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#ospitalitàebellezza
Audizione di Federalberghi sulle concessioni demaniali
L'8 marzo, presso la 10a Commissione del Senato, si è svolta l’audizione di Federalberghi sul Disegno
di Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. L’audizione ha riguardato, in particolare, la
disciplina delle concessioni demaniali marittime, uviali e lacuali.
Clicca qui per leggere il testo completo dell’audizione.

Manifestazioni fieristiche in ambito turistico: BMT Napoli
La Regione informa che è obbligatoria la registrazione per partecipare alla Borsa Mediterranea del
Turismo che si svolgerà a Napoli, presso la Mostra d’Oltremare, dal 18 al 20 marzo 2022,
secondo le modalità riportate sul sito. I soci Federalberghi possono partecipare agli eventi
commerciali a tariffe agevolate.
Clicca qui per leggere.

Bando Enit: Comunicazione digitale e attrattività Sistema Paese
L’ENIT ha pubblicato un Avviso Pubblico per una migliore Comunicazione Digitale dell’offerta turistica
organizzata italiana ai ni di una opportuna quanto necessaria ripresa dei ussi di domanda nazionale
ed estera.
Il bando è rivolto alle Imprese in forma singola o aggregata che operano nell’ambito della
comunicazione e nei settori di Marketing Turistico e di Promozione del Territorio per l’Italia e per
l’Estero.
Stante la voluminosità del cartaceo la documentazione viene inviata a richiesta.

Webinar “Rivalutazione dei beni d’impresa nel settore alberghiero"
Si terrà Lunedì 21 Marzo 2022 dalle 10.30 alle 11.30 il webinar "Rivalutazione dei beni d'impresa nei
settori alberghiero e termale: come ottenere grandi vantaggi dalla rivalutazione in bilancio della tua
struttura ricettiva.
Le imprese potranno seguire il webinar in diretta sul canale YouTube di Federalberghi, cliccando a
questo link.
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Nell'area del sito riservata agli associati sono disponibili le ultime circolari:

95. “Assegno unico universale: chiarimenti”
96.“Contratti di rete e codatorialità: adempimenti
97. “Emergenza Ucraina: accoglienza profughi
98. “Audizione di Federalberghi sul Disegno di Legge per la concorrenza e il mercato 2021
99.“Misure di contenimento: conversione in Legge del Decreto n. 1/2022

Sala stampa

Nota stampa della Banca d’Italia del 11/03/2022 “Indagine sul turismo internazionale”
La Banca d’Italia realizza un'indagine
campionaria sul turismo internazionale
basata su interviste e conteggi di viaggiatori
residenti e non residenti in transito alle
f rontiere italiane (valichi stradali e
ferroviari, porti e aeroporti internazionali).
Nel 2021, la spesa degli stranieri in Italia è
diminuita del 50,9% rispetto al 2019.
Signi ca che sono mancati all’appello 22,5
miliardi di euro, che si vanno ad aggiungere
ai 26,9 miliardi di euro persi nel 2020
Clicca qui per leggere l’indagine completa.

Italo Treno riserva agli associati Federalberghi - Confcommercio uno sconto
esclusivo e riservato del 40% sugli ambienti Prima, Club e Salotti e
possibilità di acquistare i Carnet Corporate con sconti no al 50%. Per
maggiori informazioni contatta gli u ci allo 089.2147589.
Clicca qui per scoprire tutte le convenzioni e le opportunità riservate ai soci.

Google e Federalberghi hanno selezionato un bouquet di corsi per aiutare gli albergatori a migliorare la
propria presenza online e perfezionare le proprie conoscenze sul marketing digitale. I corsi sono gratuiti e
essibili: è possibile adattare il proprio piano di studio come si preferisce, selezionando singoli moduli o
seguendo uno o più corsi completi. Clicca qui per accedere ai corsi
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