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Al TTG di Rimini la 70esima Assemblea Nazionale di Federalberghi
“La priorità per tutti oggi
è vincere il covid 19.
Ma se vogliamo concederci il lusso di guardare
oltre, è necessario anche
evitare che il virus mieta
altre vittime proprio tra
quelle imprese turistiche
e del termale che fanno il
bene del Paese e che da
diversi mesi sono in grandissima sofferenza. Il turismo è un animale ferito,
sanguinante. Se si curerà
e si tutelerà il comparto,
per quanto lentamente, si
potrà aprire la via della
ripresa”.
Il presidente della Federalberghi, Bernabò Bocca,
ha aperto i lavori della
Settantesima assemblea
nazionale della Federazione al TTG di Rimini,
Salone professionale di
Italian Exhibition Group
dedicato a viaggi e vacanze, davanti ad una platea
di circa 200 albergatori
provenienti da tutto il
territorio italiano che, in
prima persona, hanno accusato il colpo di un anno
durissimo.
Accanto a Bocca nello

scenario della Fiera, il
sottosegretario al Turismo
del Mibact, onorevole
Lorenza Bonaccorsi, ed il

S O M M A R I O
70a Assemblea Federalberghi
Gruppo Gabetti e Federalberghi
Dpcm 13 e 18 ottobre 2020
Profonda crisi per congressi ed
eventi
Decreto agosto
Integrazione salariale
Quarantena e tutela previdenziale per malattia
Lavoratori stranieri
Vaccini antinfluenzali

Faiat Flash - Edizione Quadri - Quindicinale di informazione
tecnico-professionale per FEDERALBERGHI - editore ISTITUTO
INTERNAZIONALE DI STUDI, FORMAZIONE E PROMOZIONE
TURISTICO-ALBERGHIERA “GIOVANNI COLOMBO” (ISTA) service provider: ITNET SRL Registrato presso il Tribunale Civile
di Roma con il n. 503/2007 in data 7 novembre 2017 - Direttore
Responsabile Alessandro Massimo Nucara - Redazione ed Amministrazione via Toscana, 1 00187 Roma tel. 0642034610 - telefax
0642034690 - Diffusione 28.000 copie online - disponibile anche
su www.federalberghi.it

presidente della Regione
Emilia Romagna, Stefano
Bonaccini.
“Malgrado il nostro ottimismo proverbiale – ha
dichiarato il presidente di
Federalberghi - non si può
cancellare con un colpo
di spugna il fatto che, da
gennaio a settembre, il
nostro settore abbia rilevato un calo delle presenze totali (sia italiane che
estere) di circa il 60 per
cento.
Abbiamo calcolato che
solo nel 2020 perderemo
245 milioni di presenze. Inutile sottolineare il
contraccolpo in termini di
fatturato, considerando
che il turismo straniero, a
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causa della pandemia, si è
quasi azzerato e che sono
venuti a mancare sul nostro territorio proprio quei
visitatori dall’estero definiti
“big spender” ovvero con
grossa capacità di spesa,
come americani, russi e
cinesi. Tutto questo si è
rivelato ancora più gravoso per quegli albergatori
che, oltre a trovarsi privi di
liquidità per la desolante
mancanza di turisti, devono anche sostenere l’onere
di un affitto”.
“E’ chiaro che non possiamo fare tutto da soli – ha
proseguito Bocca – Se andremo KO noi, che siamo
la spina dorsale dell’economia italiana, automaticamente verrà giù l’intera
struttura produttiva del
Paese”.
“Nel corso delle diverse
fasi della diffusione del
virus, fasi così difficili e
persino drammatiche per
la maggioranza dei nostri
– ha detto il presidente - il
sistema Federalberghi ha
lottato per ottenere l’atten-

si vuole combattere questa
piaga, piuttosto che dover
apprendere che, quando
finalmente una legge c’è,
si faccia poi di tutto per
intralciarla o rimandarne
l’applicazione”.

Bernabò Bocca

zione e le risorse necessarie
a mantenere operativo un
settore che dà lavoro ad oltre due milioni di persone e
che rappresenta il 13% del
PIL. Devo dire che le nostre
reiterate richieste hanno
portato ad un risultato
importante: l’esenzione
dall’IMU per l’anno 2020.
Un passo sostanziale per
una rimodulazione della
tassazione sulle nostre attività, tanto eccessiva quanto
discriminatoria, poichè
pagata solo dalle strutture
regolari e non dagli abusivi che proliferano nelle
nostre città. Sarebbe bello
rendersi conto che davvero
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“Noi non possiamo
permetterci un nuovo
lockdown. Questo ci farebbe passare immediatamente da pandemia sanitaria
a pandemia economica e
sociale. Se vogliamo evitarlo però, dobbiamo allora
arginare il contagio che
sta diffondendosi, seguendo le restrizioni mirate e
selettive che ci sono state
imposte”. Queste le parole
del presidente della regione
Emilia Romagna Stefano
Bonaccini all’assemblea di
Federalberghi di Rimini.
“Questo paese definito
“Italietta” - ha proseguito
- “ dal punto di vista della
gestione della pandemia è
stato imbattibile a mio avviso. Eravamo tra i più colpiti eppure siamo stati tra
i migliori nel fronteggiarla.
Ciò ha dimostrato che ha
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funzionato il sistema Stato
Regioni. E che le regioni da
sole non ce la possono fare
se non c’è una cabina di
regia centrale.”
“Dobbiamo lavorare molto
insieme fuori dalla dispute
politiche. L’unico colore
che riconosco è quello della
fascia tricolore. Certo - ha
detto Bonaccini – il turismo
ha un problema in più di
altri. È un settore che non
esporta merci ma importa
persone... le merci non diffondono il contagio. Fino a
che non arriverà il vaccino
saremo in difficoltà. Ma
sono fiducioso che la ripresa sarà molto più rapida
del previsto.”

“Abbiamo bisogno di una
misura robustissima di investimenti. E quanto al Recovery plan - ha concluso
il governatore dell’Emilia
Romagna - bisogna essere
capaci di spendere presto e
bene. Bisogna capire come
sta cambiando il turismo
nel mondo. E il nostro Paese, se vuole, può farcela”
“Il momento complesso
che vive tutto il turismo è
stato sempre ben presente
al Governo. Mai come in
questi mesi il comparto è al
centro dell’attenzione del
Paese.
Siamo stati vicini al settore
e continueremo a esserlo
nei prossimi mesi, anche
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con i fondi che verranno
dal Next Generation EU”.
È quanto ha dichiarato la
Sottosegretaria al Turismo
del MiBACT, Lorenza Bonaccorsi, nel corso del suo
intervento all’Assemblea
di Federalberghi in corso al
TTG di Rimini.
“Per il futuro prossimo
tutto dipenderà dall’andamento dei contagi.
Dobbiamo continuare a lavorare tutti insieme per utilizzare questo tempo anche
per organizzare e ripensare
l’intero comparto e l’intera
offerta turistica. In questi
momenti dobbiamo sapere
fare squadra e integrare le
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rispettive conoscenze per
generare le migliori idee e
progetti per quella ripartenza del turismo che arriverà, speriamo nel minor
tempo possibile, ma sarà
in un mondo trasformato
dagli effetti della pandemia
e delle sue conseguenze
sociali ed economiche”, ha
concluso la Sottosegretaria
Bonaccorsi.
“Siamo abituati ad individuare in ogni problema
un’opportunità – ha poi
proseguito Bernabò Bocca
– In questo senso va detto
che il covid ha generato
una sorta di rivoluzione
silenziosa, dando impulso
alla creatività e dettando
nuovi canoni nell’immaginare il soggiorno in una
struttura ricettiva ed una
sostenibile condivisione
degli spazi.
Si stanno ormai ripensando
gli ambienti in relazione ad
una fruizione distanziata e
piacevole di ogni offerta.
Questo anche in riferimento alla necessità di lavorare

in smart working: la nuova
tendenza che, per quanto
provocata da un fattore negativo come la pandemia,
si sta rivelando una autentica sfida per gli imprenditori della ricettività che
offrono sempre più opzioni
alternative a lavoratori in
cerca di spazi adeguati alla
propria produzione professionale, anche al di fuori
della propria casa.
Dunque va colta questa
occasione per ridisegnare
la nostra attività, dovendo
fronteggiare un futuro che
sarà certamente diverso da
ciò che abbiamo vissuto in
modo tradizionale fino ad
ora”.
“Continuo a dirlo: non possiamo fare tutto da soli – ha
concluso Bocca – Riconosciamo che alcuni passi sono
stati fatti e che il Governo
ha dato ascolto in parte alle
nostre urgenze.
Con il decreto agosto è stato
rifinanziato il credito di imposta per la riqualificazione
ed il miglioramento delle

Prenota il tuo albergo
sul portale
di Federalberghi

strutture ricettive turisticoalberghiere, comprese le
strutture termali che rivestono un ruolo di primaria
importanza.
Certo, per rendere ancora
più efficace questo sostegno,
a Governo e Parlamento
chiediamo di estendere alle
imprese alberghiere l’applicazione dell’ecobonus e del
sisma bonus al 110%. Inoltre, sempre in ambito istituzionale, abbiamo proposto
a Cassa Depositi e Prestiti
di supportare l’emissione di
bond di lungo periodo per
finanziare programmi di
investimenti”
“Ma di passi dobbiamo
farne molti ancora – ha
concluso il presidente di Federalberghi - Ci aspettiamo
che l’operazione di rilancio
delegata al Recovery plan
sia concreta nei fatti.
Oltre che in termini di accessibilità, sostenibilità e digitalizzazione, anche in termini
di progettualità. Un tema
caro al nostro mondo, ma
drammaticamente frenato

Via Toscana 1
00187 Roma
www.italyhotels.it
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dal carico fiscale imposto
alle imprese ricettive che
per noi, ancor più nell’emergenza covid, è divenuto insostenibile”.

centro studi

Gruppo Gabetti
e Federalberghi
Il 15 ottobre presso la
Fiera di Rimini si è tenuto
il convegno “L’Hospitality
del Futuro.
Tendenze, prospettive e
opportunità del settore alberghiero in Italia”, organizzato da Federalberghi e
dal Gruppo Gabetti.

Sono stati presentati i
risultati dell’indagine
svolta dall’Ufficio Studi
Gabetti, con la collaborazione del Centro Studi
Federalberghi sull’evoluzione del mercato turistico
e dell’impatto che avrà
sulle diverse forme di
ospitalità. In particolare,
sono stati analizzati i nuovi trend del mercato ricettivo, con focus sul settore
alberghiero.
Partendo dalle macro-tendenze sociali, economiche,
ambientali, tecnologiche
e dall’impatto che stavano avendo nell’era preCovid, si sono ipotizzati i
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futuri scenari per la domanda e l’offerta turistica.

La prima e più importante conclusione è stata che
l’albergo del futuro dovrà
tendere ad essere uno spazio liquido e poliedrico
in grado di trasformarsi
sfruttando al meglio tutto
ciò ha da offrire per acquisire e soddisfare una
clientela più ampia che
non utilizzi l’hotel solo
per pernottare o per fare
un meeting, ma che lo frequenti perché offre servizi
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innovativi e qualificati.
L’hotel del futuro in realtà
non potrà avere un solo
format o un solo modello
di successo, ve ne saranno
tanti quante sono le combinazioni possibili di soluzioni determinate in base
alle principali variabili che
determinano le soluzioni
sostenibili più efficaci.
Il report è disponibile al
seguente link:
http://www.gabettigroup.
com/it-it/ufficio-studi/
dettaglio-tutti-i-report.

legale & tributario

Dpcm 13 e 18 ottobre
Con i nuovi dpcm 13 e 18
ottobre 2020 sono prorogate
sino al 13 novembre 2020 le
misure di contenimento di
cui al precedente dpcm, con
alcune modifiche finalizzate
a limitare il rischio sanitario
connesso con la pandemia in
corso.
Tra queste, si evidenzia il di-

vieto di organizzare feste con
più di 30 persone e l’obbligo
di chiudere i ristoranti e bar
alle ore 24. Torna inoltre il divieto di convegni e congressi,
e il divieto di gite scolastiche.

Profonda crisi per congressi ed eventi
Il DPCM del 18 ottobre
mette in profonda crisi il
settore dei congressi e degli
eventi.
Con la decisione di sospendere i congressi rischia la
chiusura un settore che
genera un indotto di 64,7
miliardi di euro con un
impatto diretto sul Pil di
36,2 miliardi di euro/anno
(l’Italia rappresenta la sesta
nazione al mondo per impatto economico generato
dal settore degli eventi e
dei congressi) e che impiega
569 mila addetti.
Un settore trainante del
turismo, che assicura l’occupazione alberghiera anche
in bassa stagione, riveste un
peso importantissimo per
le città d’arte attualmente

Via Nazionale, 89/a
00184 Roma

in crisi e promuove all’estero l’immagine dell’Italia,
coinvolgendo tutta la filiera
(alberghi, centri congressi, agenzie organizzatrici,
aziende di trasporti, società di catering e di servizi
tecnici) e l’intera destinazione (ristoranti, taxi, musei,
shopping, etc.).
Congressi e convegni sono
volano di produttività e
formazione e sono uno strumento decisivo per espandere le esportazioni delle
imprese italiane.
È fondamentale sottolineare
che il settore dei congressi e
degli eventi è estremamente
professionalizzato e sicuro:
i centri congressi, gli alberghi e tutta la filiera connessa all’organizzazione dei
congressi hanno investito in
sistemi di sanificazione, si
sono dotati e applicano protocolli di sicurezza ancora
più rigidi di quelli stabiliti
nelle “Linee guida per la
riapertura delle Attività
Economiche, Produttive e
Ricreative” approvate dalla
Conferenza delle Regioni e

www.fondoforte.it
info@fondoforte.it
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delle Province Autonome.
Prevedere poi che in una
location sia possibile svolgere attività di spettacolo,
fieristica, o una manifestazione sportiva in presenza
di pubblico ma non un’attività “convegnistica” appare
incomprensibile e certamente discriminatorio nei confronti dei soli organizzatori
congressuali e di eventi.
La chiusura dei congressi mette in definitivo
lockdown un settore che
oggi ha già cancellato più
della metà degli eventi
previsti per il 2020 e che,
privato della possibilità
di programmazione, non
ha nessuna possibilità di
lavorare anche nel 2021.
Un congresso, un convegno o qualsiasi altra tipologia di evento pubblico
o privato richiede mesi se
non anni di programmazione.
Federalberghi sottolinea
che “Il DPCM vieta purtroppo congressi e conve-

gni ma fa salva la possibilità di svolgere le riunioni
private, senza peraltro
fornire criteri per distinguere tra l’una e l’altra
fattispecie.
In attesa di un pronto
rientro alla operatività
per tutti gli eventi della
meeting industry, abbiamo chiesto al Governo
che venga confermata con
urgenza la possibilità di
svolgere riunioni (incontri commerciali, corsi di
formazione, etc.) all’interno delle strutture turistico
ricettive.”

Decreto agosto
Il Parlamento ha convertito
in legge, con modificazioni,
il decreto-legge “agosto”,
recante misure urgenti per
il sostegno economico e il
rilancio dell’economia.
La legge di conversione
(legge 13 ottobre 2020 n.
126) è stata pubblicata nel
supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 253
del 13 ottobre 2020.

via Lucullo, 3
00187 Roma

Lavoro & Sindacale

Integrazione salariale
L’INPS ha fornito chiarimenti in merito alla proroga al 31 ottobre 2020 delle
scadenze dei termini decadenziali per l’invio delle
domande di trattamenti
integrazione salariale.

Quarantena e tutela
previdenziale per malattia
L’INPS ha fornito chiarimenti in merito alla compatibilità delle tutele per
malattia o degenza ospedaliera in caso di quarantena
per Covid-19.

Lavoratori stranieri
È stato pubblicato il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 7
luglio 2020 che definisce
la programmazione transitoria dei flussi d’ingresso
dei lavoratori non comunitari nel territorio dello
Stato per l’anno 2020, prevedendo l’entrata in Italia,
per motivi di lavoro sta-

www.ebnt.it
info@ebnt.it

una rete integrata al servizio dei lavoratori e delle imprese
7

EDIZIONE QUADRI

gionale e non stagionale
e di lavoro autonomo, di
cittadini non comunitari
entro una quota massima
di 30.850 unità.

un virus di tipo B, oltre a
vaccini quadrivalenti che
contengono due virus di
tipo A (H1N1 e H3N2) e
due virus di tipo B.

Vaccinazione
antinfluenzale

Ai fini del rimborso, l’interessato dovrà produrre
la documentazione con la
voce di spesa dalla quale
si evinca la tipologia di
vaccino.

Dal mese di ottobre è possibile sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale.
L’influenza stagionale può
avere serie complicazioni
per la salute soprattutto
per la popolazione anziana o per chi soffre di altre
patologie.
Quest’anno il virus influenzale circolerà contemporaneamente al
SARS-CoV-2 (coronavirus)
e questo rende la vaccinazione contro l’influenza
ancora più importante.
Attraverso la vaccinazione si proteggono inoltre

le persone a più stretto
contatto e si contribuisce
a ridurre la pressione sul
sistema sanitario.
Per questi motivi il Fondo Fast ha avviato una
campagna di promozione
della vaccinazione antinfluenzale e ha previsto, a
favore dei propri iscritti,
il rimborso per un massimo di 15 euro delle spese
sostenute per il vaccino.
In particolare, vengono
rimborsati: vaccini antinfluenzali trivalenti (TIV)
che contengono due virus
di tipo A (H1N1 e H3N2) e

via Toscana, 1
00187 Roma

La documentazione presentata deve contenere
solo la prestazione oggetto di rimborso, al fine di
agevolare future operazioni sia di rimborso che di
dichiarazione 730.
Per la richiesta del rimborso, l’iscritto dovrà
accedere alla propria area
riservata sul sito www.
fondofast.it, previa registrazione, e caricare tutta
la documentazione richiesta.
www.fondofast.it
info@fondofast.it

Le prestazioni del piano sanitario del Fondo Fast sono garantite da:
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