
FEDERALBERGHI del 
Verbano Cusio Ossola 

L’ospitalità al vostro 
servizio! 

 

 

Chi siamo? 

Da qualche anno possono aderire all’Associazione anche 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 del VCO. L'Associazione aderisce a          
Federalberghi Nazionale all'Unione Regionale delle                              

Associazioni Piemontesi Albergatori (Federalberghi Piemonte). 
Federalberghi VCO vuole essere l'espressione della professionalità di 
un  settore in crescita, tutela le esigenze politiche delle imprese          
associate, ne valorizza gli interessi economici ed il riconoscimento del 
loro ruolo sociale. Partecipa attivamente alla promozione turistica del 
territorio, di concerto con le altre strutture ed enti deputati a tale         
funzione. 

L'Associazione dedica particolare attenzione alle problematiche        
politiche, finanziarie, gestionali, commerciali e tecnologiche con cui 
ogni operatore turistico deve cimentarsi ogni giorno. "L'esperienza del 

singolo imprenditore è posta al servizio dell'intera categoria attraverso 

l’Associazione…" Centinaia di aziende associate sono il sintomo di 
una categoria compatta ed omogenea. Ecco la forza imprenditoriale 
che Federalberghi rappresenta! 
Questa forza è al servizio dell’associato che vuole crescere in un       
mercato sempre più vasto e competitivo. Federalberghi assume un 
ruolo di primo piano nelle relazioni sindacali del comparto                    
turistico locale e nazionale.   L'associazione partecipa, infatti, in prima 
persona alla stipula del contratto di lavoro per il personale dipendente 
del settore turistico e ad ogni trattativa con le organizzazioni                
sindacali riguardante i rapporti di lavoro sia a livello nazionale che  
territoriale attraverso l’Ente Bilaterale Turismo Provinciale.                        
Federalberghi VCO sa rispondere a tutte le esigenze che caratterizzano       
l'attività dell'imprenditore turistico ricettivo. I servizi vengono forniti in 
sede o mediante strutture specializzate accuratamente selezionate. 



 

 

Ecco il perché associarsi tramite l’A B C Federalberghi 
VCO:  
 

Assistenza :  
Per usufruire di pareri ed assistenza gratuita su 
problematiche che riguardano l'intero ciclo         
della gestione aziendale, i rapporti con la clientela, l'adeguamento 
della struttura e degli impianti, la sicurezza, gli aspetti assicurativi, 
l'adempimento alle norme di Pubblica Sicurezza, ecc. L'Associazione 
assiste gli albergatori nelle problematiche che possono insorgere con 
le Pubblica Amministrazione, quali i Comuni, la Camera di Commercio, 
Provincia e Regione. 
 
 

Booking territoriale e regionale 
 
CONSORZIO MAGGIORE 
In un momento di profonda 
crisi pandemica nasce l'idea 
del Consorzio Maggiore, 
che ha tra i propri obiettivi 
principali la creazione di 
reti di collaborazione con 
altre aree turistiche italia-
ne, la realizzazione del 
“Lago Maggiore Pass” e la 
partecipazione a progetti dell'Unione Europea sia in ambito transfron-
taliero che continentale. Il portale di prenotazione è on line: www.visit
-lagomaggiore.it   
 
Booking Piemonte è il portale ufficiale 
della Regione Piemonte per la promozio-
ne e la vendita online di servizi turistici. 
Visita il sito www.bookingpiemonte.it 
dove è possibile trovare una pagina  dedicata al VCO. 

Perché associarsi? 

 

 

Consulenza  
 
Per usufruire di tutti i servizi offerti          
direttamente o attraverso le società di       
consulenza: 
 
CONSULENZA DEL LAVORO 
 
Federalberghi assiste l'Associato nel rapporto di lavoro, nelle           
problematiche contrattuali, ed essendo ente costituente dell'Ente         
Bilaterale del Turismo della provincia del V.C.O., agevola le proprie 
aziende con il servizio gratuito di Conciliazione ed Arbitrato, presso la 
sede amministrativa di Federalberghi. Sul portale internet è stato  
inoltre predisposto un apposito spazio dove le aziende o i lavoratori 
possono inserire la propria inserzione di: 
 
- offerta o richiesta di lavoro 
- vendita o ricerca di attività alberghiere, attrezzature, ecc. 
 
CONSULENZA LEGALE 
 
Federalberghi mette a disposizione degli Associati un'ampia rosa di 
professionisti specializzati nell'assistenza legale civile ed                       
amministrativa. 
 
CONSULENZA FISCALE, TRIBUTARIA, FINANZIARIA e DEL     
LAVORO 
Le consulenze avvengono tramite studi specializzati convenzionati.  

 

Convenzioni 
 
Per accedere alle convenzioni stipulate con fornitori, compagnie 
di assicurazione ed istituti di credito (es.: traffico di telefonia fissa 
e mobile, acqui sti prodotti alimentari e non, agevolazioni bancarie, 
assicurative, energia, ecc.) 

 
 
 

Perché associarsi? 



 

 

 

Disintermediazione   
Federalberghi e Hotrec hanno realizzato due kit per aiutare i 
soci che desiderano ridurre le commissioni pagate agli intermediari e 
aumentare le vendite dirette. I materiali delle campagne “Fatti furbo” 
e “Prenota direttamente” sono disponibili in associazione. 

 
 

Elaborazione dati   
 
Gli uffici della Federazione Nazionale raccolgono ed 
elaborano i  dati statistici sulle presenze negli 
alberghi in modo da offrire all'operatore e agli enti 
istituzionali le  indicazioni utili per valutare la situazione del mercato. 
 

 

Formazione 

 
Per usufruire di agevolazioni sulle tariffe stabilite 
in occasione di seminari di aggiornamento                 
albergatori (antincendi, haccp,  sicurezza, ecc.).     

Federalberghi inoltre, attraverso attività congiunte con gli uffici         
regionali, promuove e organizza per gli imprenditori alberghieri, per i 
loro collaboratori e dipendenti corsi di formazione finanziata e   
aggiornamento professionale con l'intento di accrescere il livello 
qualitativo delle imprese rappresentate. Le materie dei corsi trattano 
una ampia gamma di  argomenti indispensabili all'attività           
dell'albergatore: dalla gestione del personale alle tecniche di        
marketing, corsi di lingue, ecc. 

 

Perché associarsi? 

 

 
 
 

Incentivi 
 
 
È disponibile presso la nostra sede il manuale realizzato 
da Federalberghi per illustrare e commentare le principali      
agevolazioni per la riqualificazione delle strutture          
ricettive, la digitalizzazione, il risparmio energetico, 
l’acquisto di beni strumentali, etc. 
 
 

 

 

Informazione 
 
 
Per avere un aggiornamento continuo sulle            
tematiche di settore.  Federalberghi informa con   
tempestività i propri associati su tutte le novità che   
riguardano il turismo in generale e il settore                  
alberghiero in particolare. L'informazione avviene     
mediante l'invio di circolari ed e-mail ed infine tramite il portale 
dell'Associazione "www.federhotels.it", con il quale viene offerta agli 
associati la         possibilità di usufruire di un servizio ad hoc, che da 
un lato permette la promozione e la prenotazione diretta via Internet 
degli alberghi  associati siti sui due territori provinciali e dall'altro     
fornisce loro un potente strumento di comunicazione. Ciò renderà  
anche possibile la consultazione di una banca dati contenente           
l'archivio storico dell'associazione e le informazioni su tutte le attuali 
attività associative. 

 

 

 

Perché associarsi? 



 

 

 

Manuali 
 
 
Il Centro studi di Federalberghi ha pubblicato più di 50 
manuali sui temi di principale interesse per le attività        
turistico-ricettive. Il catalogo è consultabile sul sito         
internet www.federalberghi.it. I soci possono chiedere 
all’associazione i singoli volumi, tutti disponibili in formato 
pdf. 
 

 

 
 
 

Sconti SIAE 
 
 
Per usufruire di forti sconti su SIAE. Infatti, grazie alla                   
convenzione in atto con la SIAE, l'associato Federalberghi 
risparmia notevolmente sul pagamento dei compensi per 
gli abbonamenti annuali per musica d’ambiente, diffusa at-
traverso strumenti vari, quali TV, radio, ecc. 

Perché associarsi? 

 

 

Il portale      www.federhotels.it  



 

 

Il portale     www.federhotels.it  

Nel nostro portale, oltre alla schermata principale è operativo anche 
un “back office” a cui gli associati possono accedere con le credenziali 
personalizzate. 

All’interno dell’area riservata possono infatti trovare:  

 

• Le circolari, che vengono spedite una volta alla settimana e     
riguardano i vari aspetti della gestione alberghiera 

• Le segnalazioni dei clienti insolventi  

 

• Le leggi regionali 

 

• I regolamenti nazionali  

 

• Una pagina dedicata alla struttura nella quale si possono  
aggiungere una breve descrizione sia in italiano che in inglese 
ed anche delle immagini promozionali.  

 

 

 

• Consulenza in materia urbanistica, con specifici interventi in 
campo demaniale (spiagge, pontili, boe e   darsene); 

 

• Consulenza in acustica ambientale e per le emissioni        

nocive (odorigene).  

La consulenza potrà comprendere: verifiche e monitoraggi        
presso le strutture associate; previsioni di     impatto   acustico; 
verifiche del clima acustico esistente; supporto e consulenza per 
specifiche problematiche di acustica ambientale e di emissioni 
odorigene; analisi delle zonizzazioni acustiche comunali redatte 
o in corso di redazione. 

 

• Convenzione agevolativa per costruzioni siti web e             

collegamenti internet; 

• Convenzione agevolativa per i provvedimenti in materia di 
HACCP e  Sicurezza (Nuovo Testo Unico) con  Corsi per gli 
RSPP, di primo  soccorso aziendale e di prevenzione incendi,  
Valutazione  Rischi e DVR con l’ausilio di consulenti specializzati 
per un Check up aziendale. 

• Consulenza agevolativa in materia Sicurezza relativa ai      
controlli di Sorveglianza sanitaria ai dipendenti presso le       
strutture        ricettive;  

• Convenzione agevolativa per il controllo delle acque           

destinate al consumo umano, come da D. Lgs. n. 31 del 2 
febbraio 2001 con Laboratori accreditati; 

• Convenzione agevolativa per il controllo delle acque delle  

piscine, con possibilità di  fornitura del  manuale di              
autocontrollo, in base all’Accordo tra Ministero della Salute,        
Regioni sugli aspetti igienico –  sanitari per la costruzione,       
manutenzione e vigilanza   delle piscine ad uso natatorio,         
pubblicato sulla G. Uff. n. 51 del 3 marzo 2003 - con laboratori 
accreditati; 

Servizi aggiuntivi offerti dall’associazione 



 

 

• Sconti  S.I.A.E  -  S.C.F - I.M.A.I.E.   

 

•  Servizio di Patronato e Assistenza Fiscale 

attraverso        ENASCO e 50&Più Caaf:  

1. assistenza sociale in ambito                Pensionistico 

e Previdenziale (pensioni d’anzianità,  vecchiaia,               
invalidità,       accompagnamento,   reversibilità, ricostitu-
zioni e supplementi di pensione, ecc.)  

2. assistenza e consulenza fiscale in materia di              

compilazione delle dichiarazione dei redditi (Mod. 730 
e Modello Unico PF), modelli RED, modelli ISEE, Bonus 

fiscali, Social card, IMU, cartelle esattoriali, avvisi  

bonari Ag. Entrate e pratiche di successione.  

•  Servizio di assistenza fiscale – legale - lavoro  

• Attività di Promozione all’estero in collaborazione con le            
istituzioni territoriali e attraverso il CONSORZIO MAGGIORE 

• Benchmark Alberghiero  

• Agevolazioni per richiesta finanziamenti, con Consulenza gratui-
ta per presentazione domande per richiesta di contributi              

regionali e finanziamenti agevolati; 

 

• Convenzione agevolativa sulle verifiche degli 

impianti elettrici di messa a terra, come da 
DPR n. 462/01 con la società EQUA SRL; 

 

• Formazione finanziata in collaborazione con enti formatori di  
fama   nazionale. Uno tra questi Sciaky  Europe Srl, società 
con la quale da tempo l’associazione        collabora e organizza 
corsi  altamente professionali. 

•  

 

Servizi aggiuntivi offerti dall’associazione 

 

 

Servizi aggiuntivi offerti dall’associazione 

• Consulenza agevolativa  per  la stipula di polizze assicurative: 

         - Zurigo Assicurazioni - Convenzione Federalberghi 

           Nazionale         

- Agenzie convenzionate con l’assistenza di un Consulente, 
con sede nel   territorio del V.C.O., dedicato alla scelta mirata 
per la copertura di svariate situazioni che possono coinvolgere le 
strutture nella quotidianità; 

 
• Convenzione agevolativa nazionale con Viamichelin Italia per 

la pubblicazione sul proprio sito internet di mappe geografiche; 

 

• Consulenza Strategica per le Strutture Ricetti-
ve a cura di LVG Group di Milano.  

 
• Consulenza finanziaria su Leasing, Fideiussioni, Cauzioni, 

Mutui; 

• Consulenza legale in generale e per recupero crediti ; 

• Consulenza in materia di Energia ed Efficientamento energetico 
a cura di una Consulente territoriale specializzata che, su ri-
chiesta, può fornire consulenza sia in sede Federalberghi VCO 
che presso l’azienda ricettiva 

• Convenzione nazionale NEXI Payment Spa: Incasso senza 
pensieri e pagamenti dilazionati  

• Convenzione nazionale DAIKIN—azienda leader nella commercia-

lizzazione di prodotti per la climatizzazione, riscaldamento e                

refrigerazione di tipo commerciale e industriale  

 

 



 

 

Servizi aggiuntivi offerti dall’associazione 

Agevolazioni per gli acquisti di prodotti o servizi  con le seguenti 
aziende (che presto  aumenteranno in previsione   di  accordi  con  
altre ditte commerciali, sia a livello territoriale che nazionale):  

 

• 5 STELLE /GESTIONALE HOTEL IN CLOUD 

 

• A.M. PRODUZIONI (Servizi web TV realizzati in HD –        

realizzazione DVD card personalizzate per gli  ospiti 

dell’albergo) 

 

•  AVIS AUTONOLEGGIO SPA - Convenzione Nazionale          

        Programma Sleep & Drive 
 
 
• CITROEN - Le aziende aderenti al sistema Federalberghi 

possono beneficiare di un cospicuo sconto (dal 16% al 

38% dei prezzi di listino) su un'ampia gamma di modelli 

di automobili e veicoli commerciali prodotti da Citroen  

 

• CROLLA SISTEMI PER COMUNICARE 

(Impianti telefonici, reti lan e wi-fi–   

videosorveglianza -   impianti TV centra-

lizzati - impianti audio/video) 

 

• InEnergy - azienda leader del territorio che opera nel 

mercato dell’energia elettrica e del gas, con la politica di 

energia a kmzero. 

 

• ITALIANA PETROLI SPA -  il più grande gruppo privato     
italiano operante nel settore del downstream dei carburanti e 
della mobilità.  Le aziende associate al sistema Federalberghi e 
i loro dipendenti possono ottenere gratuitamente le Carte IP 
Plus e IP Plus FAST, che consentono di acquistare carburanti, 
lubrificanti ed AdBlue; pagare pedaggi, parcheggi Telepass e 
lavaggi presso i car wash abilitati; accedere ai servizi disponibi-
li nelle circa 5.000 stazioni IP presenti su territorio nazionale. 

 

 

Servizi aggiuntivi offerti dall’associazione 

• GROHE - azienda leader nella commercializzazione di     

rubinetteria idrosanitaria e soluzioni complete per il      

bagno  

• HOIST GROUP  - azienda leader nel settore tecnologico 
per lo sviluppo di soluzioni Internet ad alta velocità, ser-
vizi conference, soluzioni TV e contenuti nonché partner 
di Samsung sulla parte Hospitality TV. 

• IREDEEM - convenzione nazionale per acquisto Defibrilla-

tori DAE 

• OSPITALITA’ PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - (tariffe 

preferenziali per la Pubblica Amministrazione) 

• POSTE ITALIANE - stipulato un accordo concernente la 

cessione dei crediti d’imposta riconosciuti ai sensi delle 

disposizioni volte a contrastare l'emergenza epidemiolo-

gica da COVID 19.  

• RICOH ITALIA - Varie soluzioni  hardware e software 

all’avanguardia, progettate per ottimizzare ogni tipo di am-
biente.  

 

• SOS PEDIATRIA - (Convenz Nazionale servizio “Bimbi   

sicuri in Hotel” - www.sospediatra.org/bimbisicurihotel )  

 

• Sky – Vision Gold – (Convenz. Nazionale per 

una nuova formula di offerta televisiva ai  

clienti    alloggiati) 

 

• UNIPOL SAI—AGENZIA SPINELLA  

 Agenzia presente sul territorio provinciale  

 da oltre 45 anni unendo esperienza a   

 innovazione 
E’ punto di riferimento di  supporto per i   
propri clienti, partendo dai loro reali bisogni  
per  proporre soluzioni personalizzate, in grado di fornire  
una copertura a 360°. 



 

 

Servizi aggiuntivi offerti dall’associazione 

 

• UNILEVER (Azienda leader nella produzione e            
distribuzione di beni di largo consumo, per la fornitura di 
prodotti  a marchio ALGIDA, CARTE D’OR, CAFFE’ ZERO e 
BISTEFANI) 

 

• VCO TRASPORTI (biglietti turistici agevolati nel  VCO)  

 

•  VIMAR - (Fornitura di prodotti e soluzioni per 
la  

          gestione dell’albergo inerenti i: 

 - sistemi per la gestione automatizzata, anche  a    

           distanza,  di computer luci, temperatura,   

            sicurezza, energia  e accessi; 

 - software  per  la  supervisione e il  controllo  della  struttura         

          alberghiera; 

 - lampade di emergenza e di segnalazione 

 

• VODAFONE / TIM / 3 (Convenzione Nazionale per la Telefonia 
fissa) 

 

 

`ÉÇàx eÉát?  
`tvâzÇtzt 



“ Le acque di torrenti diversi 

nel  lago diventano  

 una cosa sola ! “ 

Portale web 

www.federhotels.it 

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

Interprovinciale, la neo Federalberghi Provinciale del Verbano  

Cusio Ossola, l'organizzazione rappresentativa delle imprese               

turistico-ricettive che operano sul territorio provinciale.  

Possono assumere la qualità di “Associato” le imprese alberghiere, 

qualunque sia il livello e la categoria a cui appartengono, nonché le 

imprese ricettive extralberghiere che, per attrezzature o strutture,    

agiscano in un’ottica di problematiche strettamente affini a quelle delle 

aziende alberghiere e contribuiscano a tutti gli effetti alla                      

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

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

Associazioni Piemontesi Albergatori (Federalberghi Piemonte). 

 

 

Via  G. Canna n. 9  

28921 Verbania Intra  (VB)                

C.F.: 93032870037 

Tel:  0323 403300 

E-mail: info@federhotels.it  

PEC: federalberghivco@lwcert.it  
 


