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Lavoro, servono misure straordinarie

Federalberghi e le altre
organizzazioni di rappresentanza datoriali e
sindacali del settore turistico, allarmate dalla crisi
che attanaglia il turismo
italiano – comparto che
vale il 13% del PIL - hanno sottoscritto un appello
comune rivolto a Governo
e Parlamento per sollecitare l’adozione di misure
straordinarie a sostegno
dell’occupazione nel settore.

“Un patrimonio di professionalità e di capacità
imprenditoriali maturato
da generazioni di persone
che hanno lavorato in uno
dei settori cruciali della
nostra economia, rischia
di essere spazzato via definitivamente nel volgere di
poche settimane – osserva
Bernabò Bocca, Presidente
di Federalberghi – Occorre
che Governo e Parlamento
agiscano rapidamente per
rifinanziare gli ammortizzatori ma anche per porre
le basi della ripresa con
misure coraggiose di sgravio del costo del lavoro
e di finanziamento delle
attività che sono ripartite
o stanno per farlo.

Il tempo stringe, in autunno
sarebbe già troppo tardi”.
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Gli ultimi dati messi a
disposizione dall’INPS
– relativi al mese di maggio – quantificano in 137
milioni di ore il ricorso
all’integrazione salariale
per alberghi e ristoranti.
Molte imprese hanno già
esaurito la “dote” di 18
settimane di integrazione
salariale e stanno riscontrando gravi difficoltà
nella gestione dei rapporti
di lavoro.
Negli anni scorsi il settore ha occupato, nei mesi
estivi, 1.430.000 persone,
di cui 730mila con contratti a termine. Si tratta di
profili professionali che,
in mancanza di interventi
urgenti, avranno difficoltà ad essere riassunti o
verranno riassunti per un
periodo più breve
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La burrasca
è ancora in corso
“La burrasca del Covid-19
è ancora in corso e continua a flagellare il sistema
dell’ospitalità italiana”.
Con queste parole, il presidente di Federalberghi
Bernabò Bocca commenta
i dati dell’osservatorio Federalberghi, che monitora
mensilmente un campione
di circa duemila alberghi.
Il consuntivo del mercato turistico alberghiero
relativo al mese di giugno 2020 registra un calo
delle presenze dell’80,6%
rispetto allo stesso mese
dell’anno precedente.
I flussi dall’estero sono
ancora paralizzati (meno
93,2%) ed anche il mercato domestico è ben oltre
la soglia di allarme (meno
67,2%).
Per gli stranieri, l’apertura delle frontiere interne
all’area Schengen, peraltro intervenuta a metà

giugno, ha fatto sentire i
propri effetti solo in minima parte, mentre permane
il blocco di alcuni mercati
strategici, tra i quali USA,
Russia, Cina, Australia e
Brasile.
Per gli italiani, il ritorno
alla normalità prosegue
al rallentatore, per varie
ragioni: molti hanno consumato le ferie durante
il periodo di lockdown,
tanti hanno visto il proprio reddito ridotto a
causa della cassa integrazione o della contrazione
dei consumi e dal blocco
delle attività, tanti altri
- pur disponendo di reddito e tempo – rinunciano
a partire per recuperare
parte del tempo perduto.
Incidono anche la riduzione della capacità dei
mezzi di trasporto, la
cancellazione degli eventi
e i timori di varia natura
che comprensibilmente
animano le persone.
Le ripercussioni sul mercato del lavoro sono dolorose: a giugno 2020 sono
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andati persi 110 mila posti
di lavoro stagionali e temporanei di varia natura
(-58,4%).
Per i mesi estivi sono a
rischio 140 mila posti di
lavoro temporanei.
“Le punte di maggior
sofferenza si registrano
per il turismo delle città
d’arte e il turismo d’affari - dice Bocca - ma anche
nelle classiche mete delle
vacanze, al mare, in montagna e alle terme, siamo
ben lontani da una parvenza di normalità.
Non traggano in inganno
le immagini televisive che
ritraggono spiagge affollate.
In gran parte si tratta di
escursionisti giornalieri o
di vacanze mordi e fuggi,
limitate ai week end.”
E anche le previsioni per
il mese di luglio non sono
tranquillizzanti: l’83,4%
delle strutture intervistate prevede che a luglio
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una rete integrata al servizio dei lavoratori e delle imprese
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2020 il fatturato sarà più
che dimezzato rispetto al
luglio 2019.
Nel 62,7% dei casi, il crollo sarà devastante, superiore al 70%.
“Il Centro studi di Federalberghi - segnala Bocca
- continua ad aggiornare
i parametri del proprio
modello econometrico,
acquisendo ogni segnale
positivo, per piccolo che
sia, ma la sostanza non
cambia: nel 2020 si registrerà la perdita di oltre
295 milioni di presenze
(meno 68,7% rispetto al
2018), con un calo di fatturato del settore ricettivo
pari a quasi 16,3 miliardi
di euro (meno 69,0%).”
“Siamo ormai entrati nel
quinto mese di blocco –
commenta Bocca – e la
penuria di prenotazioni
per i prossimi mesi fa vacillare la speranza che con
l’autunno si possa realizzare una prima parvenza
di ritorno alla normalità.
Il decreto rilancio e gli altri provvedimenti adottati
dal Governo contengono
alcune misure utili, ma
purtroppo non sono sufficienti ad evitare il tracollo
di migliaia di imprese.

Per salvare i posti di lavoro, chiediamo di prorogare la cassa integrazione
sino a fine anno e ridurre
il cuneo fiscale per le
aziende che richiamano in
servizio il personale. Indispensabile poi completare
le misure sull’IMU e sugli
affitti, da estendere nella
durata ed applicare a tutte le imprese alberghiere.
Senza dimenticare che
alla riapertura ci dovremo confrontare con un
mercato internazionale
ancor più competitivo ed
occorre quindi incentivare
la riqualificazione delle
strutture, approfittando
di questo periodo in cui
molte aziende sono purtroppo vuote”.

E in questo periodo delicato
di ripartenza, Sky Business
vuole contribuire alla ripresa dell’attività del settore,
garantendo alle strutture ricettive abbonate un’offerta
televisiva ricca di novità e
in grado di soddisfare ogni
tipo di cliente.
Come prima cosa, la programmazione sportiva di
Sky è tornata nel vivo della
sua ricchissima offerta, assicurando la copertura dei
più prestigiosi eventi sportivi. Dal calcio - con Serie
A TIM, UEFA Champions
League, UEFA Europa
League, Premier League e
Bundesliga - alla NBA, dalla Formula 1 e MotoGP al
tennis e molto altro ancora:
lo sport in Italia è ripartito!

promozioni

Sky Uno
Vacanze Italiane
Dopo il lockdown imposto
dall’emergenza sanitaria,
il settore della ricettività e
dell’ospitalità turistica ha
profuso un grande impegno
per prepararsi alla ripartenza.
Gli operatori si sono dovuti
adeguare a misure igieniche
e pratiche di comportamento nuove e stringenti, ma
necessarie, per garantire agli
ospiti un’accoglienza sicura.
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Le varie discipline hanno
ridisegnando i nuovi calendari.
La Lega Serie A disputa
124 partite concentrate in
43 giorni (dal 20 giugno al
2 agosto), mentre la UEFA
ha reso note le date delle
prossime edizioni delle due
principali competizioni europee, Champions League e
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Europa League, che ripartiranno rispettivamente il 20
e il 22 ottobre.
La Formula 1 ha ufficializzato le prime 8 gare, che si
disputeranno dal 5 luglio al
6 settembre, tutte in Europa,
mentre la MotoGP ripartirà
il 19 luglio da Jerez de la
Frontera con il Gran Premio
di Spagna e ha confermato
le gare che si disputeranno
nel Vecchio Continente fino
al 15 novembre.
Per la stagione estiva anche l’intrattenimento Sky
è ricco di nuovi titoli: gli
hotel abbonati garantiranno

ai propri ospiti una vacanza all’insegna del relax,
con tante serie tv e film di
successo.
Fino al 30 luglio Sky Uno
trasmetterà in prima serata
“The Royals – Vizi e Virtù
a Corte”, la mini-serie di 5
puntate che racconta le vite
dei principali protagonisti
delle Nobili Casate Europee.
Sempre a luglio, su Sky Cinema andrà in onda “Pinocchio” di Matteo Garrone e
“Yesterday”, il film musicale
che omaggia le canzoni dei
Beatles, mentre Sky Atlantic
trasmetterà le serie “Gangs
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of London” e “Il complotto
contro l’America”.
Non va dimenticato, inoltre,
il grande entertainment firmato Sky, con l’attesissima
nuova edizione di X Factor,
che quest’anno ha una giuria rinnovata, con il ritorno
di Mika e Manuel Agnelli,
la bella sorpresa di Emma
Marrone e la novità assoluta
di Hell Raton.
Inoltre, per andare sempre più incontro alle esigenze dei clienti, Sky Business lancia il nuovo sito,
che vuole essere un’interfaccia ricca di contenuti
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appealing e informazioni
rilevanti per gli utenti.
Il nuovo sito prevede due
percorsi di navigazione
distinti: la sezione prospect è stata implementata con l’obiettivo di aprire
un canale di comunicazione con tutte le principali categorie di business,
mentre l’area dedicata ai
clienti offre informazioni
mirate e strumenti utili
per usufruire al meglio
dell’abbonamento Sky,
come ad esempio il collegamento alle aree Trova Bar
e Trova Hotel, Sky Business
Manager, le locandine e vari
materiali pronti per essere
stampati, le fatture e tutti
i contatti per l’assistenza
tecnica.

organizzazione

Elezioni in Confcommercio
Carlo Sangalli è stato
confermato, per acclamazione, alla presidenza di
Confcommercio Imprese
per l’Italia.

introdotti dal decreto-legge
n. 18 del 2020 e modificati,
per numero di giornate ed
estensione del periodo di
fruizione, dal decreto-legge
n. 34 del 2020.

Indennità Covid-19
Carlo Sangalli

Nella stessa riunione, si è
costituito il nuovo Consiglio nazionale di Confcommercio, del quale faranno
parte Manfred Pinzger,
vuceoresidente di Federalberghi, Giorgio Mencaroni,
tesoriere di Federalberghi,
Federico Capraro, vicepresidente di Federalberghi Veneto e Francesco Picarella
presidente di Federalberghi
Agrigento.

Lavoro & Sindacale

Congedi speciali
Covid-19
L’INPS ha fornito le istruzioni amministrative per
la fruizione del congedo
per emergenza Covid-19 e
dei permessi indennizzati
ex legge n. 104 del 1992,
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L’INPS ha fornito le istruzioni amministrative in materia di indennità Covid-19,
previste dal decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, a favore
di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dell’emergenza epidemiologica.

Integrazione salariale
L’INPS ha diramato le
attese istruzioni relative
ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e
di assegno ordinario, che
illustrano le innovazioni
introdotte dai decretilegge n. 34 e n. 52 del
2020 e forniscono istruzioni sulla corretta gestione
delle domande relative ai
trattamenti previsti dagli articoli da 19 a 21 del
decreto-legge n. 18 del
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2020, come modificati dal
decreto-legge n. 34 e in
relazione alle successive
disposizioni in deroga introdotte dal decreto-legge
n. 52.

Assegno ordinario
L’INPS ha emanato istruzioni operative per consentire alle aziende che
richiedono la prestazioni
dell’assegno ordinario l’invio dell’autodichiarazione
riguardante il periodo di
ammortizzatori sociali effettivamente fruito.

Novità in materia di
CIG in deroga
L’INPS ha illustrato le novità apportate dal decreto-legge n. 34 del 2020 all’impianto normativo in materia di
cassa integrazione in deroga
e le successive modifiche
recate dal decreto-legge 16
giugno 2020, n. 52.

Sostegno al reddito

Legale & Tributario

Il Comitato direttivo di
EBNT ha deliberato il regolamento attuativo del fondo
straordinario per il sostegno al reddito istituito con
l’accordo del 9 giugno 2020.

Crediti di imposta per
adeguamento ambienti
e sanificazione

Riduzione tasso INAIL
L’INAIL ha aggiornato la
documentazione per la
richiesta di riduzione del
tasso medio per prevenzione per l’anno 2021,
relativo agli interventi
migliorativi adottati dalle
aziende nel corso del 2020

Conciliazione
delle vertenze
Federalberghi, Faita e le
organizzazioni sindacali dei
lavoratori hanno raggiunto
un’intesa per lo svolgimento in modalità da remoto o
telematiche della procedura
di conciliazione delle vertenze individuali di lavoro.
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L’Agenzia delle entrate
ha fornito i modelli e le
istruzioni per usufruire dei
crediti d’imposta introdotti
dal decreto Rilancio per
le spese di sanificazione e
acquisto dei dispositivi di
protezione individuale, e
per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro.

Garanzie sui crediti
Il Mediocredito Centrale
ha comunicato che, a seguito dell’autorizzazione
concessa da parte della
Commissione Europea, le
modifiche introdotte alle
misure previste dall’articolo 13 del decreto liquidità
sono applicate alle richieste
di ammissione all’intervento del fondo di garanzia per
le PMI.
www.fondofast.it
info@fondofast.it

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