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#ospitalitàebellezza 

Siamo tutti apprendisti in un 
mestiere dove non si diventa 

mai maestri. 

Giuseppe Gagliano 

Nell’anno più folle per chi è impegnato nel mondo 
dell’ospitalità, abbiamo deciso di essere di supporto alle 
imprese associate in molti modi.

Uno di quelli in cui crediamo di più è la formazione.

Trovo che la frase presa come titolo per le mie riflessioni 
settimanali, opera del grande scrittore Ernest 
Hemingway, descriva alla perfezione il meraviglioso 
viaggio professionale e personale che ciascuno di noi ha 
scelto di compiere.

A ben vedere, il cammino di un imprenditore turistico è 
segnato da piccoli, o a volte grandi, cambiamenti dello 
scenario in cui opera. 
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Confcommercio 
incontra la politica 

Confcommercio Campania 
incontra le Istituzioni e le 
principali forze politiche per 
discutere le proposte per il 
rilancio delle imprese e 
dell’economia. Clicca qui per 
partecipare. 

Decreto “Sostegni” 
Osservazioni e 
suggerimenti 

A seguito della richiesta 
ricevuta dall'Assessore 
Casucci, Federalberghi 
Campania ha inoltrato una 
nota che sintetizza 
osservazioni e suggerimenti in 
materia di sostegno alla 
liquidità, IMU, credito 
d'imposta per i canoni di affitto 
d'azienda, esonero TARI e 
canone speciale Rai per le 
strutture ricettive. Clicca qui 
per leggere la nota.

https://zoom.us/webinar/register/WN_gtrZmrCeQyy7ZoqkAaR9fQ
http://www.federalberghisalerno.it/media/files/prot.044%20-%20Decreto%20Sostegni%201%20marzo%202021%20-%20Osservazioni%20e%20Suggerimenti%20per%20Assessore%20Casucci.pdf
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Una evoluzione continua che, per poter restare al passo con i tempi, induce a non smettere 
mai di imparare.

Soprattutto adesso che, in fiduciosa attesa della possibile ripresa dei viaggi, la concorrenza 
con le altre destinazioni sarà ancora più spietata rispetto agli anni passati.

È oltremodo necessario lasciarsi ispirare da #ospitalitàebellezza che, ne siamo convinti, potrà 
essere l’elemento di differenziazione dell’offerta turistica in Provincia di Salerno.

Per le settimane a venire abbiamo messo tanta carne sul fuoco per i nostri associati: si parte 
martedì 23 con il corso di “Digital Marketing Turistico” tenuto da Armando 
Travaglini, uno dei maggiori esperti che operano nel nostro settore, autore tra l’altro di uno 
dei testi più importati su questi temi.

Travaglini parlerà degli obiettivi e degli strumenti per 
elaborare una ottimale strategia di marketing per una 
struttura ricettiva: partendo dalla definizione del brand, 
fino ad arrivare all’analisi dei dati di performance ed al 
confronto con best practices e case histories, testimonianze 
utili per allargare visioni e prospettive.

Insomma… davvero un’occasione imperdibile!

Il costo si svolgerà su Zoom ed è riservato agli associati, 
ogni partecipante dovrà iscriversi cliccando qui.

È invece aperto a tutti un appuntamento settimanale che vi consiglio davvero: “@ntonio 
Monizzi racconta”.

Antonio Monizzi è un cultore della materia turistica, allievo del Professore Giancarlo Dallara, 
amico di Federalberghi Salerno e, soprattutto, mio personale.

Chiacchierando insieme a Gabriele Granato, altro amico che si occupa di web e di tanto altro, 
ogni settimana vengono presentati in tono leggero grandi libri di business e non solo, tra 
citazioni, passi, commenti, sintesi dei concetti, paralleli e considerazioni personali.

Un viaggio tra le righe di libri che hanno 
fatto la storia, alla ricerca di una bussola 
che possa guidarci in questa avventurosa 
contemporaneità.

Potete seguirli qui, appuntamento ogni 
martedì sera alle 21.00.

Sono certo che non ve ne pentirete!
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https://zoom.us/meeting/register/tJMrfu-vqDMjGdJJ22fALJQEiQpYgT1c5Lp2
https://www.facebook.com/proudtobeathinker
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Nell'area del sito riservata agli associati sono disponibili le ultime circolari: 

- N. 103 "Coronavirus – Dpcm 2 marzo 2021 – Chiarimenti del Ministero Interno” 

- N. 104 “www.convenzioni.italyhotels.it – Modalità di adesione alle convenzioni nazionali alberghiere 
per l’anno 2021”

- N. 105 “Somministrazione di lavoro a tempo determinato – Agevolazione acausalità - Ministero del 
lavoro, interpello 3 marzo 2021, n. 2”

- N. 106 “Sito internet bonusvacanze.italyhotels.it”

- N. 107 “Programmi gestionali alberghieri - Comunicazione delle generalità delle persone alloggiate - 
Problematiche concernenti la data di scadenza dei documenti di identità”

- N. 108 “Disciplina dei contratti a termine nelle ipotesi di stagionalità previste dal CCNL – INL, 
nota 10 marzo 2021, n. 413”

- N. 109 “Integrazione salariale - Milleproroghe - Differimento termini decadenziali - INPS, 
messaggio 9 marzo 2021, n. 1008”

- N. 110 “Fondo Nuove Competenze – ANPAL - nota integrativa 5 marzo 2021, n. 5329”

- N. 111 “Regolamentazione delle piattaforme digitali – Proposte di regolamento europeo Digital 
Services Act (DSA) e Digital Markets Act (DMA)”

- N. 112 “Cessione dei crediti d’imposta – Convenzione tra Federalberghi e Poste Italiane Spa”

- N. 113 “Emergenza Coronavirus - Convenzione tra Federalberghi e Zurich – Estensione della durata 
delle polizze a rinnovo”
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