivo in una o più mensilità ricomprese nel periodo
marzo/maggio 2020 e verrà applicata per ogni mese ricadente nel lasso temporale indicato.

3. Quesito: All’interno della sala lettura relax del nostro Hotel abbiamo allestito un piccolo punto “Coffee
Time” dove i clienti autonomamente possono farsi un caffè o un tè utilizzando le apposite capsule monouso. Vorrei sapere se a vs avviso ci sono delle disposizioni / restrizioni particolari in merito a tale servizio.
Risposta: Non ci risulta l’esistenza di disposizioni esplicite di livello nazionale sulla materia, anche se va detto che vi
è più un punto di contatto con quanto affermato nelle linee guida delle regioni in materia di servizio a buffet (nella
scheda dedicata alla ristorazione) e di distributori di bevande (in schede dedicate ad altri settori), di seguito riepilogato:
- È possibile organizzare una modalità a buffet mediante somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la possibilità per i clienti di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni caso, per clienti e personale, l’obbligo del mantenimento della distanza e l’obbligo dell’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. La
modalità self-service può essere eventualmente consentita per buffet realizzati esclusivamente con prodotti confezionati in monodose. In particolare, la distribuzione degli alimenti dovrà avvenire con modalità organizzative che evitino
la formazione di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei
locali; dovranno essere altresì valutate idonee misure (es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro durante la fila per l’accesso al buffet;
- Dovrà essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività di un
gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti
comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack);
- Il gestore è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei clienti in tutte le aree
(comprese le aree distributori di bevande e/o snack, aree fumatori, ecc.) per evitare assembramenti, come indicato al
punto precedente.
Nel rammentare che la dialettica tra Stato e Regioni ha impedito il recepimento del nostro protocollo, riporto anche
quanto era stato proposto dal Comitato tecnico di Federalberghi:
- Qualora il funzionamento delle macchine dispensatrici di bevande non sia curato dagli addetti, occorre mettere a
disposizione degli ospiti gel alcolico, con ferma indicazione di igienizzare le mani prima di utilizzarle.
Ritengo in ogni caso opportuno suggerire di acquisire il parere della Regione Piemonte, in quanto il dpcm prevede
che l’attività delle strutture ricettive debba svolgersi nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.
Pagina 16

L’ Ospitalità al Vs. servizio!

Pagina 17

L’ Ospitalità al Vs. servizio!

Pagina 18

L’ Ospitalità al Vs. servizio!

Decreto agosto – integrazione salariale – anticipo 40% - Ministero del lavoro,
comunicato 18 agosto 2020
Il Ministero del lavoro ha precisato che anche nel c.d. decreto agosto è consentita alle aziende la
possibilità di
richiedere l'anticipo del 40% degli ammortizzatori sociali erogati con causale
Covid-19 (https://rb.gy/8mq5um).
La nota rileva che il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 dispone
infatti che "i datori di lavoro che, nell'anno 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa per
eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di
concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, per una
durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove settimane secondo le modalità
previste al comma 2".
Secondo l’avviso espresso dall’amministrazione la norma, nel richiamare espressamente le modalità di domanda di cui agli articoli 22-quater e 22-quinquies (introdotti con il c.d. decreto rilancio),
riconferma la possibilità per le
aziende di richiedere ad INPS l'anticipo del 40% del trattamento
disciplinato dal comma 3 dell'articolo 22-quater del decreto-legge n. 18 del 2020.
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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

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
Mail:
info@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.”

APP & DINTORNI

WhatsApp Business per Hotel, Ristoranti e attività
commerciali: le novità
Importanti novità per le imprese che utilizzano WhatsApp Business come strumento di marketing. Per "celebrare" il
raggiungimento dei 50 milioni di utenti nel mondo, la piattaforma di messaggistica istantanea ha introdotto due
nuove funzionalità dedicate alle imprese, che favoriscono e semplificano i contatti con i propri clienti.
QR Code per l'avvio di conversazioni con i clienti: La prima funzione, che sarà a breve messa a disposizione delle
aziende, è il codice QR per l'avvio delle conversazioni. Prima di questa novità, per collegarsi con un'attività tramite
WhatsApp Business, era necessario aggiungere manualmente il numero di telefono alla propria lista contatti. Con
questa nuova funzionalità, basterà inquadrare il codice e scannerizzarlo attraverso la fotocamera del proprio
smartphone per aprire una finestra di chat con le aziende, attraverso cui sarà possibile iniziare una conversazione
per chiedere informazioni, ricevere assistenza o visionare il catalogo prodotti e servizi.
La finestra di chat può essere personalizzata dall'azienda in modo da adattarla allo stile e all'immagine del brand,
mentre il QR Code può essere divulgato esponendolo in vetrina o da riportandolo sulla confezione dei prodotti, sulle
etichette o su altri gadget.
La seconda funzione riguarda la condivisione
dei cataloghi di prodotti e servizi, che risulterà più
semplice e particolareggiata a seconda delle richieste dei clienti. Questo strumento, introdotto l'anno
scorso sulla piattaforma WhatsApp Business, è stato
da subito molto utilizzato dalle aziende, soprattutto
ricettive e molto apprezzato dagli utenti.
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