
Anno 1 - Numero 6 lunedì 14 febbraio 2022

#ospitalitàebellezza 

“Mundus furiosus” e cambio di paradigma 

Giuseppe Gagliano  
Presidente Federalberghi Salerno 

Si  apre  una  nuova  fase  della  lotta  al  Covid.  La  ripresa  dell’attività  di  locali  da  ballo  e 
discoteche, dopo la chiusura decretata a Natale, e l’eliminazione dell’obbligo di mascherina 
all'aperto (tranne che in Campania…)  sono piccoli  passi  avanti  verso il  superamento delle 
restrizioni legate al virus. Il ritorno alla vita pre-pandemia è ancora lontano, questo è certo. 
Ma è evidente che ci avviamo ad una quotidianità in cui l’epidemia sarà parte della nostra vita. 
Parlando  di  Omicron,  il  Ministro  della  Salute  Speranza  è  sembrato  ottimista:  le 
caratteristiche  della  variante  ed  i  numeri  attuali  possono  farci  affrontare  positivamente  i 
prossimi mesi. Molti sono i Paesi pronti a dire addio a tutte le restrizioni, più prudente resta 
per ora l’Italia. Ma l’importante è ricominciare, forti di un’alta percentuale di popolazione 
vaccinata e con l’obiettivo di assicurare la sopravvivenza delle imprese. Sempre che le cose 
non vengano ulteriormente complicate dalle crisi e dai conflitti internazionali che minacciano 
di sconvolgere gli equilibri tra gli Stati, con pesanti possibili conseguenze per l'economia. Sul 
Corriere della Sera, Giulio Tremonti ha descritto un mondo pieno di problemi strutturali e 
globali  che  vanno  affrontati  e  risolti  cambiando  i  modelli  e  con  uno  spirito  nuovo.  Un 
“Mundus Furiosus” che nessuno di noi può permettersi e che sarebbe da ostacolo per voltare 
pagina, cosa di cui tutti avvertiamo il bisogno. 
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Misura di sostegno alle PMI campane: “Fondo Regionale per la Crescita” 

Le Micro e Piccole Imprese e i Liberi Professionisti, potenziali destinatari delle agevolazioni previste 
dal Fondo Regionale per la Crescita,  possono presentare istanza di sostegno a partire  dalle ore 
12:00 del giorno 10 febbraio 2022 e fino alle ore 12:00 del giorno 14 marzo 2022. 

Clicca qui per scaricare la modulistica per la presentazione delle domande di agevolazione. 

Il bando è disponibile a questo link.

https://www.sviluppocampania.it/wp-content/uploads/2022/01/Domanda-di-Agevolazione-unica-Imprese.pdf
http://www.federalberghisalerno.it/it/post/Fondo-Regionale-Crescita-FRC-Campania.htm
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Nell'area del sito riservata agli associati sono disponibili le ultime circolari: 

58. “Decreto Legge Green Pass: pubblicazione in Gazzetta Ufficiale” 

59. “Workshop Oman GTW Middle East: 27/30 Marzo 2022”

60.“Quinta indagine sulla distribuzione nel settore turistico”

61. “Credito d’imposta e contributo a fondo perduto per le imprese turistiche: spese ammissibili”

62. “Bando ISI 2020: proroga termini”

63. “Super Green Pass e certificazioni equipollenti: verifica”

64.“Integrazione salariale: comunicazione alle organizzazioni sindacali, chiarimenti INPS”

65. “Canone speciale Rai: proroga versamento”

66.“Decreto Flussi 2021: attribuzione delle quote agli ITL”

67. “Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro: aspetti contributivi”

68.“Riapertura locali da ballo”

69.“Credito d’imposta e contributo a fondo perduto per le imprese turistiche: aggiornamento elenco 
delle spese ammissibili

70.“Assegno unico universale: chiarimenti INPS”

71. “Credito d’imposta e contributo a fondo perduto per le imprese turistiche: apertura piattaforma 
(preavviso)”
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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.

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 

Intervista  a  “Radio  Alfa”  del  08/02/2022  “Via  ai  lavori  per  l’allungamento  della  pista 
dell’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi”

Ai microfoni di Radio Alfa il Presidente di Federalberghi Giuseppe Gagliano ha ribadito quanto sia 
importante  per  l'economia  del  territorio portare a  termine  i  lavori  con  celerità.  “La  piena 
operatività dello scalo salernitano - dichiara Gagliano - permetterebbe l'arrivo dei viaggiatori più in 
prossimità  delle  bellezze  situate  nel  capoluogo  ed  a  sud  della  nostra  provincia,  oltre  ad  un 
alleggerimento del traffico dello scalo aeroportuale di Capodichino. Volare da Salerno faciliterebbe 
inoltre il trasporto e la commercializzazione dei prodotti salernitani, garantendo notevoli vantaggi 
ed opportunità commerciali  e logistiche ai  produttori delle tante eccellenze eno-gastronomiche di 
tutto il territorio provinciale”. 
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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.

ITA Airways, nuova compagnia di bandiera nazionale, riserva il 𝟏𝟓% 𝐝𝐢 

𝐬𝐜𝐨𝐧𝐭𝐨  ai titolari, ai familiari ed ai dipendenti delle aziende associate. Lo 
sconto è valido su tutti i voli acquistati nel mese di febbraio, per volare fino 
al  30  giugno  2022.  Per  acquistare  i  biglietti  occorre  registrarsi  sul  sito 
www.associaticonfcommercio.it con il proprio codice tessera e seguire 
la procedura indicata sul sito. 

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

http://www.federalberghisalerno.it/p/7/Accoglienza%20sicura.htm
http://www.federalberghisalerno.it/p/7/Accoglienza%20sicura.htm
http://www.associaticonfcommercio.it
http://www.federalberghisalerno.it/p/perche-associarsi.htm

