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#ospitalitàebellezza 

I danni del conflitto  

Giuseppe Gagliano  
Presidente Federalberghi Salerno 

Una guerra si sta consumando a qualche migliaio di chilometri da noi. Siamo fortunati: sopra 
le  nostre teste riusciamo a scorgere ancora l’azzurro del  cielo e non gli  aerei  militari  che 
sganciano  missili,  programmati  per  devastare  ed  uccidere.  Per  la  strada  possiamo ancora 
camminare in sicurezza, senza assistere alle scene cruente che da qualche giorno riempiono i 
giornali e le televisioni. Detta così potrebbe sembrare una guerra lontana, eppure quello tra 
Russia  ed Ucraina è un conflitto che,  oltre a  mietere vittime innocenti,  causa non poche 
conseguenze  negative  all’economia  mondiale.  Anche  in  Italia  cominciano  a  scarseggiare 
alcune materie prime che per molte attività sono essenziali, sotto gli occhi di tutti è il prezzo 
della benzina, i  beni al  supermercato vengono contingentati.  In uno scenario del genere i 
danni per il turismo, già ridotto allo stremo da quanto accaduto negli ultimi anni, potrebbero 
essere pesantissimi. Per alcune realtà turistiche italiane ancora non è avvenuta la ripresa, e 
l’uscita dal tunnel della pandemia sembra ancora lontana. Le nuove tensioni internazionali 
non lasciano presagire nulla di buono per il futuro. Assieme ai turisti russi si teme la possibile 
perdita di viaggiatori statunitensi, da sempre molto attenti alla sicurezza. In caso di ulteriori 
inasprimenti  della  guerra,  l’Italia  e  l’Europa potrebbero essere  visti  come Paesi  a  rischio. 
Sarebbe lo scenario peggiore, assolutamente da evitare.
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Corso di formazione “Finanza strutturata, ristrutturazione societaria” 

Parte il 16 Marzo 2022 il percorso formativo gratuito per i soci Federalberghi Salerno. Il corso è 
sviluppato in 6 moduli  ed è  focalizzato sulla  finanza alternativa,  budgeting & forecasting e  sul 
controllo di gestione. Saranno ammesse iscrizioni fino a 30 partecipanti. Gli incontri si terranno il 
16,23 e 30 marzo,  il  6,  13  e 20 aprile presso la  sede di  Confcommercio Salerno a Via Cappello 
Vecchio n. 15 (palazzo Giannattasio, secondo piano).

Clicca qui per iscriverti. Dopo l’iscrizione riceverai una mail di conferma.

https://forms.gle/3PbiHDKbH3BUhbDDA
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Nell'area del sito riservata agli associati sono disponibili le ultime circolari: 

88. “Sicurezza sul lavoro: individuazione del preposto ed obblighi formativi” 

89.“Dirigenti di aziende alberghiere: garanzia assicurativa aggiuntiva per infortuni”

90.“Decreto Legge 25/02/2022 “Contrasto alle frodi”: limiti alla cessione dei crediti d’imposta”

91.  “Decreto Legge 30/12/2021 “Milleproroghe”: conversione in Legge 25/02/2022”

92. “Rivalutazione dei beni d’impresa e riallineamento fiscale”

93. “Protocollo d’intesa tra Federalberghi e Faita Federcamping”

94.“Webinar sulla rivalutazione dei beni d’impresa nel settore alberghiero e termale”
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Imprese del turismo - n. 04/2022 

Sul numero 4/2022 della newsletter di Federalberghi si parla del fatturato dei servizi di alloggio, di tax 
credit, di Siae, del progetto Carta Giovane Nazionale, di sicurezza sui luoghi di lavoro, dell'accordo di 
collaborazione tra Federalberghi e la Rete degli ITS Turismo e di tanto altro ancora. 

Clicca qui per leggere.. 

Indagine rapida sulle concessioni demaniali  

La riforma della disciplina delle concessioni demaniali comporta dirette conseguenze per molte 
imprese turistico ricettive. Per rappresentare in modo adeguato al Governo e all’opinione pubblica le 
istanze delle nostre imprese, chiediamo di rispondere ad alcune brevi domande. Le risposte vengono 
elaborate aggregando i dati garantendo l’anonimato. 

Clicca qui per rispondere al questionario .

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/account/login.htm
http://www.federalberghisalerno.it/it/post/federalberghi-google-turismo-digital-training-certificazioni.htm
http://federalberghisalerno.it/it/post/IDT42022.htm
https://it.research.net/r/96THGY5?email=%5Bemail_value%5D&nomecompleto=%5Bnomecompleto_value
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Sala stampa 

Comunicato stampa del 02/03/2022 “Accordo quadro tra Federalberghi e la Rete degli ITS” 

Federalberghi e la Rete degli Istituti tecnici superiori per il Turismo hanno sottoscritto un accordo di 
collaborazione per rendere strutturali e organici i rapporti reciproci. Secondo Alessandro Nucara, 
Direttore generale di Federalberghi: “Questo accordo rappresenta un passo importante per fornire 
risposte concrete ai fabbisogni professionali delle imprese turistiche. I risultati preliminari di 
un’indagine realizzata dal Centro studi di Federalberghi testimoniano – prosegue Nucara - che la 
totalità (99,4%) delle imprese intervistate giudica “difficile” o “molto difficile” trovare personale 
qualificato e individua della discrasia tra le competenze dei candidati e i fabbisogni delle imprese uno 
dei principali ostacoli all’ingresso nel mondo del lavoro”.

Clicca qui per leggere il comunicato 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/p/7/Accoglienza%20sicura.htm
http://www.federalberghisalerno.it/p/7/Accoglienza%20sicura.htm
http://www.federalberghisalerno.it/it/post/Hotrec-Prenota-Direttamente-Book-Direct.htm
http://federalberghisalerno.it/it/post/Comunicato-stampa-accordo-Federalberghi-rete-its.htm
https://associati.confcommercio.it
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