
Anno 2 - Numero 2 lunedì 11 gennaio 2021

 

#ospitalitàebellezza 

La spinta gentile 

Giuseppe Gagliano 

“Nudge: La spinta gentile” è un libro che parla di economia 
comportamentale, ma anche di umanità e buonsenso.

E’ un libro particolarmente significativo da leggere in 
questo periodo.

Alla base della teoria sviluppata dai due autori, Richard 
Thaler e Cass Sunstein, c’è un concetto molto semplice e 
chiaro: spesso le persone fanno fatica a prendere le 
decisioni corrette e utili al proprio futuro ed allora per 
aiutarle nel prendere decisioni, appunto, bisogna usare 
un “pungolo”.

In questo contesto, è ritenuto accettabile e giusto un 
incoraggiamento, un sostegno positivo, una spinta 
gentile, che possa influenzare il comportamento di 
individui e gruppi di persone.

Sono del parere che l’intenzione annunciata dal 
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Faiat Flash n. 1/2021 

Sul numero 1/2021 della 
newsletter di Federalberghi si 
parla del Recovery Plan, della 
rivalutazione gratuita dei beni 
di impresa, dell'adeguamento 
dei registratori telematici, della 
lotteria dei corrispettivi e di 
tanto altro ancora. Clicca 
qui per scaricare il PDF. 

Segnalazione criticità 
territoriali 

Federalberghi Salerno ha 
segnalato alla federazione 
regionale una serie di criticità 
delle singole aree di 
competenza, per la redazione 
di un documento unitario da 
inviare all’Assessore al turismo 
della Campania, Prof. Casucci.

http://www.federalberghisalerno.it/media/files/Faiat%20Flash%202021.pdf
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Governatore di rilasciare una card ad avvenuta vaccinazione anti Covid, da esibire per poter 
accedere negli esercizi aperti al pubblico, risponda a questo schema, ma dietro c’è la volontà 
di comunicare ai cittadini quanto è importante il vaccino.

Non sono un giurista… non mi addentro in questioni di diritto e chiarisco che ritengo 
l’efficacia del piano vaccinale uno dei due presupposti essenziali per voltare pagina. 

Però le fughe solitarie in avanti ed il rilascio di “patenti”, senza definirne per prima cosa le 
regole, espongono il fianco ad una moltitudine di possibili riflessioni.

Le scelte estemporanee sono l’opposto di quel che serve alle imprese.

Le imprese necessitano di programmazione e, in funzione di questa, di ridurre l’incertezza nei 
limiti del possibile.

Ma ragioniamo…

Banalmente, cosa accade alle fasce di popolazione destinate a vaccinarsi per ultime? 

Potranno questi cittadini andare al bar, a visitare un museo o pernottare in albergo?

E se l’attestazione di avvenuta vaccinazione restasse una esclusiva della Regione Campania?

Questi sono solo alcuni degli aspetti che vanno affrontati in maniera sistematica e chiariti 
prima di qualsiasi annuncio, altrimenti si corre il rischio che i lati negativi finiscano per 
azzerare l’intento positivo che tale iniziativa prevedeva.

Mi tornano in mente situazioni già vissute.

Come quando qualche mese fa molte coppie di sposi hanno celebrato le nozze fuori dai 
confini regionali, portando ricchezza in altri territori e restituendo possibili contagi in 
Campania. 

Un altro presupposto che ritengo essenziale per tornare presto a vivere una vita “normale” è la 
responsabilità individuale. 

Una normalità alla quale tornare grazie ad un cambiamento dei nostri comportamenti, più 
virtuosi per il pianeta che ci ospita e, di conseguenza, più sostenibili.

Perché come dice Lloyd “sono i cambiamenti a portare le novità” perché “le novità si attendono ma i 
cambiamenti si fanno”.
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In prima pagina, un esempio di “nudge” in una immagine della metropolitana di Stoccolma dove, a 
fianco delle normali scale mobili sono state create delle “scale-pianoforte” con l’obiettivo di 
dimostrare che anche le abitudini più noiose e faticose possono essere piacevoli. 

Il progetto, promosso da Volkswagen, ha riscosso un enorme successo tanto da spingere molte 
persone a scegliere l’alternativa più salutare.
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Nell'area del sito riservata agli associati sono disponibili le ultime circolari: 

- N. 1 "Rivalutazione gratuita dei beni di impresa nei settori alberghiero e termale - Agenzia delle 
entrate risposta a interpello n. 637 del 31 dicembre 2020” 

- N. 2 “Legge di bilancio per l’anno 2021 – Misure di principale interesse per le imprese turistico 
ricettive e gli stabilimenti termali – Legge 30 Dicembre 2020, n. 178”

- N. 3 “Decreto “Milleproroghe” - Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183 “Disposizioni urgenti in 
materia di termini legislativi”- Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020”

- N. 4 “Autoliquidazione 2020/2021 – Istruzioni operative – INAIL, nota 31 dicembre 2020, n. 15530”

- N. 5 “Collocamento obbligatorio – Sospensione degli obblighi di assunzione - Ministero del lavoro, 
circolare 21 dicembre 2020, n. 19”
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Federalberghi Salerno 
℅ Confcommercio Campania, sede di Salerno - Corso Garibaldi n. 167 - Salerno (Sa) 

Telefono 089.2147589 - Web www.federalberghisalerno.it - Email salerno@federalberghi.it 

Di fianco il Presidente della Regione 
Campania De Luca illustra l’attestato 
di vaccinazione COVID-19.

http://www.federalberghisalerno.it
mailto:salerno@federalberghi.it

