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#ospitalitàebellezza 

Il turismo riprende il cammino,  

con le sue gambe! 

Giuseppe Gagliano  
Presidente Federalberghi Salerno 

Dal  1  Febbraio  l’ìItalia  allenterà  le  misure  restrittive  in  entrata  ed  in  uscita  dal  Paese, 
uniformando le sue regole allo standard europeo. Era ciò che auspicavamo da tempo. Questo 
è il primo passo verso il ripristino di competitività del sistema turistico italiano, che non va 
penalizzato con clamorosi autogol.  Immediato e positivo è stato il  riscontro in termini di 
interesse per le destinazioni italiane: dopo l’annuncio tante le richieste per i prossimi mesi 
pervenute da clientela estera, la cui presenza è fondamentale per una effettiva e solida ripresa 
del  settore.  Il  turismo è chiamato ancora una volta a rialzare la  testa,  a  riprendere il  suo 
cammino di  successo.  Anche questa volta gli  imprenditori  dovranno contare sulle  proprie 
forze e sulla capacità di fare impresa anche negli scenari meno favorevoli. È stato pubblicato 
in  questa  settimana  il  Decreto  “Sostegni  Ter”.  Alcune  richieste  sollecitate  dal  sistema 
Federalberghi  a  favore  delle  strutture  ricettive  sono  effettivamente  state  recepite,  ma  è 
soltanto  l’inizio.  Bene  l’attivazione  del  credito  di  imposta  sui  canoni  di  locazione  e 
l’intervento straordinario sulla cassa integrazione, bene il rifinanziamento del Fondo Unico 
per il Turismo. Ma l’aiuto del Governo non è ancora sufficiente: esenzione dell’IMU e proroga 
delle moratorie sui crediti possono evitare il crollo delle imprese del turismo, considerato che 
la domanda segnerà incrementi a partire dalla seconda metà dell’anno. 
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Federalberghi offre ai propri associati la possibilità di usufruire di un insieme 
di  servizi  e  strumenti  a  supporto  dell’attività  d’impresa  a  particolari 
condizioni  di  favore.  Clicca  qui  per  scoprire  tutte  le  convenzioni  e  le 
opportunità riservate ai soci.

Convenzioni 
Opportunità 

Vantaggi 
Agevolazioni

http://www.federalberghisalerno.it/p/perche-associarsi.htm
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Nell'area del sito riservata agli associati sono disponibili le ultime circolari: 

38. “Esonero alternativo alla CIG Covid-19: Istruzioni operative” 

39. “Canone Speciale Rai, esonero per il 2021: Istruzioni Agenzia delle Entrate”

40.“Fondir: Programmazione 2022”

41. “Canone speciale Rai: Termine di pagamento per il 2022”

42. “Super green pass: esenzione alla vaccinazione”

43. “Congedo parentale Sars-Cov2 Lavoratori autonomi: Istruzioni INPS”

44.“Aggiornamento contributi per iniziative e manifestazioni”

45. “Esercizio dei diritti sociali: scadenza del 28 Febbraio 2022”

46.“Composizione del Consiglio Direttivo di Federalberghi: aggiornamenti”

47. “Decreto Sostegni Ter: Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale”

48.“Ingressi in Italia: Ordinanza del Ministro della Salute del 27 Gennaio 2022”
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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 
flessibili: 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

Federalberghi ha lanciato la campagna "PRENOTA DIRETTAMENTE", per 
assistere le imprese che desiderano invitare i propri clienti a prenotare senza il 
tramite  di  intermediari.  Cliccando  qui  le  strutture  ricettive  che  desiderano 
partecipare ala campagna possono scaricare gratuitamente il logo o acquistare il 
materiale promozionale.

Il  manuale  di  business  per  l’impresa  alberghiera  “L’Albergo”,  volume  della 
collana  “Le  Bussole”,  realizzato  da  Federalberghi  e  Confcommercio,  è una 
guida  pratica  ed  operativa,  con  suggerimenti  per  migliorare  la  gestione, 
indicazioni sulle preferenze dei consumatori ed i nuovi trend del mercato.

Contatta l’Associazione per riceverne una copia.

http://www.federalberghisalerno.it/account/login.htm
http://www.federalberghisalerno.it/it/post/Hotrec-Prenota-Direttamente-Book-Direct.htm
http://www.federalberghisalerno.it/it/post/federalberghi-google-turismo-digital-training-certificazioni.htm
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Sala stampa 

Articolo de “Il Mattino - ed. Salerno” del 28/01/2022 “Dai commercianti coro di SI al Distretto”

La Giunta Comunale di Salerno ha approvato la costituzione dei Distretti del Commercio. “I Distretti 
del  Commercio,  importante  strumento  di  gestione  flessibile  di  progetti  ed  iniziative  che  mette 
insieme il pubblico e il privato, possono dare respiro alle attività commerciali, turistiche e al territorio 
intero.  Rappresentano  certamente  qualcosa  di  positivo  e  che  attendiamo con  grande  fiducia   e 
speranza, in un momento in cui è grande la sfiducia dei consumatori e tutto sembra andare male.” 
dichiara il Presidente provinciale di Confcommercio e Federalberghi Giuseppe Gagliano. 

#ospitalitàebellezza - 4/2022 3

Corso di aggiornamento online - 1 Febbraio dalle ore 14.30 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 

Il 𝐂𝐨𝐫𝐬𝐨 è dedicato alla persona designata per rappresentare i lavoratori per gli aspetti della salute e 
della sicurezza sul luogo di lavoro

𝐈𝐥 𝐜𝐨𝐫𝐬𝐨 𝐞 ̀𝐠𝐫𝐚𝐭𝐮𝐢𝐭𝐨 𝐞𝐬𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐯𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐠𝐥𝐢 𝐚𝐬𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐭𝐢

Clicca qui per iscriverti
Dopo l’iscrizione riceverai una mail di conferma con le istruzioni necessarie per accedere al corso

Imprese del Turismo n. 02/2022 

Sul numero 2/2022 della newsletter di Federalberghi si parla dei nuovi sostegni per le imprese del 
turismo, del canone speciale RAI, dei contributi per iniziative e manifestazioni, di turismo accessibile e 
inclusivo, di super green pass e di tanto altro ancora. 

Clicca qui per scaricare il PDF.

Federalberghi  ha  realizzato  un  marchio  e  un  set  di  strumenti  per  la 
comunicazione,  che  le  aziende  possono  utilizzare  per  sottolineare 
l’attenzione dedicata alla tutela della salute degli ospiti e dei collaboratori e 
per  rammentare a  tutti  le  precauzioni  da  adottare  al  fine di  svolgere  in 
sicurezza  le  normali  attività  quotidiane.  I  cartelli  sono  disponibili  nella 
sezione “Accoglienza sicura” dell’area riservata del sito.

http://www.federalberghisalerno.it/it/post/IDT22022.htm
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZcvcO-gqDosHtMyjvn91xkspP0fpivEVMLw
http://www.federalberghisalerno.it/p/7/Accoglienza%20sicura.htm
http://www.federalberghisalerno.it/p/7/Accoglienza%20sicura.htm

