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Nel 2020 305 milioni di presenze in meno
“L’impatto del Covid-19 sul
sistema dell’ospitalità italiana è stato devastante”. Con
queste parole, il presidente
di Federalberghi Bernabò
Bocca ha presentato alla
Commissione X del Senato
gli ultimi dati dell’osservatorio Federalberghi, che
monitora mensilmente un
campione di circa duemila
alberghi.

edizione speciale

Federalberghi ha rilevato
a marzo un vero e proprio
tracollo delle presenze negli
esercizi ricettivi (-92,3%
per gli stranieri e -85,9%
per gli italiani). Ad aprile
il mercato si è completamente fermato (-99,1% per
gli stranieri e -96,4% per gli
italiani).
Ad aprile, nel comparto
ricettivo sono andati persi
circa 106 mila posti di lavoro stagionali. Se si guarda
all’intero settore turismo,
i posti di lavoro stagionali
a rischio per l’estate 2020
sono quasi 500mila. Una
volta terminata la cassa
integrazione, dovranno
purtroppo attendersi conseguenze anche sui contratti a
tempo indeterminato.
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“Tutto questo, segnala Bocca, comporterà nel 2020 la
perdita di oltre 305 milioni
di presenze (-71,2% rispetto
al 2018), con un calo di fatturato del settore ricettivo
pari a quasi 17 miliardi di
euro (-71,4%).”
“Tutti gli imprenditori del
settore - ha detto il presidente degli albergatori - si
stanno domandando come
e quando potranno ripartire. Ci sono anche molti che
si domandano se sia il caso
di riaprire. Noi ovviamente
lottiamo con i denti perché
vogliamo riaprire, ma potremo farlo solo se i provvedimenti in itinere, opportunamente modificati, e quelli
che verranno, forniranno
alle imprese il sostegno
e le certezze necessarie,
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perché le imprese da sole
non ce la fanno.”

la riqualificazione delle
strutture ricettive.

“Occorre un cambio di passo, ha concluso Bocca. Per
evitare il tracollo del settore,
chiediamo interventi urgenti
volti a sostenere le imprese
del turismo.”

Il manuale, di rapida e
facile consultazione, aiuta
ad orientarsi tra le opportunità disponibili per
sostenere gli investimenti
e fornisce indicazioni per
utilizzare al meglio le
agevolazioni esistenti.

Tra le misure indicate come
prioritarie vi sono aiuti
diretti per le imprese che
hanno subito un calo di
fatturato, tutele specifiche
per le imprese in affitto, interventi sulle imposte locali
e nazionali, potenziamento
ed accelerazione dell’erogazione del credito, proroga
della cassa integrazione ed
esonero dalla responsabilità
per le imprese che applicano
i protocolli anticontagio.

Il volume può essere
richiesto alle associazioni
territoriali degli albergatori o scaricato dalla sezione “Guide degli alberghi”, riservata agli utenti
muniti di password.

Legale & Tributario

MISE - modulo per
richiedere la garanzia
Il Ministero dello Sviluppo economico ha reso disponibile, sul proprio sito
internet, il modulo per la
richiesta della garanzia
del Fondo PMI su finanziamenti fino a 25.000
euro.

Voucher
In sede di conversione in
legge del decreto “Cura
Italia”, il Parlamento, su
sollecitazione della Federazione, ha modificato la
disposizione che consente
alle strutture ricettive di
rilasciare un voucher in
alternativa al rimborso,
nei casi di cancellazioni
a a causa dell’emergenza
Covid-19.
Si chiarisce che le disposizioni sono applicabili anche nei casi in cui il soggiorno sia stato acquistato
o prenotato per il tramite
di un’agenzia di viaggio
o di un portale di prenotazione, anche in deroga

Guida agli incentivi
2020
Federalberghi ha realizzato la ottava edizione
del manuale che illustra
e commenta i principali
incentivi disponibili per

Prenota il tuo albergo
sul portale
di Federalberghi

Via Toscana 1
00187 Roma
www.italyhotels.it
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alle condizioni pattuite.
Inoltre, si chiarisce che
l’emissione dei voucher
assolve gli obblighi di
rimborso e non richiede
alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.

dpcm 26 aprile 2020
Con il nuovo decreto del
Presidente del Consiglio
dei Ministri del 26 aprile
2020 sono prorogate, con
alcune modifiche, fino al
17 maggio 2020 le misure
di contenimento adottate
con il precedente decreto
del 10 aprile 2020.
Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive
adottate dalle Regioni,
anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree
del territorio regionale.

Protocollo nazionale
Accoglienza Sicura
Federalberghi ha costituito una task force per

l’approfondimento delle
procedure e delle cautele
che le aziende turistico
ricettive saranno chiamate ad adottare in vista
del ritorno alla normale
attività, al termine della
situazione di emergenza
che è stata indotta dall’epidemia Covid-19.

cazioni è stato condensato
in un protocollo nazionale, denominato “Accoglienza Sicura”, composto
da:

- schede dedicate a specifiche aree di attività
aziendale: ricevimento;
pulizia delle camere e degli ambienti comuni; somL’obiettivo perseguito è
ministrazione di alimenti
l’individuazione di solue bevande; riunioni, conzioni capaci di assicurare
ferenze ed eventi (è allo
il necessario equilibrio tra studio la possibilità di
le esigenze di tutela della elaborare ulteriori schede,
sicurezza dei clienti e dei
concernenti altre aree di
collaboratori, della qualità attività aziendale);
del servizio e del controllo dei costi di gestione.
- schede di carattere generale: informazioni per
A tal fine, sono state anagli ospiti e i collaboratori;
lizzate le diverse fasi dei
dispositivi di protezione
processi di produzione ed individuale; gestione dei
erogazione del servizio,
casi di contagio;
individuando i punti critici e suggerendo le conse- fac simile di comunicaguenti misure da adottazioni destinate agli ospiti.
re, prospettando quando
possibile la disponibilità
Attività extralbeghiere
di soluzioni alternative,
ispirate al principio della
Il nuovo dpcm del 26
sicurezza equivalente.
aprile 2020 non ha inserito le strutture ricettive
Il complesso di tali indiclassificate con codice
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Ateco 55.2 tra le attività
autorizzate a rimanere in
esercizio.
Come emerge dalla lettura delle FAQ sulla fase 2,
pubblicate sul sito della
Presidenza del Consiglio,
l’elenco contenente i codici
Ateco delle attività autorizzate deve considerarsi
esaustivo, nel senso che
non è più prevista la comunicazione al prefetto per
proseguire le attività degli
impianti a ciclo produttivo
continuo, le attività dell’industria dell’aerospazio
e della difesa, incluse le
lavorazioni, gli impianti, i
materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per
la sicurezza nazionale e il
soccorso pubblico, nonché
le attività funzionali ad assicurare la continuità delle
filiere produttive.

Lavoro & Sindacale

INAIL - sconto premio
L’INAIL ha predisposto il
modello OT 23 per l’anno
2021 che consente di richie-

dere una riduzione del tasso di premio per le aziende
che attuano misure di prevenzione ulteriori rispetto a
quelle obbligatorie.

Ammortizzatori sociali
L’INPS ha diramato le indicazioni operative relative
all’estensione dell’accesso
alle prestazioni di integrazione salariale diposte
dall’articolo 41 del decretolegge n. 23 del 2020.

Decreto liquidità
L’INPS ha fornito prime
indicazioni in ordine
alla sospensione degli
adempimenti e dei versamenti contributivi in
scadenza a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 previste dall’articolo 18 del
decreto-legge 8 aprile
2020, n. 23.

di lavoro e dei lavoratori
hanno concordato alcune
integrazioni al Protocollo
di regolamentazione delle
misure di contrasto del
coronavirus sui luoghi di
lavoro.

Fondo Forte
In considerazione del
protrarsi dell’emergenza sanitaria, For.Te. ha
adottato disposizioni
volte ad ampliare la
partecipazione dei lavoratori agli interventi
formativi, anche derogando ad alcuni dei vincoli adottate dal Fondo;
riconoscere l’importanza
delle competenze specifiche in tema di sicurezza e prevenzione sui
luoghi di lavoro in tema
Covid-19; garantire le
risorse dei Conti Individuali Aziendali e di
Gruppo.

Regolamentazione
delle misure di contrasto
Il 24 aprile 2020 le principali organizzazioni di
rappresentanza dei datori

via Lucullo, 3
00187 Roma

www.ebnt.it
info@ebnt.it

una rete integrata al servizio dei lavoratori e delle imprese
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Impresa SIcura
Invitalia ha predisposto
un bando, denominato
“Impresa SIcura” che
consente di ottenere il
rimborso delle spese
sostenute dalle aziende
per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti
di protezione individuale finalizzati al contenimento e il contrasto
dell’emergenza epidemiologica COVID-19.

Sistemi Informativi

SkyTV
Sky lancia un’altra azione di supporto al mercato business, continuando a non fatturare il
servizio Sky anche per
tutto il mese di maggio.

forza ossidante dell’ozono, presidio naturale per
la sterilizzazione riconosciuto dal Ministero della
Salute.
Pertanto nulla sarà
dovuto dai clienti bar
e hotel per il periodo
compreso dall’8 marzo
al 31 maggio.

Sanificazione
con ozono
Dual Trend ha formulato
un’offerta, rivolta ai soci
di Federalberghi, per la
fornitura a condizioni
agevolate di un dispositivo che consente di disinfettare le camere e gli
altri ambienti dell’azienda
alberghiera senza additivi e detergenti chimici,
sfruttando la naturale
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Le attrezzature proposte,
che hanno dimensioni
compatte e costi contenuti,
consentono la sanificazione degli ambienti in tempi
rapidi (meno di cinque
minuti per il trattamento
di una camera d’albergo).
Grazie alle intese definite
con DualTrend e con Albaleasing, è possibile dotarsi
del dispositivo mediante
acquisto diretto (al prezzo di euro 1.400 + iva) o
mediante leasing operativo (con 24 rate mensili da
euro 64 + iva).

GLOBALSAN®
il servizio di sanificazione ambientale
EDIZIONE QUADRI

Perché scegliere GLOBALSAN®:
‐ per offrire alla clientela e ai collaboratori un ambiente sanificato
‐ per sanificare una camera d'albergo in meno di cinque minuti
‐ per ridurre il rischio di infezioni e di contagio in ambienti condivisi
‐ per garantire alla clientela un alto standard qualitativo
‐ per favorire una maggior accesso in sicurezza alla clientela sanitaria
Cosa si riceve:
‐ DUAL O3, l'apparecchiatura 100% made in Italy che eroga Ozono (20 gr/h),
presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti contaminati da batteri, virus,
spore, parassiti e odori riconosciuto dal Ministero della Salute
‐ formazione dello staff per l’utilizzo di DUAL O3
‐ supporto post‐vendita
E, inoltre, possibilità di:
‐ integrare il documento aziendale di valutazione dei rischi, allegando il
protocollo di sanificazione programmata
‐ usufruire del credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di
lavoro
‐ chiedere la riduzione del tasso di premio INAIL, accordato alle imprese che
realizzano interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza e salute sul lavoro in
aggiunta a quelli previsti per legge
‐ ottenere sconti sulle assicurazioni per responsabilità civile della struttura
Offerta economica per la fornitura di DUAL O3, riservata ai soci Federalberghi:
‐ vendita diretta a cura di Dual Trend
prezzo: € 1.400.00 + IVA
DUAL TREND SRL devolverà alla Protezione Civile per l’emergenza Covid‐19
€ 25,00 per ogni macchina acquistata dai soci Federalberghi
oppure, in alternativa:
‐ leasing operativo, in collaborazione con Albaleasing
24 rate mensili da € 64,00 + iva (canone giornaliero € 2,13)
per informazioni: Pier Francesco Pati 342.803.31.53 Aldo Malaspina 011.699.27.31
www.sanificazioneitalia.it/dual‐o3 ‐ commerciale@dualtrend.it
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di medicinali ‐ BR00144

