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L'iniziativa ha come scopo quello di salvare il turismo italiano,
fortemente colpito dall'emergenza Covid. Ma quali sono le misure
messe in campo per garantire la ripartenza di uno dei settori più
importanti per l'economia italiana?
Attraverso il Fondo Nazionale per il Turismo, saranno stanziati, in
3-5 anni, fino a 2 miliardi di euro per sostenere e valorizzare gli
alberghi italiani, riconosciuti e apprezzati dal mercato nazionale e internazionale. Nello specifico, la Cassa Depositi e Prestiti mobiliterà 750
milioni di euro, mentre il Mibact finanzierà 150 milioni di euro grazie ad
un fondo istituito dal Decreto Rilancio. Investitori terzi, invece, potranno dare il loro contributo per la restante parte.
Come dichiarato dalla Cassa Depositi e Prestiti, con il fondo sarà possibile "valorizzazione degli asset immobiliari, con particolare riferimento
agli alberghi storici e iconici su tutto il territorio nazionale"; quindi sarà
consentito acquistare alberghi o quote degli stessi (nelle intenzioni del
provvedimento c'è anche la volontà di evitare che molte strutture
finiscano nelle mani di investitori esteri).
Ai proprietari delle strutture sarà garantito il diritto di riacquisto,
che potrà essere esercitato in un lasso di tempo congruo rispetto alle
stime di ripresa del mercato ricettivo internazionale. Questa opportunità, infatti, rappresenta per gli albergatori un'occasione per riequilibrare
la loro situazione economico-finanziaria, in modo da valutare come e
quando rientrare in possesso della propria struttura. Inoltre, la Cassa
Depositi e Prestiti ha precisato che:
"... ove possibile, si promuoverà il reinvestimento dei proventi della
vendita nell'attività di gestione, sostenendo l'occupazione e il miglioramento degli standard qualitativi delle catene alberghiere del Paese."
Ricordiamo che l'iniziativa è stata intrapresa per far fronte all'enorme
calo che il turismo ha subito non solo nella fase di lockdown, ma anche
nel periodo successivo. Anche se durante la stagione estiva si è cercato di risalire la china, non possiamo non considerare l'assenza
di introiti provenienti dai visitatori esteri (circa 24 miliardi di euro) e
il numero di alberghi che hanno optato per la non riapertura
(soprattutto nelle grandi città).
Ad infondere positività sul futuro del settore turistico italiano, non solo
il Fondo Nazionale per il Turismo ma anche altre misure attualmente al
vaglio del Governo. Ci riferiamo al Recovery Fund, di cui una
cospicua percentuale sarà destinata ad interventi di riqualificazione del
patrimonio immobiliare ricettivo, specialmente nel Mezzogiorno d'Italia.
FONTE
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CURIOSITA’

I leader del turismo del G20 si impegnano per una ripresa sostenibile
Sostenibilità e inclusione guideranno la ripresa e lo sviluppo futuro del turismo nei
Paesi del G20. I rispettivi ministri del turismo hanno infatti accolto con favore l’attuazione
del “Quadro AlUla” dell’Unwto (Organizzazione mondiale del turismo), presentato alla
riunione ministeriale come strumento per garantire un settore più equo e inclusivo.
Il turismo è uno dei settori socioeconomici in più rapida crescita e più resilienti dei
nostri tempi. Rappresenta il 7% del commercio globale. Genera milioni di posti di lavoro sia
direttamente che indirettamente. Tuttavia, i suoi vantaggi, tra cui una maggiore occupazione e opportunità di genere, devono ancora essere pienamente sfruttati.
L’AlUla Framework – sviluppato sotto la guida della Presidenza saudita del G20 nel 2020, da
Unwto e G20 Tourism Working Group – punta ad aumentare ulteriormente il contributo di un
settore visto come un efficace trampolino di lancio per una crescita più equa e il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Il documento fornisce raccomandazioni e
strumenti specifici che possono essere utilizzati sia dai governi sia da tutte le altre parti
coinvolte nel settore del turismo, compresi i governi regionali e locali, il settore privato, le
associazioni imprenditoriali e la società civile, popolazioni e turisti. Offre un approccio olistico
e integrato allo sviluppo della comunità inclusiva attraverso il turismo.
I paesi del G20 possono dare l’esempio
“Mentre uniamo le forze per riavviare il turismo – ha dichiarato il segretario generale
dell’Unwto, Zurab Pololikashvili -, è nostra responsabilità garantire che i benefici del
turismo siano condivisi da tutti. Mi congratulo con la Presidenza saudita per aver posto lo
sviluppo inclusivo della comunità attraverso il turismo al centro del lavoro del G20. Invito i
paesi del G20 a seguire questo approccio e a fare affidamento sul turismo come
strumento efficace di inclusione e sostenibilità.”
“L’AlUla Framework, che prende il nome dal primo sito patrimonio mondiale dell’UNESCO
dell’Arabia Saudita, dimostra come il settore turistico possa promuovere lo sviluppo della
comunità inclusiva – ha aggiunto Ahmed Al Khateeb, Ministro saudita del Turismo e
Presidente della Riunione dei Ministri del Turismo del G20. – Presenta esempi pratici e studi
di casi che i governi possono utilizzare per proteggere la cultura e l’ambiente locali, dando
potere alla popolazione locale, in particolare donne e giovani. Uno strumento fondamentale per ricostruire insieme il settore del turismo per renderlo più sostenibile, più
resiliente e più inclusivo.”
Turismo: ruolo chiave nelle politiche di sviluppo
Le Linee guida del G20 per lo sviluppo comunitario inclusivo attraverso il turismo,
approvate durante l’incontro, riconoscono l’importanza di rendere il turismo un posto centrale nelle politiche di sviluppo a livello internazionale, nazionale e locale.
Le linee guida sottolineano ulteriormente l’importanza dello sviluppo del capitale umano, di
mercati del lavoro inclusivi, di una protezione sociale adeguata, di innovazione e imprenditorialità, componenti essenziali di un settore dei viaggi e turismo incentrato sulle
persone che promuove l’emancipazione delle donne e crea posti di lavoro dignitosi
per tutti.
FONTE / www.hoteldomani.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

INSOLVENZA FRAUDOLENTA
E’ reato fare un debito sapendo di non poterlo pagare!
C’è un articolo nel nostro codice penale che è poco applicato, ma che ha conseguenze importanti. L’art. 641 del codice penale prevede il reato di insolvenza fraudolenta.
E’ il reato che si commette quando una persona, sapendo sin dall’inizio di non essere
in condizioni di onorare il proprio debito (che può essere il pagamento di una somma
di denaro o l’obbligo di fare qualcosa) convince la ‘vittima’ a concedergli denaro o si
impegna a svolgere un’opera o un comportamento.
Chi commette il reato, rischia la pena della reclusione fino a due anni o la multa fino
a 516 euro. Se prima della condanna si paga il debito, però, il reato si estingue.
Per la giurisprudenza, anche il semplice silenzio sulle proprie condizioni di inadempiente è rilevante per commettere il reato (tipico il caso in cui si assume un debito facendo credere a chi lo concede di essere in condizione di pagarlo).
Il reato non scatta subito, ma solo alla scadenza ed è necessaria la querela della
vittima.

FONTE
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Hotel, le regole per superare le Ota e spingere il
direct booking
Tanti hotel chiusi, regole di distanziamento, assenza del turismo internazionale. Una stagione completamente da dimenticare per il settore alberghiero? Non proprio visto che la pandemia ha anche dimostrato
che è possibile scal re il monopolio delle Ota e sfruttare Google a proprio vantaggio per incanalare le
prenotazioni sul proprio sito.
"Il lockdown ha dato un'accelerazione violenta al processo di digitalizzazione degli utenti, che in pochi
mesi hanno fatto un salto evolutivo verso il digitale di 10 anni" sottolinea Andrea Del ni, ceo di Blastness,
società certi cata Google Strategic Partner, che offre servizi e tecnologie per le strutture ricettive indipendenti.
"Mentre big player come Expedia hanno visto crollare i loro volumi, tra luglio e agosto le prenotazioni
dirette sono invece cresciute più del doppio e la distribuzione elettronica - aggiunge - ha alla ne fatto
volumi più grandi anche con i flussi internazionali chiusi". Ma questo non signi ca che sia stato un
periodo facile, piuttosto, avverte Del ni, che "ci sono canali che gli hotel devono prepararsi a governare perché nel post lockdown sono ripartiti in maniera verticale".
FONTE
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Dalle porte ai rubinetti touchless. Così il ristorante è
covid-free
Al tempo del covid, l'attenzione al cliente negli esercizi pubblici è elevatissima, anche nell'ottica
della prevenzione. La tendenza è di rendere tutto (o quasi) senza contatto. Dalle porte d'ingresso ai pagamenti, fino al menu, che in questo modo può anche essere personalizzato, i punti di
contatto nei locali si stanno riducendo.
Se è vero, come è vero, che una realtà si comprende bene—senza distorsioni eccessive e minimizzando il rischio di errore di interpretazione - ponendo attenzione ai dettagli, allora cominciamo a valutare la rinnovata cura che il nuovo ristoratore pone nei confronti dei clienti. La soglia di ingresso: banalmente e letteralmente la porta . E’ scorrevole o no?

Pagamenti touchless consigliati nei ristoranti
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Se è scorrevole, così come dovrebbe essere, captiamo il primo segnale positivo circa l’attenzione
del ristoratore al touchless. E poi si scopre, dettaglio dopo dettaglio, che quando vi è la porta
scorrevole è probabile che ci sia controllo della temperatura con il termoscanner, touchless anch’esso, ovviamente. La cosiddetta “touchless expericence” e, dunque, per estensione, tutte
quelle pratiche per cui non è previsto il “toccare con mano”, è la quarta delle 5 tendenze individuate nella ricerca di Coqtail Milano e Augusto Contract sull’impatto della pandemia
nel settore del fuori casa, che abbiamo già presentato e che conferma alcune delle previsioni che
da tempo ha illustrato Italia a Tavola.
Ma siamo proprio certi che cadremmo nel ridicolo, se ipotizziamo che divenga obbligo calzare
quei calzari monouso che avvolgono le scarpe in modo tale che esse non tocchino il pavimento?
Tutto sommato si tratterebbe di rendere touchless, ovvero esente da contatto con fonti di contaminazione, anche il pavimento.
Ancor prima di sedersi al tavolo ci si reca in bagno. Touchless la rubinetteria e gli asciugatoi. Siamo a tavola, touchless, da intendere non manipolati da moltitudini, i menu. Sì, ben oltre il menu
cartaceo monouso, qui il menù è da intendersi come offering adattativo (in altre parole, un’offerta
sempre più personalizzata) che consulto da mio smartphone. Adattativo perché? Cosa significa in
questa situazione, “adattativo”? Significato duplice. Adattativo in quanto l’offerta è del momento.
È finito il pesce (quel pesce), scompaiono dal menu i piatti di cui era ingrediente; a cena, ultime
tre porzioni di tiramisù, prezzo dimezzato, condizione di miglior favore pur di venderlo. Cliente riconosciuto e presente in anagrafe, note le sue allergie, non appaiono a menu le proposte contenenti quegli allergeni. E ben altro ancora si può intendere con menu adattativo.
Carta dei vini adattativa: proposte mirate in funzione dei piatti prescelti e dei gusti memorizzati
cliente per cliente. Qui il touchless non è sinonimo di adattativo, ma ne costituisce prerequisito;
detta diversamente: con supporto cartaceo sicuramente non potrebbe esserci il menu adattativo. Altro momento che deve diventare rigorosamente touchless, con uso del proprio smartphone,
è quello del pagamento.
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Qui al touchless si abbina il cashless, inteso come pagamento senza banconote. La cashless society, alla quale timidamente tendiamo (troppi gli interessi non sempre specchiati che la ostacolano) apre allo scenario della tracciabilità delle entrate e delle uscite e conduce all’economia pull.
L’economia pull è l’opposto dell’economia push che ha connotato la società industriale. Pull/Push
(che in inglese vogliono dire tirare e spingere) sono parole che siamo avvezzi a leggere sulle porte
(ma
non
le
sliding
doors!).
L’economia industriale produce beni e spinge affinché il bene sia venduto a compratori. L’economia civile, ovvero lo scenario al quale stiamo tendendo, richiede servizi e beni e tira (pull)
affinché vi siano erogatori dei servizi richiesti e desiderati e vi siano produttori dei beni richiesti e
desiderati.
1. La differenza tra push (passato/presente) e pull (presente/futuro) è da cogliere. La stagione
che stiamo vivendo e di cui il ristorante è attore saliente, è proprio quella in cui si verifica la
commutazione da push a pull. Abbiamo pagato, rigorosamente touchless e cashless e ci
accingiamo a lasciare il locale, auspicabilmente da sliding door diversa da quella attraverso la
quale siamo entrati. Se li abbiamo calzati, dismettiamo i calzari monouso, fruiamo ancora una
volta
dell’erogatore
touchless
di
liquido
disinfettante
e
andiamo
via.
Il tempo di tornare a casa e su smartphone e su pc arriva email del ristoratore: thanks. Ma
non solo “thanks”, ringraziamenti, bensì il racconto dell’esperienza vissuta. E adesso tocca a
noi, rivivendo le emozioni anche con l’aiuto del racconto, fare “fine tuning”, ovvero predisporci
a vivere un’esperienza ancora più deliziosa la volta successiva. L’osservanza dei nuovi
canoni dell’igiene partecipata, che il touchless agevola, e la fruizione disinvolta e consapevole
della tecnologia amica, concorrono ad una migliore qualità del ristoro, ergo ad una migliore
qualità della vita.
2. Ricordiamo quali sono le cinque linee di tendenza sulla quale stiamo ragionando sulla base di
una recente ricerca di Coqtail Milano e Augusto Contract sull’impatto della pandemia nel settore del fuori casa. Sicurezza e servizio personalizzato sono i must che come abbiamo già
presentato
riguardano:
Dal fast food al fast gourmet - Nuove logiche di somministrazione. I servizi e le pratiche un
tempo adottate dai format legati al fast food si applicano anche alle realtà di livello, mantenendo alta la qualità del servizio e delle materie prime.
3. On the go - All’esterno del locale come a casa. Sfruttare gli spazi esterni per intercettare la
clientela di passaggio tramite l’utilizzo di station oppure aprendo le vetrine con punti pick up:
ecco le nuove strategie dei ristoratori che si riappropriano del tessuto urbano.
4. Sicurezza trasparente – La nuova parola d’ordine. Diventa sempre più importante trasmettere sicurezza ai clienti, incentivando il ritorno nei locali nel rispetto delle normative imposte dal
governo. L’architettura, in questo senso, viene loro incontro se in grado di trasmettere un senso di ordine e pulizia ed esplicitare i processi e l’applicazione dei protocolli di sicurezza anche
attraverso la segnaletica.
5. Touchless Experience - Largo a digitalizzazione e sensori. Si riducono al minimo i punti di
contatto tra personale di sala e commensali, così come tra cliente ed elementi dell’architettura, incentivando l’adozione della domotica e implementando la presenza di sensori. Il phygital
dining porta sempre più la tecnologia direttamente a tavola.
Il servizio è il re - Personalizzazione dell’esperienza. Recarsi in un locale deve essere un piacere, non un momento di ansia e preoccupazione, per questo motivo l’attenzione alla personalizzazione e all’accoglienza diventano fatto. Si tratta di tendenze su cui da tempo Italia a tavola insiste
e che per la loro centralità cerchiamo ora di approfondire punto per punto.
FONTE /www.italiaatavola.net
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Google lancia in Italia un nuovo sito dedicato a
piccole e medie imprese
Big G lancia in Italia un nuovo sito dedicato alle piccole e medie imprese. Si chiama Google per
le aziende. Offre strumenti per portare la propria attività online, creare un sito web, promuoversi
e trovare clienti grazie al digitale.
Lo scorso luglio il Ceo di Google e Alphabet Sundar Pichai aveva annunciato con un tweet un
nuovo piano interamente dedicato all’Italia: 900 milioni di dollari di investimenti in cinque anni
per sostenere la trasformazione digitale delle pmi. Con progetti di formazione, partnership, strumenti gratuiti. «Se le competenze digitali erano importanti già prima della pandemia, ora sono
diventate ancora più necessarie» aveva commentato il Managing Director Fabio Vaccarono.
«La crisi ha accelerato il nostro uso della tecnologia: ora la tecnologia può aiutarci a uscire dalla
crisi».
Google per le aziende (https://smallbusiness.withgoogle.com/) rientra nel piano quinquennale
per l’Italia in digitale. Molte imprese non hanno ancora un sito web, mentre sempre più persone
cercano informazioni online. Le ricerche di attività “vicino a me” sono aumentate del 300% negli
ultimi mesi, secondo Google Trends. Così farsi trovare online è diventato ormai indispensabile,
soprattutto per le piccole imprese.
Sul nuovo sito, Big G dà alle pmi l’opportunità di ricevere un report personalizzato sulla
propria attività online. Permette di creare un piano su misura e un sito, di consultare guide gratuite su marketing, web, social e trovare strumenti utili per raggiungere nuovi
clienti.
FONTE
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Turismo Ecosostenibile: Soluzioni "green" per Hotel
e Strutture Ricettive
Sono in aumento i viaggiatori che si mostrano sensibili alla tutela dell'ambiente e
che si affidano ad un turismo ecosostenibile. Per far fronte a questa tendenza in costante crescita, tanti hotel e strutture ricettive stanno attuando progetti
"green" per ridurre l'effetto sull'ambiente, ma anche per dare l'opportunità ai propri
ospiti di sperimentare e apprezzare nuovi spazi naturali a impatto zero.
L'utilizzo di energia da fonti rinnovabili, la creazione di mobili riciclati e l'approvvigionamento di cibo a km 0. Queste sono solo alcune delle soluzioni che è possibile introdurre non solo per contribuire al nobile scopo ma anche per sostenere l'economia locale, coinvolgendo e unendo più aziende nella realizzazione di soluzioni eco-friendly.
Nei paragrafi successivi, presenteremo alcuni progetti adottati dai grandi protagonisti
del mondo dell'ospitalità. Idee ecosostenibili che facilitano il marketing alberghiero e che hanno come protagonista la difesa del pianeta, realizzate senza rinunciare
allo stile e al design che caratterizzano gli hotel che andremo ad illustrare.
Svizzera: Natura e sostenibilità sono i valori fondamentali su cui si basano alcune
strutture ricettive. L'hotel a impatto ambientale zero sono dotati di impianto di riscaldamento con accumulatore di ghiaccio che immagazzina energia geotermica, riducendo drasticamente le emissioni di CO2. Le camere, le suite e gli appartamenti sono caratterizzati da un arredamento di alto design, utilizzando esclusivamente materiali naturali. Nella sala ristorante, vengono serviti piatti realizzati
con prodotti che provengono da aziende locali. Anche il consumo di plastica è
decisamente ridotto, grazie all'uso di bottiglie di vetro riutilizzabili.
NewYork: Progettati da artisti locali utilizzando vegetazione nativa e materiali di
recupero, alcuni hotel rappresentano il connubio di due tendenze: Luxury e
Green.
I mobili che compongono l'arredamento delle strutture sono realizzati
in legno riciclato, ricavato in parte dagli alberi del Bronx abbattuti dall'uragano
Sandy.
Sia nelle stanze che nelle suite, vi sono diversi dettagli "sostenibili".
Dall'acqua in bottiglie di vetro riciclato alle lenzuola e agli accappatoi in cotone
biologico al 100%. L'elemento naturale è presente in ogni angolo dell'albergo,
per sottolineare la volontà di offrire agli ospiti un soggiorno all'insegna della salute e
del relax. Piante e vegetazione di vario genere arricchiscono gli ambienti creando
effetti scenografici unici.
Italia / Lago di Garda: alcuni hotel si concentrano sul benessere a 360°. Situati
nel cuore della Riviera dei Limoni, le strutture si inseriscono nel paesaggio con un
impatto visivo ridotto al minimo. Per il design degli interni sono stati impiegati materiali naturali del territorio nel pieno rispetto della natura. La produzione
di energia elettrica, calore e raffrescamento avviene attraverso fonti
pulite (principalmente biomassa e pannelli fotovoltaici). L'acqua piovana viene raccolta per gestire il servizio lavanderia nel massimo risparmio idrico. Anche per la
gestione dei rifiuti, la struttura ha un approccio completamente sostenibile.
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Francia / Nizza: Si tratta di boutique hotel che si preoccupano di garantire benessere e si impegnano a rispettare valori ecologici al fine di contribuire alla salvaguardia dell'ecosistema.
L'Hi Hotel Eco Spa & Beach ad esempio ha ricevuto
la certificazione di Green Globe per l'utilizzo di carta riciclata, vernici organiche,
prodotti per la pulizia ecologici e alimenti biologici. La struttura si allontana dal lusso
convenzionale, concentrandosi sulla vita contemporanea e modificando le ordinarie
strutture spaziali. Ogni stanza è unica ed è dotata di singolari peculiarità. L'ospite,
infatti, può scegliere diverse soluzioni di soggiorno: la camera che cambia colore per
adattarsi alle diverse ore della giornata, oppure quella con le casse integrate nel
divano; la stanza in cui tutto è suddiviso in compartimenti o quella a pianta aperta
con terrazza. Il ristorante offre cibo in linea con i valori ecologici, ogni prodotto è
fresco e biologico. L'Eco Spa si concentra su specifici trattamenti benessere e offre
massaggi e lezioni di yoga.
Vietnam : di recente gli hotel utilizzando materiali da costruzione sostenibili, e l'intera struttura dei resort viene
progettata per massimizzare il flusso d'aria
per ridurre la necessità di aria condizionata. Gli ambienti, infatti, sono ariosi e
privilegiano la ventilazione naturale.
Esclusività e rispetto per la natura si uniscono per ricreare dei suggestivi ambienti in
cui rifugiarsi, rilassarsi e vivere vicino agli elementi naturali.

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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Palloncini e bicchieri di plastica, addio! L’Italia prima in
Europa a vietare quelli usa e getta
L’Italia fa da apripista e vieta anche i bicchieri e i palloncini all’interno della direttiva europea sulla plastica
usa e getta. A dare l’annuncio qualche minuto fa è stato il Ministro dell’ambiente Costa.
L’Italia è dunque il primo paese europeo ad aver recepito la direttiva che dal 2021 vieterà l’uso di numerosi
oggetti in plastica monouso. Ma non solo. Oltre a piatti, posate, cannucce vieterà anche i palloncini e i bicchieri
di plastica.
Secondo quanto annunciato da Costa, la norma è stata approvata e ora passerà all’esame dell’Aula per
l’approvazione nella legge delega europea.
Ricordiamo che la direttiva sulla plastica monouso, approvata oltre un anno fa, punta a ridurre il marine
littering introducendo norme più severe per i prodotti e gli imballaggi che rientrano tra i dieci oggetti inquinanti più spesso rinvenuti sulle spiagge europee. Secondo la direttiva, i piatti, le posate, le cannucce, le
aste per palloncini e i cotton fioc in plastica monouso saranno vietati entro il 2021.
E adesso, almeno in Italia, lo saranno anche palloncini e bicchieri!!
FONTE
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TRIBUNA APERTA: QUESITI FREQUENTI e CURIOSITA’
1. Quesito: Stiamo pensando di installare una colonnina di ricarica per veicoli elettrici in Hotel. Ci sono
finanziamenti da parte dello Stato?
Risposta: per quanto concerne la detrazione fiscale delle spese per le infrastrutture di ricarica, la disposizione di
riferimento è l’articolo 16- ter del decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013 (articolo inserito dall’ art. 1, comma 1039, L.
30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019)
La detrazione dall’imposta lorda è riconosciuta, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate
sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica
dei veicoli alimentati a energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino a un massimo di 7 kW.
Con la risoluzione n. 32/E/2019 l’Agenzia delle entrate ha precisato che, “considerato che la disposizione in commento non pone alcun vincolo di natura soggettiva (visto il generico richiamo ai ‘contribuenti’), il suo ambito applicativo
deve intendersi in senso ampio poiché la norma intende chiaramente favorire la diffusione di punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico”(21). Possono pertanto beneficiare della detrazione i soggetti passivi IRPEF
e IRES che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, se le spese siano rimaste a loro carico, e possiedono o
detengono l’immobile o l’area in base a un titolo idoneo.
La detrazione di cui trattasi:
- è da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo;
- spetta nella misura del 50% delle spese sostenute;
- è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro.
Con la circolare n. 8/E/2019 è stato confermato che il limite di 3.000 euro deve intendersi riferito a ciascun intervento
di acquisto e posa in opera delle infrastrutture di ricarica e, dunque, nel caso in cui la spesa sia sostenuta da più contribuenti la stessa, per un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro, va ripartita tra gli aventi diritto. Resta
fermo che ciascun contribuente può usufruire della detrazione massima di euro 1.500 per periodo di imposta e, pertanto, nel caso in cui il contribuente che ha effettuato l’intervento abbia sostenuto una spesa inferiore a 3.000 euro
potrà beneficiare, per il medesimo periodo d’imposta, dell’importo residuo per ulteriori interventi.
Ti rammento infine che il decreto-legge recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia ha previsto
che credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui
all’articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014 n. 83 è riconosciuto, nella misura del 65% per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019 (cfr. nostra circolare n. 333 del 2020)
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La segmentazione della clientela durante il Covid-19

Per compensare la perdita di entrate dovuta alla pandemia Covid-19, è importante guidare l’occupazione attraverso sforzi di marketing strategico.
Per rendere questi sforzi un successo, è essenziale avvicinare i vostri ospiti con offerte mirate e accattivanti.
Ma come potete assicurarvi di rivolgervi ai vostri ospiti con le offerte più pertinenti? La risposta si trova nella segmentazione della clientela.
Il Customer Relationship Management
Il fattore più importante, che entra in gioco quando si implementa la segmentazione della clientela, è il dato
che avete sui vostri ospiti.
Attraverso il CRM (Customer Relationship Management), dovreste conoscere il loro comportamento passato ed
essere in grado di scoprire quanto spesso hanno soggiornato in una delle vostre proprietà, quanto denaro hanno speso, quali pacchetti hanno prenotato, ecc.
Oltre a questi valori storici, è indispensabile conoscere in tempo reale gli interessi e le preferenze dei vostri
ospiti per ottenere il massimo successo possibile dai vostri sforzi di marketing.
Poiché il Covid-19 impedisce a molte persone di viaggiare, un altro aspetto da considerare nella definizione dei
vostri segmenti è la posizione degli ospiti.
Concentratevi sui vostri mercati chiave in cui sono stati revocati i divieti di viaggio e invitate i vostri migliori
clienti a prenotare di nuovo con una comunicazione altamente personalizzata basata su preferenze, interessi,
comportamenti, ecc.
Introduzione alla segmentazione
In un mercato altamente competitivo, è importante fare di più che semplici campagne di e-mail marketing di
massa. Al fine di essere notati rispetto alla concorrenza, è necessario assicurarsi di rivolgersi al pubblico giusto,
al momento giusto, con il messaggio giusto. Ora, durante la crisi dovuta al Covid-19, un approccio di segmentazione mirato e più intelligente è diventato ancora più importante che mai. Per un marketing efficiente, gli hotel devono rivolgersi agli ospiti delle regioni in cui i divieti di viaggio sono stati revocati e dove è più probabile
che possiate attirare ospiti nelle vostre proprietà. Ma come funziona la segmentazione regionale? Come fate a
sapere a cosa sono interessati i vostri ospiti? Come si fa a sapere a cosa è interessato qualcuno quando non è
mai stato ospite nei vostri hotel?
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Raccolta dati dei clienti
Fornire un’esperienza su misura per gli ospiti è fondamentale per mantenere i vostri ospiti soddisfatti, per far
acquistare loro i vostri servizi e per generare il loro ritorno nelle vostre proprietà. Potete migliorare la loro esperienza fornendo contenuti altamente rilevanti e personalizzati in ogni punto di contatto durante tutto il viaggio
degli ospiti. Per rivolgervi ai vostri ospiti con informazioni e offerte pertinenti, avete bisogno di informazioni su
di loro.
Le informazioni sugli ospiti vengono generalmente raccolte attraverso una serie di sistemi di silo diversi all’interno del vostro hotel (o dei vostri hotel). Ad esempio, il Property Management System (PMS), il Central Reservation System (CRS) e il software per la spa o il ristorante.
Storico dati
Il CRM consente di accedere a informazioni rilevanti sullo storico degli ospiti

•
•
•
•
•

lo storico dettagliato della prenotazione/del soggiorno
il life time value
le preferenze e gli interessi
lo storico dei sondaggi e dei feedback
lo storico delle campagne di marketing
Questo permette agli albergatori di avere una panoramica completa delle informazioni degli ospiti e del rapporto con l’ospite. I dati storici sono, ovviamente, un vantaggio. Se un ospite ha soggiornato più volte nello stesso
albergo, probabilmente è interessato a ricevere un’offerta per tornarci di nuovo.
Raccolta dati in tempo reale
I dati relativi alle intenzioni e agli interessi attuali degli ospiti possono essere raccolti attraverso il monitoraggio
e il punteggio del comportamento dei visitatori sul sito web dell’hotel. Una volta stabilito che il livello di interesse è sufficientemente alto, al visitatore possono essere forniti contenuti personalizzati, offerte e persino pop-up
personalizzati che chiedano al visitatore di iscriversi a una newsletter specifica.
Una volta che il visitatore si iscrive alla newsletter, nel CRM viene creato un nuovo profilo, che include gli interessi identificati del visitatore, che consente di indirizzare le prospettive ormai note con il marketing e le offerte
in base ai loro interessi attuali. Naturalmente, è importante che tutti i consensi richiesti attraverso il sito web
per l’elaborazione dei dati siano garantiti.
Il giusto mix: dati storici e dati attuali
Sapere a cosa sono interessati gli ospiti sul sito web offre l’opportunità di fare marketing in tempo reale e di
impegnarsi con loro al momento giusto.
Tuttavia è importante ricordare che possiamo costruire un vero profilo dell’ospite solo combinando i dati in tempo reale con i dati storici tradizionali.
La combinazione unica di dati in tempo reale e dati storici vi permette di creare un target migliore, di ottimizzare
e di personalizzare le vostre attività di marketing e la comunicazione con gli ospiti.
Attraverso questo aumenterete la conversione delle prenotazioni, la soddisfazione degli ospiti e le vostre entrate.

FONTE / www.hotelnerds.it
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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
Mail:
info@federhotels.it
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Novità Contributo a Fondo Perduto per la Ristorazione: anche
gli Alberghi tra i beneﬁciari
Con la conversione in legge del Decreto Agosto, sono stati ufficializzati i codici ATECO dei beneficiari del contributo a fondo perduto rivolto al settore della ristorazione. È stata introdotta, inoltre,
un'importante novità che consente anche agli alberghi di accedere all'agevolazione.
Nei prossimi paragrafi, facciamo il punto della situazione illustrando nel dettaglio gli ultimi aggiornamenti previsti dal decreto legge e fornendo utili chiarimenti in merito.

I beneficiari del Bonus Filiera Ristorazione
Il contributo a fondo perduto riservato alla ristorazione ha come scopo quello di incentivare
l'acquisto di prodotti che appartengono alla filiera agricola e alimentare del territorio. In questo
modo, il Governo non solo viene incontro alle spese dei ristoratori, ma garantisce un importante
aiuto anche al settore agricolo-alimentare italiano.
Con la pubblicazione del testo di legge, sono stati ufficializzati i requisiti che consentono l'accesso
al bonus ed è stata formalizzata la lista definitiva dei beneficiari. Come si può notare, l'elenco è
stato aggiornato includendo anche altre tipologie di attività.
Inizialmente, infatti, il contributo era rivolto alle imprese che avevano i seguenti codici ATECO:
•
•
•

56.10.11 (ristorazione con somministrazione);
56.29.10 (mense);
56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale).

A queste, sono state aggiunte anche altre attività, sempre collegate al settore della ristorazione.
Nello specifico, i codici ATECO a cui è stato esteso il bonus sono:
•
•
•

55.10.00 - alberghi (limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo);
56.10.12 - attività di ristorazione connesse alle aziende agricole;
56.21.00 - catering per eventi, banqueting.

I requisiti richiesti per l'accesso al bonus
Per beneficiare del contributo a fondo perduto, i requisiti sono rimasti invariati. L'agevolazione,
dunque, può essere richiesta dalle imprese che risultano già attive alla data in vigore del decreto
legge (15 agosto 2020). L'accesso è garantito alle attività che, nei mesi da marzo a giugno 2020,
hanno registrato un calo di fatturato pari ai tre quarti dell'ammontare del fatturato e dei
corrispettivi medi registrati nei mesi da marzo a giugno 2019. Va specificato, inoltre, che questi
limiti di fatturato non valgono per le imprese che hanno avviato la propria attività a decorrere
del 1° gennaio 2019.
Il bonus andrà a coprire esclusivamente i costi sostenuti per l'acquisto di prodotti provenienti da filiere agro-alimentari italiane, (inclusi quelli vitivinicoli, DOP e IGP).
Il contributo sarà, quindi, erogato secondo le seguenti modalità:
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•
•

per il 90% del costo sostenuto al momento dell'accettazione della domanda, presentando
i documenti fiscali che comprovano la spesa;
per il restante 10% al momento della presentazione della fattura di pagamento (che dovrà
risultare da strumenti tracciabili).
L'importo minimo riconosciuto sarà di 2.500 euro per ogni beneficiario.

"Piattaforma della Ristorazione" e invio delle domande

Per quanto riguarda le tempistiche e le modalità previste per la presentazione delle domande,
bisogna attendere il decreto attuativo che verrà emanato nei prossimi giorni dal Ministro delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Sicuramente le richieste dovranno essere inoltrate online utilizzando la "Piattaforma della Ristorazione", un strumento realizzato ad hoc per
consentire e facilitare l'invio della documentazione necessaria.

FONTE / www.forniturealberghiereonline.it
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CRESCE LA VOGLIA DI VACANZA
IN PIEMONTE PER L’AUTUNNO

Dal monitoraggio di ﬁne agosto emerge che, nonostante l’estate volga al termine, la percentuale di
italiani che hanno intenzione di fare vacanza in autunno è ancora signiﬁca va.
Il 20% (sicuramente/probabilmente sì) degli intervista ha dichiarato di voler andare in vacanza in
questo periodo. Il 39% di coloro che hanno intenzione di fare una vacanza, sceglieranno il Piemonte:
8% sicuramente sì e 31% probabilmente sì. È quanto emerge dal secondo sondaggio promosso dall’Osservatorio Turis co Regionale su indagine METIS Ricerche S.r.l.
In questo periodo i compe tor del Piemonte saranno principalmente Toscana e Tren no Alto Adige.
Ancora Torino con Bardonecchia e il Lago Maggiore fra le des nazioni principali. Seguono la Valle di
Susa e Pinerolese, le Langhe, Monferrato e Roero e le Valli del Cuneese.
Chi ha intenzione di venire in Piemonte si dedicherà ancora di più ad a;vità all’aria aperta e al trekking. Raddoppia quasi l’intenzione di fare viaggi e soggiorni culturali rispe=o al periodo precedente.
Da so=olineare come i cammini spirituali e la mo vazione enogastronomica trovino maggior riscontro tra chi pensa di venire in Piemonte rispe=o al totale Italia, così come la mo vazione per visite
culturali. L’enogastronomia e l’escursionismo, invece, cos tuiranno le mo vazioni principali di coloro che probabilmente visiteranno il nostro territorio.
Dimoreranno, inoltre, in alberghi/hotel e case private in aﬃ=o, ma aumenta la preferenza per l’agriturismo. Trascorreranno la vacanza principalmente in famiglia/con il partner e con gli amici.
Il 51% dei casi spenderà una cifra inferiore ai 500 € a persona, mentre per la ricerca di informazioni ci si aﬃderà in primo luogo ai portali di prenotazione e, a seguire, ai si web delle des nazioni e
al passaparola di amici e paren . Per l’acquisto, invece, si prediligerà quello on-line (45%) e a seguire l’accordo dire=o con gli operatori del se=ore (27%).
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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 / WEB & TECH

In arrivo Io, l’app unica per accedere ai servizi
pubblici
L’app IO permetterà ai cittadini di effettuare autocertificazioni, di presentare istanze e dichiarazioni
o di effettuare pagamenti tramite PagoPa. Rischio sanzioni per i dirigenti pubblici che non predisporranno la sua adozione entro fine febbraio 2021
Rischio sanzioni per i dirigenti pubblici ritardatari rispetto all’avvio, entro il 28 febbraio 2021, di processi di trasformazione digitale anche per garantire la fruibilità dei servizi online tramite l’applicazione Io e, con la stessa
decorrenza, partenza dell'utilizzo esclusivo della piattaforma dei pagamenti PagoPA. Intervenendo nel corpo
dell’articolo 64-bis del Cad, il decreto-semplificazioni impone l’obbligo alle pubbliche amministrazioni di rendere fruibili i propri servizi in rete tramite applicazione su dispositivi mobili anche attraverso il punto di accesso
telematico, costituito e rappresentato dall’applicazione Io. La portata dell’intervento è alquanto ampia interessando tutti i soggetti pubblici di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) del Cad e quindi tutte le amministrazioni
pubbliche individuate all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le
autorità di sistema portuale e quelle amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. Restano
invece esclusi i gestori dei servizi pubblici e le società a controllo pubblico. L’esenzione dall’obbligo può essere
riconosciuta solamente da impedimenti di natura tecnologica che andranno attestati però da PagoPa Spa e
cioè dal gestore della piattaforma tecnologica per l'interconnessione per i pagamenti elettronici. Nel dettaglio,
l’applicazione Io, attraverso un servizio, permetterà ai cittadini di effettuare autocertificazioni, di presentare
istanze e dichiarazioni o di effettuare pagamenti, tramite PagoPa, alle amministrazioni. Come ricordato dal ministero per l’Innovazione e la digitalizzazione, l’applicazione Io contribuirà a semplificare i rapporti tra pubblica
amministrazione e cittadini i quali, sinora, per evitare file agli sportelli potevano sì decidere di utilizzare i servizi
online, ma dovendo districarsi tra le diverse piattaforme digitali dei vari enti. In futuro tutti i servizi in digitale
resi da qualsiasi amministrazione saranno appunto accessibili tramite un’unica applicazione.
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