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Aumenta la tassa di soggiorno
Nubi fosche all’orizzonte
per le imprese del turismo
e per i 430 milioni di persone, italiani e stranieri,
che ogni anno pernottano
nelle strutture ricettive
italiane, per vacanza o per
lavoro.

Bernabò Bocca, presidente
di Federalberghi, non usa
mezzi termini: “la manovra che avrebbe dovuto
ridurre la pressione fiscale
sembra contenere un unico intervento in materia
di turismo: il raddoppio
dell’imposta di soggiorno,
da 5 a 10 euro per notte
e per persona nei grandi
comuni turistici”.
“Rimane in capo agli
albergatori l’onere di
riscuotere l’imposta e di
sostenere in toto le relative spese (ad esempio le
commissioni delle carte
di credito), per di più con
l’aggravante di un sistema sanzionatorio lunare,
che punisce con sanzioni
penali anche piccoli ritardi
ed errori formali di minima entità.”
“Sono spariti dai radar gli
emendamenti dei relatori
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che erano trapelati venerdì scorso, in materia
di riqualificazione delle
strutture e di contrasto
all’abusivismo.”
“Nessuna notizia neanche
in relazione alle misure
di tutela per le imprese
colpite dal fallimento di
Thomas Cook, per le quali
il mese scorso erano stati assunti in Parlamento
impegni solenni.”
Lapidario il commento di
Bernabò Bocca: “dopo tante
promesse, siamo alle solite: il
turismo viene trattato sempre e soltanto alla stregua di
una mucca da mungere.
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Per anni abbiamo chiesto
maggior attenzione per
il settore. Forse è ora di
cambiare verso. Se proprio non riescono a far di
meglio, forse è bene che
smettano di occuparsene”.

Giovani albergatori

Meeting Europeo
del CNGA
Si è svolto a Istanbul, dal
14 al 17 novembre, il 14°
Meeting Europeo del Comitato Nazionale Giovani
Albergatori.
I giovani albergatori, circa
30 proveniente da tutta
Italia, hanno seguito un
programma serrato di visite ed incontri.
Il primo appuntamento è
stato con il Console Generale ad Istanbul, Elena
Sgarbi.
L’incontro è stato molto
utile per comprendere
meglio le dinamiche economiche, sociali e culturali
della Turchia, il suo

Il gruppo dei giovani albergatori con il presidente di Turob, Müberra Eresin

collocamento nel mercato
globale, con particolare attenzione per il settore turistico, nonché le crescenti
relazioni tra l’economia
turca e quella italiana.
All’incontro erano anche
presenti il Console, Ga
briele Ingrosso, e il Direttore dell’ufficio di Istanbul
dell’ICE, Dottor Riccardo
Landi.
Un secondo incontro istituzionale si è avuto con
Müberra Eresin, Presidente di TUROB, l’associazione albergatori della Turchia membro di HOTREC.

Polizza Alberghi
massima serenità
per ogni tipo
di attività alberghiera

Il confronto con la nostra
consorella turca è stato
molto proficuo per una
comprensione più diretta del settore turistico e
per conoscere l’azione
di rappresentanza svolta
da TUROB in favore degli alberghi rispetto alle
problematiche legate alla
fiscalità, ai rapporti con le
OTA e il contrasto al turismo illegale.
L’ultimo giorno è stato
dedicato alla visita di 4
alberghi che hanno permesso di toccare con mano
i modelli di marketing e le
politiche aziendali adottate dalle strutture.

per saperne di più
contatta l’Agenzia
più vicina
www.zurich.it

prima della sottoscizione leggere il fascicolo informativo disponibile presso gli intermediari assicurativi e sul sito www.zurich.it
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organizzazione

Riunione Direttori a
Sorrento
Il 28 e 29 novembre, a
Sorrento, si è svolto il
meeting dei direttori e dei
segretari delle organizzazioni aderenti a Federalberghi.
Hanno partecipato i direttori di: Bellaria Igea
Marina, Bergamo, Bibione, Bologna, Brescia,
Calabria, Campi Flegrei,
Cattolica, Cervia, Cesenatico, Chianciano, Emilia
Romagna, Firenze, Garda
Veneto, Jesolo, La Spezia,
Lazio, Milano, Montecatini Terme, Napoli, Penisola Sorrentina, Riccione,
Rimini, Roma, Salerno,
Torino, Toscana, Trento,
Udine, Verbania Cusio
Ossola, Venezia, Viareggio.
I lavori sono stati introdotti dai saluti di Costanzo
Iaccarino, presidente di
Federalberghi Campania,
Laura Coppola, direttore
di Federalberghi Penisola
Sorrentina e Alessandro
Nucara, direttore generale
di Federalberghi.
Durante la prima giornata, Roberto Giammessi,
Angelo Paoletti e Sara
Laguni hanno condotto

un seminario sulla comunicazione attraverso
i videomessaggi brevi,
organizzato da Federalberghi in collaborazione con
il CFMT.

Stefano Vanin, Italy
Project Director di Grohe,
azienda leader a livello
mondiale nel settore della
rubinetteria idrosanitaria,
ha presentato le condizioni
di favore che l’azienda riserva ai soci di Federalberghi.

Federica Bonafaccia e
Antonio Griesi, del servizio legale tributario
di Federalberghi, hanno
analizzato i contenuti dei
provvedimenti in itinere
che rivestono particolare
interesse per le imprese
del settore turismo, con

particolare attenzione alla
legge di bilancio e al decreto fiscale.
Alessandro Nucara ha
illustrato le prestazioni di
assistenza sanitaria che il
fondo FAST offre ai dipendenti degli alberghi, in
collaborazione con Unisalute, società del Gruppo
Unipol.

Andrea Trivellato, direttore vendite di Zurich,
Stefano Carozzi, direzione
underwriting di Zurich e
Maria Adele Colombo,
Sales manager di Zurich,
hanno illustrato il sistema
di garanzie assicurative
che il gruppo offre alle
strutture turistico ricetti-

Il gruppo dei direttori delle Associazioni aderenti a Federalberghi a Sorrento
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ve, grazie alla convenzione con Federalberghi, che
è attiva dal 1957.
Antonella De Gregorio, vicepresidente di
Federalberghi Roma, ha
presentato il programma
dell’Albergatore Day 2020.
Appuntamento alla Nuvola di Roma, il 24 e 25
gennaio.

del Gruppo UNA hanno
presentato le opportunità
disponibili per gli alberghi
indipendenti che aderiscono al progetto franchising
del gruppo.

Giacomo Pini, CEO di
GPStudios, ha approfondito i contenuti dell’ebook sulla ristorazione
in albergo, realizzato in
collaborazione con Federalberghi.

Claudio Scarpa, direttore
dell’Associazione Veneziana Albergatori, ha riferito
le azioni realizzate per un
pronto ritorno alla normalità dopo le eccezionali
condizioni meteorologiche che si sono verificate
recentemente in città.
Alessia Vitali, director of
Academic Affairs di Quasar Institute for advanced
design, ha descritto l’offerta formativa dell’istituto
ed il percorso di collaborazione con Federalberghi.

Il volume può essere
richiesto alle associazioni
territoriali degli albergatori.

Fabrizio Gaggio, direttore generale, e Alessandra Niada, Responsabile
Sviluppo Franchising,

Pierluigi Masini, direttore di Federalberghi
Toscana, ha illustrato le
caratteristiche del Master
in hotel management &
digital tourism realizzato
dall’Università di Pisa e
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da Fondazione Campus.
Noemi Moauro, del servizio marketing di Federalberghi, ha presentato
il programma della 70a
Assemblea della federazione, che si svolgerà a
Parma dall’8 al 10 maggio 2020.

Amedeo Capacchione,
del servizio sistemi informativi di Federalberghi,
ha riferito in merito allo
stato di avanzamento del
progetto italyhotels.
Luciano Bertozzi, della
direzione centrale politiche del lavoro e welfare
di Confcommercio, ha illustrato il quadro dell’andamento infortunistico
nel settore alberghiero,
segnalando le aree su cui
intervenire per migliorare la sicurezza sul lavoro
e le iniziative che hanno
condotto ad una cospicua
riduzione del costo dei
premi INAIL.
Alessandro Nucara ha
presentato in anteprima
i contenuti dell’azione
di assistenza legale promossa da Federalberghi
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in favore delle aziende
italiane che hanno sono
state danneggiate a seguito del fallimento del
gruppo Thomas Cook.

Stefano Poeta ha presentato i risultati dell’indagine sulle zone a traffico
limitato realizzata da
ART&S e Federalberghi,
che ha individuato buone
prassi da imitare, errori
da non ripetere e aspetti
da migliorare nell’esperienza di 36 importanti
comuni turistici italiani.

Andrea Serra, del servizio sindacale di Federalberghi, ha ripercorso le
tappe che hanno condotto
alla presentazione della
piattaforma rivendicativa
per il rinnovo del CCNL
Turismo
Al termine del meeting,
i partecipanti hanno
espresso vivo apprezzamento per l’organizzazione, che è stata curata da
Federalberghi Penisola
Sorrentina con il supporto tecnico e la collaborazione dell’hotel Imperial
Tramontano, dell’Ente Bilaterale del Turismo della
Campania e di Fontel.
Il prossimo meeting dei
direttori delle organizzazioni aderenti a Federalberghi si svolgerà a Bologna, il 13 e 14 gennaio
2020.

Consiglio Direttivo
Pierantonio Cordella entra a far parte del
Consiglio direttivo di

via Lucullo, 3
00187 Roma

Federalberghi in rappresentanza dell’Associazione Albergatori e Imprese
Turistiche della Provincia
di Trento.

Pierantonio Cordella

sindacale

Dialogo sociale
Il 29 novembre 2019 Hotrec ed Effat hanno sottoscritto un protocollo sulle
attività della c.d. sharing
economy, condividendo
la preoccupazione per la
mancanza di regole e di
trasparenza che ne caratterizza l’espansione.

www.ebnt.it
info@ebnt.it

una rete integrata al servizio dei lavoratori e delle imprese
5

EDIZIONE QUADRI

La QuAs nasce nel 1989 sulla base di contratti
nazionali del Terziario e del Turismo e ha lo
scopo di garantire ai dipendenti con qualifica
di Quadro assistenza sanitaria integrativa al
Servizio Sanitario Nazionale.

La copertura sanitaria è assicurata con il versamento di un contributo
annuo ammontante a 406,00 euro, di cui 56 euro a carico del
dipendente per i settori del Terziario, Commercio e Servizi. Per il
settore del Turismo il contributo annuo ammonta a 390 euro, di cui
50 euro a carico del dipendente. Per gli iscritti nella Gestione Quadri
in Quiescenza il contributo per l’anno è di 900 euro.
Lungotevere Raffaello Sanzio, 15 - 00153 ROMA
Tel. 06/5852191 - Fax 06/58521970-71-72
www.quas.it - info@quas.it
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Formazione continua
Il fondo For.Te. ha definito il programma di
attività per la prossima
annualità, stanziando
più di 88 milioni di euro
per il finanziamento di
piani di formazione continua dei lavoratori del
turismo, del commercio,
dei servizi, dei trasporti
e della logistica.

Il fondo, accogliendo
le istanze formulate da
Federalberghi, ha adottato misure rivolte alla
formazione dei lavoratori assunti con contratto a
tempo determinato e dei
lavoratori che operano
nei territori interessati
da calamità naturali prevedendo, per tali categorie di lavoratori, l’esonero dal cofinanziamento
privato e la possibilità di
svolgere l’attività forma-

tiva anche durante i periodi di disoccupazione.

Contratto a tempo
determinato
L’INPS ha fornito chiarimenti in ordine alla
corretta compilazione
del flusso Uniemens nei
casi di rapporti di lavoro
a tempo determinato, anche in somministrazione,
rinnovati per un numero
di volte estremamente
elevato e comunque superiore a nove.

legale

Thomas Cook
Federalberghi ha acquisito le proposte di tre
studi legali internazionali che si sono resi disponibili ad assistere le
imprese danneggiate dal
fallimento del gruppo
Thomas Cook.
La Giunta Esecutiva di
Federalberghi, nella riunione del 19 novembre,
ha esaminato tali propo-
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ste ed ha selezionato una
soluzione sulla base dei
seguenti parametri:
- esperienza e competenza dello studio legale,
anche in relazione a casi
specifici di fallimento di
tour operator;
-“copertura” dei paesi in
cui hanno sede la capogruppo e le principali
sussidiarie (Inghilterra,
Germania Svizzera, etc.);
- condizioni economiche
proposte ai soci del sistema Federalberghi.
I dettagli della soluzione
prescelta e le modalità
di adesione, sono stati
illustrati nel corso di un
incontro che si è svolto a
Roma il 3 dicembre.
Le aziende interessate a
partecipare possono farne richiesta all’associazione albergatori competente per territorio.
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