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#ospitalitàebellezza 

Gli autogol che non servono  

Giuseppe Gagliano  
Presidente Federalberghi Salerno 

“In Grecia per Pasqua hanno già prenotazioni da tutto esaurito, la Spagna è piena di turisti. 
Noi, invece, siamo frenati da regole confuse e contraddittorie. E così i visitatori stranieri non 
vengono.” Amaro è il commento del Presidente di Federalberghi Bernabò Bocca sulla volontà 
del  Governo  di  ridurre  le  restrizioni  in  maniera  progressiva.  Urgono  chiarezza  e 
semplificazione, piuttosto che gradualità, soprattutto per il settore turistico dove gli acquisti 
vengono  prenotati  spesso  con  largo  anticipo.  Le  norme  italiane  continuano  a  cambiare 
repentinamente. Senza certezze, gli stranieri saranno maggiormente propensi a prenotare le 
vacanze altrove, dove è tutto aperto e le regole sono poche e chiare. Spagna e Grecia hanno 
gestito le riaperture in maniera tempestiva ed oggi rappresentano una minaccia per l’Italia, il 
cui turismo va rilanciato e sostenuto con scelte di buon senso. Nonostante questa si presenti 
come la stagione della ripresa, il probabile conflitto tra Russia ed Ucraina è uno spauracchio 
che  spaventa  gli  operatori.  Gli  effetti  della  crisi  internazionale  già  sono  evidenti:  l’Italia 
dipende quasi totalmente dal gas russo ed ha la pressione fiscale sull’energia più alta d’Europa 
(41%).  Se  il  prezzo  dell’energia  continuerà  a  salire,  bisognerà  chiedersi  fino  a  quando  il 
Governo potrà intervenire in aiuto di famiglie e aziende.
E in uno scenario del genere ricercare un autogol appare una inutile follia!
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Borsa Mediterranea del Turismo - BMT Napoli dal 18 al 20 Marzo 2022 

La Regione ha pubblicato l'Avviso esplorativo per manifestare interesse a partecipare alla Borsa 
Mediterranea del Turismo che si svolgerà a Napoli, presso la Mostra d’Oltremare, dal 18 al 20 marzo 
2022.  

Le Aziende e le Associazioni/Consorzi del Comparto turistico interessate all’accredito presso lo stand 
della Regione Campania, devono inviare istanza via PEC entro venerdì 25 febbraio 2022. 

Clicca qui per scaricare la modulistica completa.

http://www.federalberghisalerno.it/it/post/BMT2022.htm
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Nell'area del sito riservata agli associati sono disponibili le ultime circolari: 

72. “Istat: rilevazione sulla capacità degli esercizi ricettivi 2021” 

73. “Webinar sui nuovi incentivi per la riqualificazione delle strutture ricettive e degli stabilimenti 
termali”

74. “Webinar sui nuovi incentivi per la riqualificazione: aggiornamento orario”

75. “Integrazione salariale: chiarimenti ministeriali”

76. “Green Pass 50+: verifica della certificazione rafforzata per i lavoratori ultracinquantenni”

77. “Credito d’imposta e contributo a fondo perduto: apertura della piattaforma”

78. “Audizione di Federalberghi sul Decreto Sostegni Ter”

79. “Ammortizzatori sociali: importi massimi dei trattamenti”

80.“Ammortizzatori sociali: accesso semplificato, istruzioni Inps”
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Incentivi per le imprese turistiche: operatività piattaforma 

Il Ministero del Turismo ha comunicato le date di avvio dell’operatività ed accessibilità della 
piattaforma informatica per richiedere il credito d’imposta e il contributo a fondo perduto: 

• a partire dal 21 febbraio 2022 sul sito di Invitalia sarà possibile accedere alla sezione informativa 
dell’incentivo e scaricare il facsimile della domanda, la guida alla sua compilazione e la modulistica 
degli allegati; 

• a partire dalle ore 12:00 del 28 febbraio 2022 sul sito di Invitalia sarà possibile accedere alla 
piattaforma per compilare il format online, caricare gli allegati ed effettuare l’invio della domanda. 

Clicca qui per guardare il webinar organizzato da Federalberghi. 

Imprese del turismo - n. 03/2022 

Sul numero 3/2022 della newsletter di  Federalberghi si parla dell'audizione di Federalberghi in 
Senato sul Decreto “Sostegni-ter”, del credito d’imposta e contributo a fondo perduto, della riapertura 
dei locali da ballo, di Super green pass e di tanto altro ancora. 

Clicca qui per leggere.

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

http://www.federalberghisalerno.it/it/post/federalberghi-google-turismo-digital-training-certificazioni.htm
https://youtu.be/cgYt1YaQRD0
http://www.federalberghisalerno.it/it/post/IDT32022.htm
http://www.federalberghisalerno.it/account/login.htm
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Sala stampa 

Comunicato ANSA del 14/02/2022 “DL Sostegni, misure insufficienti: dalla decontribuzione 
alla Cassa Covid, tutte le richieste di Federalberghi” 

Anche il 2022 nasce sotto una cattiva stella per il turismo: mancano gli stranieri, mancano riunioni e 
congressi,  è  ridotto al  lumicino il  turismo d’affari.  E'  lo  scenario delineato da Massimo Nucara, 
direttore generale di Federalberghi, a margine dell’audizione in commissione Bilancio al Senato sul 
Decreto Sostegni Ter.

Clicca qui per leggere l’articolo completo.
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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.

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 fino al 
50%. Per maggiori informazioni contatta gli uffici allo 089.2147589.

Clicca qui per scoprire tutte le convenzioni e le opportunità riservate ai 
soci.

Convenzioni 
Opportunità 

Vantaggi 
Agevolazioni

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.

http://www.federalberghisalerno.it/it/post/Hotrec-Prenota-Direttamente-Book-Direct.htm
http://www.federalberghisalerno.it/it/post/DLSostegniCrisi.htm
https://associati.confcommercio.it
http://www.federalberghisalerno.it/p/7/Accoglienza%20sicura.htm
http://www.federalberghisalerno.it/p/7/Accoglienza%20sicura.htm

