ANNUARIO 2021

In questa pubblicazione abbiamo voluto ripercorrere, per singolo mese, gran parte dell’attività
svolta dall’Associazione durante il 2021 al di là della situazione pandemica e della sua gestione
nel quotidiano.
L’Associazione ha lavorato in modo costante durante tutto l’anno, nell’obiettivo di migliorare ogni
singolo servizio anche in chiave promozionale così da stimolare la vostra partecipazione e garantire
a voi un’offerta adeguata alle richieste, attuali e future.
Una programmazione in tempi predefiniti e una visione di prospettiva per rilanciare il nostro sistema
sul territorio (e non solo), oggi poggiano le basi su una nuova progettualità di ampia raggio e una
sicura rappresentanza che dal singolo Comune si completa negli ambiti provinciali e regionali.
Una buona lettura.

Rinnovo centro servizi – START nuovo assetto
UGAV si sta progressivamente rinnovando: per contenuti e servizi,
in chiave attuale, in modo puntuale ma dinamico, grazie a questo
nuovo assetto operativo, ad un organigramma funzionale e
all’adozione di metodo e programmazione. Queste le nuove
opportunità del Centro Servizi:
1.ELABORAZIONE PAGHE: l’assistenza sartoriale di sempre, a prezzo ribassato e con un tariffario
chiaro e puntuale blindato almeno fino al 31/12/2022, ora reperibili anche al Costumer Care
Number - 348/5571736, il numero dedicato attivo il sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
2. CORSI DI FORMAZIONE: confermati nell’impostazione anche con EBT Gardesano, qualificati e
al passo con le nuove richieste di titolari e collaboratori.
3. CLASSIFICA alberghiera e pratiche di VARIAZIONE del periodo di apertura.
4. SPORTELLO CONSULENZA: nuove, reali e concrete possibilità di interagire con professionisti
qualificati per ogni tua esigenza e nella comodità della nostra sede.
Il nuovo Coordinatore del Centro Servizi è Martina Coltri, Collaboratore del centro paghe dal gennaio
2014, referente per la Formazione dal marzo 2015 e conoscitore di tutto il sistema associativo.

Una nuova figura in Associazione
Da qualche giorno l’organico della nostra Associazione si è arricchito di una
nuova figura che, con l’incarico di referente DMO e brand promoter, si
occuperà di seguire le procedure, gli sviluppi e gli aggiornamenti della DMO
Lago di Garda e di promuovere il brand Federalberghi Garda Veneto
all’interno del circuito associativo e nell’entroterra gardesano. Considerando
l’importanza che ha sempre avuto ma ancora di più avrà nel prossimo futuro
la promozione del territorio si è voluto dotarsi di una persona di riferimento
che possa accompagnare e sviluppare in maniera approfondita le dinamiche
legate alla DMO. Si tratta della dottoressa Alessandra Chincherini, una
ragazza giovane e preparata, con un percorso universitario in Scienze della
Comunicazione ed un Master in “Turismo e Territorio” alla LUISS School of
Government di Roma, uno dei master sul turismo più accreditati in Italia.

Proroga del termine per il pagamento degli abbonamenti annuali, la
SIAE ha accolto la richiesta di Federalberghi e disposto il differimento su
tutto il territorio nazionale dei termini di pagamento degli abbonamenti per
musica d'ambiente al 30 aprile 2021,i n considerazione della grave
situazione in cui versano le imprese del nostro settore

A seguito della pandemia, la Federazione ha chiesto, in più occasioni,
una sospensione dell’obbligo di pagamento del canone speciale RAI
per il 2021, e comunque la sua riduzione in considerazione della drammatica
situazione in atto.

Borghi in festival
L’associazione dimostra la disponibilità all’amministrazione del comune di
Garda di impegnarsi, nell’ipotesi di esito positivo, a sostenere il progetto e a
farsi carico della diffusione delle attività che verranno proposte in essere
nell’ambito tra i nostri soci. E’ previsto un avviso pubblico promosso dal
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per il finanziamento di
attività culturali, da realizzarsi sottoforma di festival.
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GENNAIO
Adesione in parternariato al progetto “Work Experience” – EBT Gardesano

IL LAVORO
CRESCE

La nostra associazione ha supportato l’Ente Bilaterale Gardesano, in qualità di partner di rete, nel
progetto approvato dalla Regione Veneto di Work Experience “Operatore dei servizi di sala” e
“Tecnico della manutenzione in strutture ricettive”, un nuovo progetto che mira a formare e
coinvolgere nuove figure da inserire presso le nostre strutture.

Attività di mensa aziendale e modulistica
Supporto alle aziende per il mantenimento dell’operatività in questa delicata fase emergenziale.

19 gennaio 2021 Consiglio Direttivo Federalberghi Garda Veneto
Firmata Convenzione Omnia Sicurezza
Informiamo i soci che è stata recentemente sottoscritta una interessante
convenzione con Omnia Sicurezza srl, azienda con sede a Bussolengo, già
fornitore di molte aziende del territorio, che offre servizi alle imprese su
ambiente, sicurezza, qualità e antincendio.
In particolare fornisce un servizio di assistenza e consulenza per la manutenzione di mezzi, sistemi,
impianti e attrezzature antincendio. L’azienda effettua, inoltre, valutazioni su tutte le tipologie di
rischio, con individuazione e programmazione delle soluzioni ottimali sia dal punto di vista della
sicurezza che della sostenibilità economica e offre la possibilità di frequentare corsi per accrescere
la familiarità con le attrezzature antincendio. In base all’accordo, Omnia Sicurezza riconoscerà alle
imprese alberghiere associate a Federalberghi Garda Veneto condizioni vantaggiose, rispetto a
quelle normalmente applicate, su tutte le attività riferite all’acquisto di materiale antincendio e servizi
di manutenzione.

Google e Federalberghi insieme per il Turismo

Lunedì 25 gennaio 2021 si è tenuta online una tavola rotonda incentrata sull’importanza del digitale
che può fornire alle imprese turistiche le competenze per essere pronte ad affrontare la ripartenza e
aiutare a comprendere meglio la domanda: come i turisti cercano il nostro Paese, cosa cercano, da
dove vengono queste ricerche. Google assieme a Federalberghi e altri partner (Federturismo e
Confindustria Alberghi) lancia un importante progetto per fornire nuovi percorsi educativi e strumenti
3

online del tutto gratuiti, per aumentare le competenze digitali che, soprattutto dopo la pandemia,
sono fondamentali per lanciare o rilanciare un’impresa. Durante la tavola rotonda è stata presentata
la piattaforma Hotel Insights, uno strumento totalmente gratuito che fornisce strumenti per
raggiungere i potenziali turisti e consigli per aumentare la visibilità delle imprese ricettive e quindi il
numero di prenotazioni. Dobbiamo farci trovare pronti quando i nuovi turisti ci cercheranno! Questo
il concetto a più riprese sottolineato. Hotel Insights lanciato per la prima volta e per ora solo in Italia
fornirà informazioni utili per intercettare la domanda turistica potenziale, per aumentare il
traffico sul proprio sito e convertire le visite in prenotazioni. Ma fornirà anche risorse
formative per migliorare le competenze digitali e informazioni utili per migliorare la visibilità
della propria struttura online e ripartire con una marcia in più. online marketing. Questo il link
alla piattaforma: https://hotelinsights.withgoogle.com/intl/it_it/

26 gennaio 2021 - Assemblea generale straordinaria di Federalberghi Nazionale on-line

Petizione di Federalberghi al Governo per salvare le imprese e i lavoratori del turismo
L’assemblea generale di Federalberghi, riunita il 26 gennaio 2021 in seduta
straordinaria alla quale ha partecipato anche il nostro presidente De Beni, ha
approvato una petizione rivolta al presidente Conte e ai ministri, Gualtieri,
Franceschini, e Patuanelli, per sollecitare il Governo italiano a intervenire con urgenza a tutela delle
imprese e dei lavoratori del turismo prima che sia troppo tardi. La petizione, elenca gli interventi
principali richiesti dagli albergatori: riconoscimento di ristori efficaci, che ristabiliscano equità per
l’anno 2020 ed accompagnino le imprese anche nei mesi a venire; interventi sulla liquidità (proroga
delle rate dei mutui e concessione di prestiti ventennali); esonero per il 2021 dal pagamento delle
imposte (in primis, IMU, TARI e canone RAI); sostegno alle imprese in affitto per il pagamento del
canone di locazione; incentivi per la riqualificazione delle strutture ricettive; riduzione dell’aliquota
IVA al 5% in analogia con quanto avvenuto in altri Paesi europei; sgravi contributivi per le imprese
che richiamano in servizio il personale; sostegno al reddito per i lavoratori che rimangono disoccupati

27 gennaio 2021 - Consiglio direttivo Federalberghi Veneto

H-Bemchmark esce con la prima overview
La piattaforma di dati aggregati del nostro sistema, trasmette la prima owerview
della stagione; primi segni positivi ma prudenti, guardando con fiducia il mercato tedesco e austriaco.

Proroga delle classificazioni delle strutture ricettive
Sulla base della situazione contingente, è inviato alla Regione Veneto una richiesta che accoglie e
proroga la validità delle classificazioni in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 1° maggio 2021, al 30
luglio 2021,ossia 90 giorni.

Attestato di ringraziamento dell’ULSS9
Il Direttore Generale ULSS9 dott. Pietro Girardi ci ha
dedicato una riflessione e un ringraziamento sincero per
quanto donato per l'emergenza COVID 19 e all’Ospedale
Orlandi di Bussolengo.
Un rinnovato canale di dialogo da coltivare sempre.
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Andamento mercato turistico – azione FED
Il centro studi di Federalberghi ha reso noti gli esiti della rilevazione sull’andamento del mercato
turistico nel mese di dicembre, che certifica per il 2020 una perdita di 236 milioni di presenze (-54,1%
rispetto al 2019) e di 13,5 miliardi di euro (-55%) di fatturato del settore ricettivo.
Altrettanto inquietanti sono i dati e le considerazioni diffusi da Banca d’Italia: ad ottobre le spese dei
viaggiatori stranieri in Italia, sono state pari a 1.193 milioni, inferiori del 70,4% rispetto allo stesso
mese del 2019. L’improvvisa e drastica contrazione dei flussi turistici avrà significativi impatti sul Pil
nazionale e conseguenze serie sulle imprese del settore e del suo indotto.
Federalberghi, in vista delle audizioni parlamentari e degli incontri con i membri del Governo che si
stanno svolgendo in questi giorni per discutere l’impostazione del decreto ristori quinquies e le
modifiche al decreto milleproroghe, ha predisposto un pacchetto di proposte volte ad alleviare le
sofferenze patite dalle imprese turistico ricettive e dagli stabilimenti termali e a realizzare le
condizioni necessarie per la ripartenza dell’attività.

FEBBRAIO
Il Comune di Bardolino accoglie le richieste delle imprese turistiche
Il Comune di Bardolino per far fronte alla crisi economica epocale che ha coinvolto
imprese e cittadini, e accogliendo la richiesta di Federalberghi Garda Veneto e
Confcommercio Verona, con una delibera di Giunta approvata il 3 febbraio, ha
messo in campo delle agevolazioni come riduzione della TARI, del canone di
occupazione del suolo pubblico e dell’imposta sulla pubblicità e l’esenzione dell’Irpef comunale al di
sotto dei 28.000 euro di reddito. Un investimento di circa 900 mila euro.
Lo scorso dicembre l’Associazione aveva inviato una lettera a tutte le amministrazioni locali
chiedendo loro una concreta collaborazione a sostegno della categoria e della forza lavoro.

“Il turismo riparte dalle vaccinazioni” - da imprese e sindacati un appello comune
L’importante sottoscrizione di un accordo vaccinale che coinvolge tutte le organizzazioni sindacali e
datoriali legate al mondo del turismo (tra cui Federalberghi), nella volontà di codificare una sua
ripartenza.

15 febbraio 2021 – Consiglio Direttivo Federalberghi Veneto
Conclusione sistemazione uffici & nuova linea WIFI per lavoratori e ospiti
Un altro importante traguardo. Da oggi la nostra sede è finalmente completa e organizzata per una
migliore operatività e vivibilità da parte di tutti. Vi aspettiamo!
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Avvio stage II° anni ITS Turismo – Ospitality Management
Come ogni anno, il lancio della tradizionale richiesta ai Soci della disponibilità di
stage per accogliere gli studenti ITS delle classi di Bardolino e Valeggio sul Mincio.

“Progetto “Tutela e Salute”
Con l’obiettivo di tutelare la salute degli operatori turistici, dei loro
collaboratori, dei lori ospiti e di tutto il territorio, nasce all’interno
dell’Associazione, un progetto denominato “TUTELA E SALUTE”, un
incubatore di servizi per gli associati.
Fa parte di questo progetto la sottoscrizione di una convenzione con la società Omnia Sicurezza
srl che si occupa di fornitura e manutenzione di materiali antincendio e dell’organizzazione di nuovi
corsi in materia di sicurezza generale, e ha offerto ai soci
La fornitura di dispositivi di protezione individuale quali mascherine chirurgiche, FFP2 e
FFP3 a scontistica dedicata per soglia di volumi Inserita in questo progetto di TUTELA E
SALUTE anche la già collaudata convenzione con l’Ospedale Pederzoli di Peschiera del
Garda, iniziata a maggio 2020. Ricordiamo che Federalberghi Garda Veneto è stata la prima
associazione ad attivare una convenzione di questo tipo che ha permesso a titolari e collaboratori di
sottoporsi a tamponi molecolari, tamponi antigenici e test sierologici per la prevenzione e la
sicurezza delle persone e del territorio e di ricevere referti in tempi molto brevi.
A completezza del progetto TUTELA E SALUTE è stata anche offerta l’opportunità di sottoscrivere
una assicurazione sanitaria integrativa. La polizza Care4uhotel è stata ritagliata in base alle
esigenze della categoria e degli ospiti, si tratta di un programma assicurativo che copre le penali di
annullamento e interruzione applicate dalla struttura ricettiva. Può essere proposta al cliente, in
fase di prenotazione ad un costo vantaggioso, pari al 4,8% del soggiorno, o può essere inclusa nel
prezzo della vacanza, quindi acquistata in nome e per conto del cliente e offerta come promozione
VACANZA ASSICURATA.

16 febbraio 2021 – Consiglio Direttivo Federalberghi Nazionale
Parco della Lessinia
L’Unione è chiamata da Federalberghi Veneto a nominare un membro
congiunto con la provincia di Verona, pe rappresentare la categoria
all’interno della neo nata Consulta del Parco Naturale Regionale della
Lessinia. In aggiornamento.

Il turismo torna ad avere un Ministero
È una grande novità del neonato governo Draghi.
É stato invocato a gran voce e ora finalmente il
Turismo si scorpora dal dicastero dei Beni
Culturali e diventa un ministero a sé, sotto la guida
dell’ex viceministro all'Economia Massimo
Garavaglia.
La notizia è stata quindi accolta con grande
soddisfazione da tutti, anche dal nostro presidente
Ivan De Beni che si è espresso in questi termini:
“Finalmente la regia del turismo, un settore pesantemente danneggiato dalla pandemia, avrà un suo
ministero, con competenze specifiche e con portafoglio! Approviamo la scelta di Draghi che ha
risposto alle richieste della categoria e mettiamo da subito a disposizione del Ministro Garavaglia la
nostra esperienza di imprenditori turistici per la progettazione di strategie adeguate e per un
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immediato programma di rilancio che contempli una promozione incisiva e a lungo termine che
sappia rispondere alla incalzante concorrenza di altre destinazioni europee. Buon lavoro al ministro
Garavaglia!"

Progetto Work Experience Manutentore
Avviato nel mese scorso, ospitiamo i colloqui di selezione all’interno del nostro sportello consulenza
sulla scorta di tutti i protocolli di prevenzione al Covid19.

Avvio del progetto Life Blue Lakes promosso da Legambiente per il Lago di Garda
Lago di Garda, uno dei cinque siti pilota, per il progetto che affronta il
problema delle microplastiche nei laghi attraverso un approccio di
governance, formazione, strumenti tecnologici e di monitoraggio, azioni di
informazione e sensibilizzazione rivolte alle istituzioni e ai cittadini. L’unione c’è.

Organismo Paritetico Provinciale - OPP
Il nostro referente al servizio, svolge un corso di aggiornamento per il supporto al servizio di RLST
in sede di visita in azienda.

Collaborazione Studio Tosi
La firma di una nuova collaborazione pluriennale con l’azienda studio Tosi
per l’impostazione, organizzazione ed erogazione di corsi di formazione per
collaboratori e titolari delle aziende associate (corsi finanziati e non).

Attività formativa 2021
2021,
seppur rivista nel maggiore numero di edizione già calendarizzate per ciascun corso così da offrire
una migliore scelta di frequenza.
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Corsi obbligatori Sicurezza - Corsi obbligatori riservati ai titolari, ai collaboratori familiari e alle
aziende non aderenti al Fondo For.Te. –
Corsi specializzandi - altre nuove opportunità
Un’offerta formativa nuova per contribuire al miglioramento di
ogni aspetto dell’accoglienza con sconti ai soci sulla quota di
partecipazione:
Corso per Sommelier AIS Veneto,
Corso per assistente bagnanti
Piscine Signorelli Peschiera d/G
Corso per accompagnatori e-Bike S.I.e.B.

Corso di general management per il comparto
alberghiero SDA Bocconi School of Management

➔ Smaltimento e distruzione documentazione cartacea in house, oltre i 10anni,
per un totale di 2.000kg
Nuovo contratto Wintrade – applicativo WebBookingGardaPass
Un’offerta per la concessione gratuita, per il prossimo triennio, della
piattaforma di booking alberghiero WebBookingGardapass. Nuove
prospettive di mantenimento del nostro portale.

26 febbraio 2021 – Assemblea Generale Ordinaria elettiva Federalberghi Veneto
Massimiliano Schiavon nuovo presidente Federalberghi Veneto
Massimiliano Schiavon, albergatore di Jesolo e Presidente
ITS Academy Turismo Veneto è stato eletto alla
presidenza di Federalberghi Veneto.
Il suo dichiarato impegno è quello di “Riportare al centro
dell’economia regionale e nazionale il comparto
alberghiero, con la responsabilità di fare del Veneto la
prima Regione anche per la ripartenza del nostro settore.
Di concerto con Federalberghi nazionale, il lavoro ruoterà
attorno a: sostegno finanziario al comparto, individuazione
di ristori equi per il settore e il dialogo con il settore
bancario; sostegno al reddito per i lavoratori sospesi e la
defiscalizzazione degli oneri fiscali per le aziende che andranno a riassumere i lavoratori.”
In concomitanza con l’elezione di Schiavon, il nostro presidente Ivan De Beni è stato nominato
delegato in Confturismo Veneto, insieme a Schiavon e a Michielli.
“Sono onorato per la mia delega e mi congratulo vivamente con Massimiliano Schiavon per la sua
elezione alla presidenza di Federalberghi Veneto. Insieme a tutta Federalberghi Garda Veneto
garantisco fin d’ora la massima disponibilità e sostegno a tutte le iniziative che saranno intraprese
allo scopo di rilanciare il turismo regionale e accompagnarlo al più presto fuori da questa situazione
di crisi e totale incertezza.
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MARZO
Il Centro Servizi di Federalberghi Garda Veneto e il nuovo Consulente del Lavoro
Federalberghi Garda Veneto ha rinnovato il suo Centro Servizi dopo una fase, in continuo divenire,
di riorganizzazione interna relativa all’organico e ai servizi offerti, sulla base delle nuove esigenze
manifestate dagli associati in questo periodo particolarmente delicato.
Oltre allo storico Servizio paghe, all’assistenza del personale. all’assistenza alla compilazione
del Modello 730 e di tutti gli adempimenti correlati alla consulenza del lavoro dipendente, forti di
una consolidata esperienza nel CCNL turismo, altre opportunità sono state offerte agli associati:
• Corsi di Formazione qualificati, al passo con le nuove richieste di titolari e collaboratori;
• Classifica alberghiera e pratiche di variazione del periodo di apertura;
• Consulenza specifica: nuove, reali e concrete possibilità di interagire con professionisti qualificati
per ogni esigenza e nella comodità della nostra sede.

Dal 1° Marzo l’Associazione si è arricchita di una nuova professionalità, Maria Luisa Formaggioni,
un consulente del lavoro, dal 1992, tesoriere dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Verona e
segretario dell’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro (ANCL) di cui è anche consigliere a
livello regionale.

Gruppo d’acquisto energia elettrica e gas – gestione fatture insolute
Si mantiene costante l’opera di sorveglianza e di supporto, a fianco degli associati aderenti al
Gruppo, per verificare il corretto operato delle aziende fornitrici e delle relative modalità di
pagamento.

Lancio offerta formativa a catalogo: l’ennesima nuova iniziativa legata alla formazione
Molti gli ambiti da cui poter attingere conoscenze:
-Accoglienza e gestione della clientela
-Facebook, per creare contatti e aumentare le vendite
-Gestione reparto food & beverage
-Housekeeping: evoluzione ruolo cameriera ai piani
-La prima colazione, pani fruttati, muffin, crumble
-Strategie di marketing digitale
-Strategie di revenue management
-Whatsapp ed email marketing
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Dialogo con ATV Verona per ripristino fermate in Valeggio e Peschiera del Garda
E’ stata revocata l’autorizzazione per l’utilizzo di alcune fermate di linea site in Peschiera del Garda
e Valeggio; sulla base delle richieste di alcuni soci ci siamo subito attivati per tutelare i loro interessi.

Convenzione Federalberghi Poste Italiane – cessione crediti
Federalberghi e Poste Italiane spa hanno stipulato un accordo concernente
la cessione dei crediti d’imposta. Possono avvalersi delle condizioni di favore
previste dalla convenzione le imprese associate al sistema Federalberghi
che soddisfino le seguenti condizioni: - con codice ATECO contraddistinto dalle prime due cifre “55”
(“alberghi e strutture simili”) o dalle prime quattro cifre “96.04” (“stabilimenti termali” e “servizi dei
centri per il benessere fisico”) o dalle prime quattro cifre “82.30” (“organizzazione di convegni e
fiere”); - titolari di un conto corrente BancoPosta e convenzionati al servizio “Codice” di Postepay.
L’accordo consente ai soci Federalberghi di cedere a Poste Italiane spa i seguenti crediti
d’imposta a condizioni dedicate:
• canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda, ex articolo 28 del decretolegge n. 34 del 2020;
• bonus vacanze, ex articolo 176 del decreto-legge n. 34 del 2020;
• sanificazione e acquisto dispositivi di protezione, ex articolo 125 del decreto-legge n. 34 del 2020;
• locazione di botteghe e negozi, ex articolo 65 del decreto-legge n. 18 del 2020.

3 marzo 2021 Consiglio Direttivo Federalberghi Garda Veneto

Convenzione stage Alternanza Scuola Lavoro con ITS Sacra
Famiglia – una solida tradizione riconfermata anche per il 2022

Check list aziendale - Strumento per il controllo
periodico in materia di sicurezza e salute sul lavoro
Predisposizione di una modulistica completa per il controllo e la
verifica delle scadenze dei corsi obbligatori, con i rispettivi ruoli
aziendali.

MyNet: nuovo fornitore degli uffici per internet e fonia

Energyworking: nuovo fornitore degli uffici per Energia elettrica
e Gas

Partner importanti che investono in prima persona anche nella nostra sede
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Percorso formativo specifico sul Management delle Destinazioni
turistiche in collaborazione con l'università Luiss di Roma. Un partnership
unica a livello nazionale per:
•
•
•
•

Corsi blended;
Short Master;
Master di 1° livello;
Master di 2° livello.

Italy Hotels: nuova promozione per Bonus Vacanze
Il decreto legge “milleproroghe” ha prorogato sino al 31 dicembre 2021 il
periodo di utilizzabilità dei cosiddetti bonus vacanze.
La proroga offre una interessante opportunità alle imprese, in quanto solo il
40% dei buoni in circolazione è stato già utilizzato. Pertanto, più di un milione di buoni, per un
controvalore che può essere approssimativamente stimato in circa 500 milioni di euro, è ancora
disponibile per essere “speso” presso le strutture turistico ricettive.
Si ricorda che Federalberghi ha realizzato un sito internet (https://bonusvacanze.italyhotels.it) che
promuove gratuitamente le strutture turistico ricettive del sistema, con evidenza anche di quelle che
accettano il bonus vacanze.
• Il sito attualmente ospita circa 3.000 strutture e chi desidera può farne richiesta inviando alla
federazione il file allegato (circ.104), da vidimare in Associazione.
• Sono inoltre allegate le istruzioni per la gestione del servizio, che consente a ciascuna impresa
di rispondere alle richieste di preventivo e confermare le prenotazioni.
• Il servizio è completamente gratuito (non si paga per aderire ed essere presenti sul sito, né sono
dovute commissioni sulle prenotazioni).
• Se l’impresa, in aggiunta a quanto sopra, desidera ottenere anche le credenziali di accesso al
backoffice del portale (che consente di attivare il collegamento con il proprio channel manager,
gestire autonomamente la propria pagina, le fotografie, le descrizioni in più lingue, etc.), è dovuto
un contributo una tantum di euro 150 + IVA, che comprende anche la quota di adesione al
programma convenzioni alberghiere.

Rinnovo convenzione Sportler
Prosecuzione della convenzione per il prossimo triennio con il brand Sportler,
a partire dalla riprogettazione del nostro e unico portale legato all’outdoor
“biketrekkinglagodigarda.it”, accompagnato dalla nuova presenza di uno
SportlerBike a Peschiera del Garda – il primo onlybike inaugurato in Italia.
Viene inoltre conferma la presenza all’interno del famoso “WinterBox”.

Anello del Garda e Ciclovia del Sole
Supporto come Partner di rete alla creazione del collegamento di due tratti di
pista ciclabile, Anello del Garda e Ciclovie del Sole. Verifica approvazione dello
studio di fattibilità redatto dal Comune di Costermano sul Garda – Garda e
aggiornamento per nuovi contenuti.
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Nuova procedura dei colloqui per la predisposizione dei Piani Formativi Individuai
Considerata la richiesta di predisposizione dei PFI da parte delle aziende e dell’ emergenza sanitaria
in atto, è stata confermata la possibilità dell’utilizzo della nostra piattaforma go to meeting per la
predisposizione dei piani formativi. Un servizio di grande interesse che gestiamo in prima persona,
per una media annuale di 15 PFI erogati.

23 marzo 2021 Consiglio Direttivo Federalberghi Veneto

DMO Lago di Garda - Presentazione Osservatorio del Turismo Regionale Federato e
carta dell’accoglienza
Il 18 Marzo la Camera di Commercio di Verona e la Direzione Turismo della
Regione del Veneto, in collaborazione con Unioncamere del Veneto hanno
organizzato un evento online per presentare agli operatori turistici veronesi
"L'Osservatorio Turistico Regionale Veneto Federato", creato dalla Regione
Veneto in collaborazione con Unioncamere e la "Carta dell’Accoglienza”.
Durante il webinar sono stati diffusi i seguenti dati: l’area del Lago di Garda ha perso nel 2020 7,6
milioni di giornate di presenza (-56,6%). “Il calo maggiore - ha spiegato il presidente della Camera
di Commercio, Giuseppe Riello - si è verificato per gli stranieri (-63,0%), che costituiscono la quota
più rilevante del turismo sul Lago di Garda (nel 2019, la quota da loro rappresentata è stata
dell’83%). Le presenze di turisti italiani hanno registrato un calo del -24,1%. Puntiamo molto sulla
promozione per il rilancio del turismo nella prossima stagione turistica e nel 2022.
Osservatorio Turistico Regionale Veneto Federato https://osservatorioturismoveneto.it/
Si tratta di un sistema condiviso di informazioni e monitoraggio, regolato da un preciso sistema di
governance, che consente di approfondire la conoscenza di fenomeni turistici sulla base dell'analisi
di dati e informazioni attendibili e selezionate.
La Camera di Commercio, insieme alle due destinazioni Lago di Garda e città di Verona e ai quattro
marchi d’area (Lessinia, Pianura dei Dogi, Soave – Est Veronese, Valpolicella) sta costruendo
un’organizzazione unica di promozione e accoglienza per tutte le opportunità turistiche del territorio
veronese. Offrire tutto il territorio veronese nel suo complesso è una strategia che è stata
condivisa e costruita insieme all’assessore regionale Federico Caner e alla Direzione del Turismo
del veneto. Per impostare un’efficace promozione coordinata di tutto il territorio scaligero risultano
fondamentali i dati relativi ai flussi turistici forniti dall’Osservatorio del turismo regionale federato.
La Carta dell’Accoglienza https://www.regione.veneto.it/web/turismo/carta-dellaccoglienzae-dellospitalita.
Tra le azioni di lancio del Piano Strategico del Turismo Veneto, rientra anche l’adozione di una Carta
fondamentale dell’accoglienza e dell’ospitalità rivolta agli operatori della filiera turistica regionale:
dieci i punti per descrivere i valori fondanti per un turismo di qualità. Veneto, una destinazione che
deve essere:
• 1. Accessibile a tutti
• 2. Affidabile
• 3. Autentica nella sua identità
• 4. Competente
• 5. Connessa
• 6. Bella, quindi attenzione all’ordine, alla pulizia, al dettaglio
• 7. Informata e quindi pronta ad una comunicazione empatica
• 8. Sicura a 360°
• 9. Rispettosa di tutti anche del diverso
• 10. Sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico
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Audizione Federalberghi – Un ministero per il turismo a servizio di Imprese e
Lavoratori
“Molto spesso si parla del carattere trasversale del turismo, ma quasi mai se ne traggono le
conseguenze. La trasversalità è stata per lungo tempo utilizzata come alibi per eludere le richieste
di istituire un Ministero ad hoc. Noi auspichiamo un cambio di prospettiva, in cui la trasversalità del
turismo costituisca la premessa per la definizione del perimetro d’azione del nuovo Ministero”.
Sono le parole del presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, espresse in uno dei passaggi del
suo intervento alla Camera in occasione dell’audizione in Commissione I riguardo il ddl sul riordino
delle attribuzioni dei Ministeri.
"Il Ministero del turismo che chiediamo – ha proseguito Bocca - è un Ministero che abbia come primo
obiettivo la valorizzazione delle imprese e dei lavoratori che operano nel settore e promuova
l’incremento dei flussi turistici quale primo motore economico e sociale dello sviluppo del Paese,
capace di generare reddito, occupazione e inclusione sociale”.
Secondo il presidente degli albergatori, il Ministero del turismo non deve occuparsi solo di politiche
turistiche, ma deve sforzarsi di richiamare l’attenzione sull’impatto che tutte le politiche (ambientali,
scolastiche, fiscali, sanitarie, del lavoro, dei trasporti, etc.) producono sull’economia del turismo.
Bocca ha concluso il suo intervento con un richiamo alla petizione approvata dall’assemblea
straordinaria di Federalberghi che, in vista dell’approvazione del decreto sostegno, ha indicato gli
interventi urgenti da adottare per salvare le imprese e i lavoratori del turismo, con misure sulla
liquidità, sul sostengo al reddito, sui ristori, sulla riduzione delle imposte e sulla riqualificazione
dell’offerta.
“Tale documento – ha affermato in chiusura il presidente degli albergatori - rappresenta la situazione
di grave difficoltà in cui si dibattono le imprese ed i lavoratori del settore e chiede l’adozione di
interventi urgenti per consentirne la sopravvivenza. Non entriamo nei dettagli delle misure richieste,
ma non possiamo far a meno di insistere per ottenere la massima attenzione al grido di dolore
lanciato dalle imprese e dai lavoratori del settore”.

AGGIORNAMENTO - DMO Lago di Garda
La dott.ssa Chincherini è la nostra referente DMO, con il compito di aggiornare circa lo stato del
bando della CCIAA VR (assegnazione, erogazione, azione)
Federalberghi, così come Assogardacamping, partecipa al Tavolo di confronto della DMO come
Associazione di categoria a rappresentanza degli interessi delle strutture ricettive del Garda.
Federalberghi segue infatti le riunioni nelle quali vengono definiti i punti strategici per la gestione
della destinazione e si fa portavoce delle richieste che provengono dalla categoria.
Inoltre, monitorerà l’evoluzione del piano operativo dell’agenzia di comunicazione vincitrice del
bando e terrà informati gli Associati.

Consulente del Lavoro: Inizio della comunicazione settimanale a
tutti i soci, di news legate all’universo paghe e nello specifico,
del contratto CCNL Turismo

Un altro nuovo servizio a supporto delle aziende > aggiornamenti normativi legati alla
contrattualistica del Lavoro, alla normativa Covid, alle note applicative INPS consigli/guide all’uso,
preparate dal nostro Centro Servizi in collaborazione con il nuovo Consulente del Lavoro a materia
specifica.
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NUOVO SOCIO, NUOVO BENVENUTO
Entrare nell’Unione è un momento importante e unico. Per questo abbiamo pensato ad una
cartellina di benvenuto che consegniamo ad ogni nuovo socio: la lettera del Presidente, la tessera
del socio, l’elenco di tutti i servizi, orari degli uffici, formazione, i gruppi d’acquisto. Chi ben inizia…

Rimostranze per il primo Decreto Sostegno del governo Draghi - una delusione!
Il presidente Ivan De beni ha manifestato, attraverso un
comunicato stampa diffuso ai media, la delusione della
categoria da lui rappresentata riguardo un decreto tanto
atteso, un decreto che avevo creato illusione ma che si
concretizza con la destinazione di poche briciole ad settore
pesantemente colpito come quello turistico.
“Per l’ennesima volta ci sentiamo presi in giro” - questo
l’amaro sfogo del presidente di Federalberghi Garda
Veneto Ivan De Beni. “Siamo ancora una volta di fronte ad
un decreto che dimostra la mancanza di volontà ad aiutare
il settore turismo. Sono stati comunicati aiuti globali con
numeri da capogiro che in qualche modo ci avevano illuso,
ma purtroppo alla luce dei fatti, entrando nel particolare e
calcolando percentuali, scaglioni e quant’altro ci si rende
conto che effettivamente quello che è stato destinato al
settore turismo e alla singola azienda sono solo briciole. Siamo delusi e molto amareggiati.
Mattarella aveva parlato di un cambio di passo che in realtà non c’è stato, almeno per il nostro
settore, e lo stesso premier Draghi nella sua ultima conferenza stampa aveva affermato che il
turismo è stato il settore più colpito e che vale la pena continuare a sostenerlo. Con grande
rammarico possiamo affermare che le risorse restano palesemente insufficienti e non riusciranno a
ridare respiro e fiducia ad un settore tanto provato e tanto importante nel quadro economico
nazionale. Abbiamo assistito ad un susseguirsi di governi che hanno messo in piedi delle manovre
insufficienti che non ci aiuteranno a sopravvivere.
Ci stiamo preparando ad una stagione che si prospetta ancora più difficile di quella precedente e la
gravità della situazione sarà percepita soprattutto il prossimo autunno quando alla fine della seconda
stagione pesantemente compromessa, parecchie nostre aziende si troveranno in grave difficoltà e
nelle condizioni di valutare una chiusura o una vendita o svendita dell’attività. Questa prospettiva ci
preoccupa molto e ci rattrista constatare che da parte del governo non c’è invece la concreta
percezione del problema e della crisi in cui riversano e riverseranno molte aziende turistiche e con
esse tutta la forza lavoro.”

Differito al 31 maggio 2021 il termine per il rinnovo del canone di
abbonamento e si prevede una riduzione del canone del 30%.
Federalberghi ribadisce la richiesta di esonerare dal pagamento del canone
RAI le imprese turistico ricettive.

Incontro A.B.A. - Avvocato Flavio Tommasini per un parere legale
circa la valutazione di nuovo progetti territoriali
L’avv. risponde presente, ad ogni richiesta del sistema. Grazie!
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Giulio Cavara vicepresidente vicario di Federalberghi
Veneto
Una bella notizia che ripropone il sistema provinciale tutto, in posizione
di evidenza rispetto al livello regionale. Un buon lavoro!

Aggiornamento cartellonistica - Secure Clean Hotel
Nuove misure prevenzione brandizzata Federalberghi Garda Veneto, a base il progetto condiviso
tra le associazione dello scorso 2020

Incontro a Peschiera d/G - nuovo sistema per la riscossione della tassa di soggiorno
Ulteriore incontro per accompagnare i soci all’utilizzo della piattaforma ed esporre le loro richieste
operative all’ass. Gavazzoni, interlocutore perfetto per una soluzione rapida e accomodante.

APRILE
Presentazione nuovo sito + Sportello consulenza + Sportello risorse umane
L’1 Aprile l’Associazione ha presentato ufficialmente alcune novità che riguardano il sito istituzionale
e soprattutto i nuovi servizi per i soci e per il territorio. Lo ha fatto attraverso un webinar condotto dal
direttore Mattia Boschelli, a cui hanno partecipato il presidente Ivan De Beni e il neo eletto presidente
di Federalberghi Veneto, Massimiliano Schiavon. Da un anno ormai, l’Associazione sta portando
avanti un percorso di rinnovamento aziendale e in un momento di estrema incertezza per la
categoria, si è voluto dare un segnale positivo per comunicare e informare al meglio, per creare
strumenti e progetti innovativi, per offrire nuovi servizi e nuove opportunità ai soci, per fare sistema
con partner e stakeholder del territorio.
Il sito dell’Associazione è stato sottoposto ad un profondo restyling per renderlo maggiormente
intuitivo e acquisire funzionalità dinamiche. Inoltre, sono state aggiunte molte pagine: Vision,
Territorio, Lavoro con il nuovo sportello risorse umane, sezione Rassegna stampa per la pagina
Press. La pagina del Centro Servizi è stata completamente riorganizzata e modificata nei contenuti
e si è aggiunto lo sportello Consulenza.

Lo Sportello Consulenza rappresenta un concreto punto di incontro tra il professionista e
l’associato, all’interno dei nuovi spazi messi a disposizione oppure telefonicamente e da remoto. Sul
sito è stata predisposta una agenda multimediale per favorire gli appuntamenti e dare visibilità ai
professionisti. All’interno della Sede è stato ricavato un nuovo spazio, un ufficio dedicato e riservato,
15

dotato delle misure di prevenzione e quindi già pronto ad accogliervi al termine di questa fase di
restrizioni.

Lo Sportello Risorse Umane, nasce dalla richiesta delle aziende associate a supporto della
ricerca del personale da inserire in organico, attraverso una vetrina dedicata sul sito istituzionale
così da offrire ulteriore visibilità alla ricerca in questo momento così difficile. L’azienda troverà
nella pagina dedicata, un semplice form da compilare e inviare alla Segreteria Soci.
Il candidato contatterà direttamente l’azienda per informazioni, l’eventuale invio del CV ed il futuro
colloquio.
Per quanto riguarda la sezione Territorio, l’associazione, in rappresentanza di tutto il Garda Veneto
e del suo entroterra, vuole impostare nuovi e ambiziosi progetti, a tema specifico, con l’obiettivo di
raggiungere ogni settore o necessità legata al territorio ed inoltre essere incubatore di opportunità
per tutti gli operatori e stakeholders del territorio della DMO Lago di Garda Veneto.
Il presidente Ivan De Beni, nel suo intervento, si è dichiarato soddisfatto del lavoro di squadra che
è stato fatto, precisando che si tratta solo di un inizio: ai servizi presentati durante il webinar se ne
aggiungeranno altri già a breve e man mano che ne verrà segnalata la necessità. Ha poi posto
l’accento sull’importanza di dialogare con le istituzioni anche a proposito della vaccinazione
aziendale per soffermarsi infine sul delicato tema delle risorse umane: “la pandemia ha
completamente stravolto i nostri organici. I nostri collaboratori sono in massima parte stagionali ma
lavorano da anni nelle stesse strutture e hanno sofferto molto della pandemia perché lo stagionale
non ha la possibilità di percepire la cassa integrazione. Molti dei nostri validissimi collaboratori sono
stati costretti a cercare altre sistemazioni o addirittura cambiare lavoro. Per molte nostre aziende
quindi la riapertura significa anche dover reperire nuove figure e lo Sportello risorse umane sarà
molto utile in questo senso.”

Comunicazione social e comunicazione ai soci
Oltre alle pagine social Facebook (pagina seguita da più di 2000 persone) e LinkedIn, che sono in
continuo sviluppo e gradimento visto il numero di persone raggiunte e il numero di interazioni, a
metà aprile è stata aperta anche una pagina Instagram dedicata all’Associazione:
@federalberghigardaveneto.
Questo nuovo canale di comunicazione dovrebbe dare maggiore visibilità al brand aziendale,
permetterà di promuovere tutte le attività dell’Associazione e di condividere immagini del Garda
Veneto. Nonostante sia stata creata da poco, la pagina è già seguita da quasi 700 persone. Sempre
attiva anche la pagina Facebook gardapass.com che è sempre seguita da più di 10.000 persone.
Nel mese di aprile è stata inoltre rivista la modalità di invio di comunicazioni ai soci. Il nuovo format
della newsletter permetterà di comunicare in modo più diretto e veloce novità, eventi in programma
e aggiornamenti dal Sistema.
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➔ Auguri pasquali con lettera a Partner e Autorità del territorio

13 aprile Consiglio Direttivo Federalberghi Nazionale

19 aprile Assemblea Generale Ordinaria Federalberghi Veneto

Presentazione progetto DMO Lago di Garda
Analisi, ideazione strategica e contenuti, lancio campagna, promozione, coinvolgimento,
monitoraggio, questi i punti della presentazione del progetto di promozione e comunicazione ideato
dalla società Pomilio Blumm Srl vincitrice del bando.

Aggiornamento offerta convenzione Ospedale Pederzoli e modulo di prenotazione
per tampone: molecolare, antigenico e test sierologico.
La Clinica Pederzoli ha comunicato l’aggiornamento delle prestazioni e delle
tariffe in convenzione ed ha aggiunto l’esecuzione del tampone antigenico in
modalità “drive in”. Il referto è disponibile dalle 24 alle 48 ore successive
l’esecuzione ed emesso bilingue (italiano-inglese) sia per il tampone
antigenico che per il molecolare. Anche per i tuoi OSPITI!

Feedback
sulla
soddisfazione
del
circuito
convenzioni – nuovo modulo.pdf scaricabile dal sito
Un ulteriore nuovo strumento che l’Associazione ha pensato di
mettere a disposizione dei soci.
All’interno
del
nostro
sito
internet
alla
pagina
https://www.federalberghigardaveneto.it/partners/fornitori-econsulenza/, si potrà scaricare questo semplice ma efficace
modulo che ci permetterà di cogliere la soddisfazione verso un
partner ed una collaborazione specifica.
La nostra Segreteria periodicamente ricorderà di questa
possibilità, occupandosi inoltre di raccogliere il feedback,
verificarne il contenuto, per eventualmente contattarti e andare
nel dettaglio del pensiero espresso.

➔ Primo protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali vaccinali
Un punto di partenza per una vaccinazione aziendale, a tutela della continuità delle imprese e quindi
dei lavoratori

Audizione di Federalberghi sul Decreto Sostegni
Ad inizio Aprile si è svolta l’audizione di Federalberghi sul decreto sostegni presso le Commissioni
V e VI del Senato della Repubblica.
L’intervento di Federalberghi si è aperto con l’illustrazione dell’impatto devastante che l’emergenza
epidemiologica ha prodotto sull’economia del turismo, per poi passare all’illustrazione di un articolato
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insieme di misure che Federalberghi chiede di attivare, sia modificando il decreto “sostegni” sia con
i prossimi provvedimenti che il Governo e il Parlamento si accingono a adottare”.
Questi gli stralci maggiormente significativi dell’audizione:
“Il turismo è senz’altro il settore economico che più soffre per gli effetti della pandemia e, al suo
interno, le strutture turistico ricettive e termali sono quelle che stanno pagando il prezzo più alto.
Purtroppo, il 2021 si è aperto all’insegna di un ulteriore peggioramento causato delle misure di
contenimento che hanno azzerato la stagione invernale. Dopo la stagione invernale, è saltata anche
quella primaverile, a seguito della proroga delle restrizioni sino al 30 aprile, che ha cancellato le
vacanze di Pasqua e i week end del 25 aprile e del 1° maggio.
In ogni caso, siamo consapevoli che la strada del ritorno alla normalità sarà lunga, e che il nostro
settore potrà intraprenderla solo se si ristabiliranno le necessarie premesse sul versante sanitario.
Confidiamo che l’accelerazione che è stata impressa alla campagna vaccinale consenta di riaprire
le frontiere della speranza, per agevolare la ripartenza dei flussi turistici, interni ed internazionali.
La vaccinazione di massa è importante anche in termini psicologici, in quanto consentirebbe di
presentare il nostro Paese come una destinazione sicura. Si tratta di una scelta che è stata già
intrapresa con successo da altri paesi dell’area del Mediterraneo, che sono nostri concorrenti.”
Tra le richieste, si segnalano quelle concernenti l’aggiornamento di:
• Il green pass
È essenziale ed urgente l’aggiornamento delle regole che disciplinano gli spostamenti tra regioni.
I viaggi per turismo, che oggi sono di fatto vietati, potrebbero essere consentiti sia alle persone che
risultano immuni, perché vaccinate o guarite dalla malattia, sia a coloro che possano dimostrare di
non essere contagiose, mediante una certificazione che attesti il risultato negativo di un test
effettuato non oltre le 24 ore precedenti. Tale soluzione, che si muove in linea con quanto si sta
discutendo a livello europeo, consentirebbe di realizzare il necessario equilibrio tra le esigenze di
tutela della salute e quelle di salvaguardia dell’economia.
• I prestiti a lungo termine
Considerata l’esiguità dei cosiddetti ristori, che coprono solo una minima parte delle perdite subite,
è necessario consentire alle imprese di accedere a prestiti di lungo periodo per importi congrui, che
consentano di resistere durante la fase di emergenza, che per il settore turismo è ben lontana
dall’essersi conclusa. Si è chiesto, in particolare, di aumentare sino a 20 anni la durata dei
finanziamenti “garantiti” dallo Stato al 90% ai sensi del decreto liquidità.
• La moratoria sui crediti
È altresì necessario intervenire sui termini di pagamento delle rate relative a prestiti, mutui e altri
finanziamenti a rimborso rateale, che la legge di bilancio per l’anno 2021 ha prorogato dal 31 gennaio
al 30 giugno 2021. Tale intervento, seppur apprezzato, non è in grado di risolvere un problema che
ha dimensioni ben più consistenti, tali non poter essere risolte nel breve periodo. Si ritiene pertanto
necessaria una proroga, quanto meno sino al 31 dicembre 2022, sia per la quota relativa al capitale
sia per la quota relativa agli interessi.
• La riduzione dei costi fissi
Sul fronte dei costi fissi, è necessario estendere a tutto il 2021 le misure concernenti la componente
immobiliare, sia per le imprese proprietarie dell’immobile, esentandole dal pagamento della seconda
rata IMU, sia per le imprese in affitto, prorogando la validità del credito d’imposta.
• Il contributo a fondo perduto
Come già detto, la misura del contributo a fondo perduto è oggettivamente insufficiente. Nella
migliore delle ipotesi, chi abbia perso tutto riceverà una somma inferiore al 3% del fatturato perso.
La media si aggirerà attorno all’1%.
Non c’è traccia di un intervento perequativo a tutela di chi è rimasto escluso dal decreto “Natale” e
da altre forme di ristori più vantaggiose, di cui hanno beneficiato altre categorie, che non ci risulta
siano state più danneggiate degli alberghi.
• Gli oneri delle bollette elettriche
Le agevolazioni sulle bollette elettriche previste dal decreto non vengono riconosciute alle utenze
connesse in media tensione. Al riguardo, merita segnalare che spesso gli alberghi sono costretti ad
attivare un’utenza in media tensione a causa dell’insufficiente capacità della rete pubblica, che
impone la realizzazione di una cabina elettrica anche per hotel di piccole dimensioni.
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Webinar: Gruppo di Acquisto Energia basi solide per concreti vantaggi

Durante il webinar che si è tenuto giovedì 15 Aprile, sono stati forniti ai Soci importanti
aggiornamenti, anche in merito agli effettivi vantaggi di fare parte del Gruppo di Acquisto di
Federalberghi Garda Veneto.
Alcuni esempi riportati nelle slide del webinar:
• Tenendo in considerazione l’arco di tempo 2015/2020 e i relativi volumi complessivi, attraverso
una crescita costante nel tempo, il Gruppo di Acquisto ha gestito più di 68 milioni di kWh di
Energia Elettrica, più di 7 milioni Smc di Gas Naturale e 477 utenze, corrispondenti al numero di
contatori che sono entrati nella gestione.
• Sempre dal 2015 al 2020 si è ottenuto / calcolato un risparmio del costo dell’Energia Elettrica
che supera i 2 milioni di euro e che ha visto punte percentuali di risparmio annuale che hanno
raggiunto anche il 46% rispetto al costo della fornitura della materia prima, del mercato tutelato
di riferimento.
• Il Gas Naturale, avendo volumi inferiori, registra risparmi inferiori ma che si sono comunque
attestati negli ultimi anni sul 17%, sempre in riferimento al costo della fornitura della materia
prima del mercato tutelato di riferimento.
Ampio spazio è stato infine dedicato ai consigli pratici per l’acquisto di punti di ricarica in struttura.
In Italia e nel mondo la sensibilità riguardo l’eco-sostenibilità sta crescendo ed i veicoli elettrici si
stanno diffondendo rapidamente. Avere uno o più punti di ricarica all’interno della struttura ricettiva
rappresenta motivo di attrazione e di fidelizzazione della clientela.

➔ 26 aprile2021 _ Assemblea dei soci C.O.S.P. Verona: presenti!

Nuovo logo istituzionale_Federalberghi Garda Veneto
Rafforzare la propria identità, per guardare al futuro.

Sigle datoriali e sindacali nuovo protocollo condiviso misure di prevenzione
Covid-19 – Contatto con ULSS9 Scaligera
Continua lo scambio di informazioni per capire come applicare le nuove norme anche all’interno
delle strutture ricettive e ai suoi collaboratori, senza mettere in difficoltà il servizio stesso.
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➔ Mail ai Sindaci del territorio per apertura hub vaccinale
L’invio di una richiesta specifica ai Sindaci della nostra DMO per attingere dall’eventuale loro
predisposizione di punti dedicati sul singolo territorio, dove poter indirizzare le nostre Aziende che
desiderano offrire ai propri collaboratori un canale vaccinale; restiamo in attesa di conoscere anche
le modalità di somministrazione del vaccino “aziendale” presso le Farmacie con la relativa tempistica
e costo.

Invio in Google Forms – manifestazione di interesse
vaccinazioni Covid in azienda: raccolta volontaria con
nomi di titolari, soci, collaboratori.
La predisposizione di un sondaggio per comprendere la
disponibilità e l’intenzione delle singole strutture rispetto
all’opportunità delle vaccinazioni in azienda.
Il risultato ci permetterà di quantificare la dimensione della
richiesta e rapportarci in modo puntuale, nei confronti della
nostra AULSS 9.

➔ Conferenza stampa AGS per la realizzazione del nuovo collettore del Garda
L’Unione era presente!

➔ Relatori all’incontro da remoto con le classi dell’istituto Bolisani di Villafranca
Una presentazione della passione verso il lavoro alberghiero tutto, visto dalla categoria.

MAGGIO
3 maggio 2021 Consiglio direttivo Federalberghi Garda Veneto
Progetto “Vacanza protetta”
Nell’attuale incertezza delle aperture del mercato turistico e dei suoi flussi, Federalberghi Garda
Veneto ha approfondito un percorso, nato già lo scorso anno, per tutelare la categoria attraverso
strumenti che possano rispondere ai nuovi bisogni dei viaggiatori con l’obiettivo di garantire loro un
soggiorno sicuro e protetto da eventuali imprevisti, prima o durante la vacanza. Il tutto mantenendo
l’offerta di tariffe non rimborsabili con le rispettive penali di interruzione e cancellazione, senza dover
sottostare all’utilizzo dei voucher.
La polizza Care4uhotel è stata ritagliata in base alle esigenze
della categoria e degli ospiti. Si tratta di un programma
assicurativo che copre le penali di annullamento e
interruzione applicate dalla struttura ricettiva. Può essere
proposta al cliente, in fase di prenotazione ad un costo
vantaggioso, pari al 4,8% del soggiorno, o può essere inclusa nel
prezzo della vacanza, quindi acquistata in nome e per conto del
cliente e offerta come promozione VACANZA ASSICURATA.
Care4UHotel è un innovativo servizio che permette di tutelare
contemporaneamente cliente e struttura alberghiera.
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Presentazione progetto Outdoor – il rilancio del portale “BIKE&TREKKING”
Storicamente rivolta alla salvaguardia e alla valorizzazione dell’ambiente,
attraverso “Federalberghi outdoor” l’Associazione conferma la sua sensibilità
verso la cura e la promozione del proprio territorio.
L’obiettivo è contribuire mettendo a disposizione delle amministrazioni
comunali, delle Associazioni territoriali e di tutti gli stakeholders largamente
intesi, un’analisi puntuale della sentieristica ovvero nella definizione dei
percorsi per praticabilità, tempistica e grado di difficoltà, così da offrire al
frequent users e al residente una maggiore conoscenza dell’ambiente
circostante per godersi appieno le meraviglie.
Inoltre, grazie a Partner qualificati e del settore che si occuperanno di
accompagnare gli ospiti alla pratica nonché alla conoscenza di ogni attività
sportiva e motoria praticabile nell’outdoors, sono in fase di costruzione azioni coordinate per
garantire un servizio completo, sicuro e che possa accrescere quell’amore e quella consapevolezza
verso la salvaguardia dell’unicità del Garda Veneto.

14 -15 maggio 2021 Assemblea Federalberghi Nazionale – Bocca rieletto Presidente
Incentivi per la riqualificazione delle strutture, riduzione dei costi fissi,
soprattutto quelli riguardanti la componente immobiliare e possibilità di
accesso a forme di credito a lungo termine per le imprese. Queste sono
le priorità del momento per il settore alberghiero, secondo Bernabò
Bocca che durante la 71a Assemblea nazionale che si è tenuta a
Roma il 14 e 15 maggio, è stato confermato alla presidenza di
Federalberghi, associazione che guida ininterrottamente dal 2000.
Alla presenza del ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, del
vicepresidente di Federalberghi, Giuseppe Roscioli, e di una vasta
platea, era presente anche il nostro Presidente Ivan De Beni, Bocca
non ha nascosto la consapevolezza che il settore del turismo presenta
ancora grandi difficoltà.
“Nei primi quattro mesi di questo 2021, le presenze dei turisti negli esercizi ricettivi sono infatti
diminuite di oltre l’85% rispetto al corrispondente periodo del 2019 (-75,1% per quanto riguarda gli
italiani e -95,9% se si considerano gli stranieri). E tutto ciò dopo che il 2020 si era già chiuso con
una perdita di 233 milioni di presenze e un conseguente calo medio del 53,4% rispetto al 2019, con
punte che in alcune località hanno superato anche l’80%.
Ha ricordato poi che, in tempi normali, il settore dei viaggi dà lavoro a 1,3 milioni di persone. Nel
2020 invece sono venute meno 200 mila posizioni stagionali e 150 mila a tempo determinato.
“Dobbiamo essere aiutati affinché, a nostra volta, possiamo aiutare i lavoratori che prestano servizio
nelle nostre strutture e in tutta la filiera turistica».
La questione, come per molti altri settore dell’industria dei viaggi, è che gli aiuti contenuti nei Ristori
non sono stati risolutivi. Certo, ha ammesso Bocca, «siamo perfettamente consapevoli di quanto sia
stato oneroso per lo Stato erogare questi fondi. Ma noi abbiamo bisogno di comprare il tempo, di
accedere cioè a prestiti di lungo periodo con garanzia pubblica, così da poter ricostituire la nervatura
delle nostre imprese anche nel protrarsi dell’emergenza. Confidiamo che nel decreto Sostegni bis,
in corso di approvazione, si concretizzino alcune soluzioni perché si possano fronteggiare le
urgenze.
E stato toccato anche il tema caldo della visibilità del brand Italia sui mercati esteri e su quanto
bisogna fare al più presto per giocare la partita ad armi pari con i competitor esteri, molto più
aggressivi di prima. «Abbiamo bisogno di campagne di promozione all’estero che siano efficaci,
accattivanti, autorevoli e che sappiano anche ricollocarci al top tra le destinazioni preferite dal
turismo straniero. Ci auguriamo il superamento delle misure restrittive come il coprifuoco e la
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riapertura delle frontiere, per consentire a tutti di poter circolare liberamente e godersi l’eterna
bellezza del nostro Paese», ha concluso Bocca.

Accoglienza Sicura – Safe Hospitality
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.
Gli strumenti possono essere utilizzati in molti modi: l’affissione, la proiezione sugli schermi
presenti nella hall e negli altri spazi comuni, il sito internet della struttura ricettiva, le televisioni in
camera, la posta elettronica, i sistemi di messaggistica, i social network, etc.
Il marchio raffigura un tetto, che rappresenta la protezione offerta dalla struttura ricettiva, con sopra
una “V”, a significare che l’azienda verifica puntualmente e “smarca” l’adozione delle precauzioni
necessarie. Al centro sono poste le parole “Accoglienza Sicura / Safe Hospitality”. Il segno grafico
è chiuso da un arco di cerchio o “smile”, per richiamare la serenità generata dalle misure adottate
dall’azienda.
All’interno dell’Area Extranet del nostro sito abbiamo raccolto la documentazione già inviata in
precedenza: Cartellonistica, il manuale “Accoglienza Sicura” e le Linee guida delle Regioni.
Basta entrare in https://www.federalberghigardaveneto.it/ e seguire la procedura -> area riservata > applicazioni -> documenti e circolari -> Cartella Covid19

➔ Supporto alla divulgazione di un progetto per il turismo inclusivo: REEMOVE
Un’ opportunità inviata in presentazione per coloro i quali abbiano sensibilità e voglia di partecipare
ad un grande progetto che verrà esteso alle amministrazioni pubbliche locali per la creazione di una
rete diffusa di destinazioni attrezzate al turismo inclusivo e che successivamente vedrà il
coordinamento su tutto il territorio nazionale di esperienze e brand interessati a questo settore
dell'accoglienza accessibile. In ultima slide, i contatti di riferimento.

Assistenza alla compilazione del Modello 730/2021
Anche quest’anno il nostro Centro Servizi ha riproposto il
servizio di assistenza alla compilazione del Modello
730/2021, a cura del CAF 50&Più.
Un servizio dedicato a tutti i dipendenti delle Strutture
Associate a prezzi convenzionati.
Importante novità 2021: gli appuntamenti sono fissati
presso lo Sportello Consulenza della nostra sede tutti i
lunedì dalle 14:00 alle 17:00.

Nuova procedura condivisa per riconoscimento dei soci
La tessera del socio come riconoscimento vero e reale dell’appartenenza al
sistema e quindi, del diritto ad avere la scontistica dedicata
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➔ Avvio Osservatorio Turistico del Garda Veneto con H-Benchmark
Grazie alla collaborazione con ITS Turismo di Bardolino per la risorsa in stage, abbiamo
potuto lanciare un mini osservatorio che settimanalmente produceva un report estrapolato
dai dati aggregati di H-Benchmark

➔ Pagine dedicate su Più Salute &Benessere
Più Salute & Benessere, il periodico distribuito in allegato
al Sole 24 Ore con una sezione dedicata ai migliori hotel
resort e Spa in Italia, nell’uscita di maggio ha riservato uno
spazio al Lago di Garda con una presentazione della
nostra Associazione e un’intervista al nostro presidente
Ivan De Beni. La rivista, dal 24 Maggio è stata distribuita
in direct mailing e in edicola in allegato con Il Sole 24 Ore
(tiratura che si aggira sulle 100.000 copie) e veicolata in
fiere nazionali e internazionali.
La rivista è stata inoltre promozionata:
• con 1 pagina nel quotidiano Il Sole 24 Ore di lunedì 24
Maggio;
• nell'home page del sito web de Il Sole 24 Ore con un
banner che le permetterà di accedere direttamente al
sito piusalutebenessere.it dove troverà l'intera
pubblicazione on-line (a partire dal 24 maggio);
• attraverso spot radiofonici in onda su Radio 24; nei
nostri principali social network.
Una bella promozione per il nostro territorio!

Webinar H-Benchmark: uno strumento consolidato per proiezioni certe.

27 maggio 2021 Assemblea Ordinaria di Federalberghi Garda Veneto
Giovedì 27 Maggio si è tenuta l’Assemblea ordinaria di Federalberghi Garda Veneto per
l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2020 e di quello Preventivo 2021.
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Erano presenti il Presidente Ivan De Beni, il direttore Mattia Boschelli e collegati i presidenti delle 8
Associazioni territoriali con i rispettivi Delegati, il Presidente del Comitato giovani albergatori
Francesco Zeitler e anche i Presidenti Onorati, Giuseppe Lorenzini e Enrico Kaufmann.
L’Assemblea ha accolto la soddisfazione da parte del Presidente per la presentazione di un utile che
si è rivelato il migliore degli ultimi anni.
“Dopo un anno e mezzo di crisi del settore non era scontato per l’Associazione un risultato di questo
tipo e ne siamo molto orgogliosi - dichiara Ivan De Beni. Io in prima persona sono soddisfatto
soprattutto del grande lavoro svolto dal sistema che non ha mai fatto mancare, anzi ha intensificato,
l’assistenza e la vicinanza ai soci attraverso informazioni puntuali, quando spesso regnava la
confusione e quindi il disorientamento”.
Il Direttore Mattia Boschelli è poi entrato nel vivo dell’operatività dell’Associazione nell’ultimo anno
durante il quale, nonostante le indubbie difficoltà, sono stati mantenuti i servizi tradizionali e creati
dei servizi aggiuntivi in risposta alle nuove necessità degli associati. É stata inoltre rivista e
completamente riassettata la società UGAV Servizi Srl e rinnovati e resi più funzionali gli spazi
all’interno dell’Associazione.
“Il risultato raggiunto è il frutto di un impegno quotidiano di tutta la squadra, puntualizza il Direttore
Mattia Boschelli, che con grande professionalità e disponibilità ha fatto tutto il possibile per
supportare il sistema e per dimostrare la massima vicinanza al socio. Questo impegno è stato
riconosciuto in quanto siamo diventati un punto di riferimento per la categoria e nonostante il difficile
periodo, abbiamo acquisito nuovi associati. Tra i nuovi servizi offerti che ritengo fondamentali per la
categoria, ci tengo a citare la nuova offerta formativa 2021 che si è arricchita con l’obiettivo di far
crescere le aziende attraverso l’aggiornamento costante e i nuovi Sportelli Consulenza e Risorse
Umane, per veicolare la ricerca del personale e la condivisione delle competenze.”
I bilanci, resi sostenibili nel medio-lungo termine, sono stati approvati all’unanimità e con le
congratulazioni dei presenti. L’Assemblea ha rappresentato, inoltre, un importante momento di
confronto e di scambio di idee per la categoria, in cui sono stati presentati i nuovi progetti a tema,
già in cantiere, rivolti al territorio e dedicati all’outdoor, alla sostenibilità ambientale e alla solidarietà,
state affrontate problematiche attuali legate alla stagione turistica e alla campagna vaccinale, ed è
stata espressa la necessità e il desiderio di un maggiore dialogo con il territorio e le amministrazioni
comunali.

Incontro comandante provinciale carabinieri di Verona colonnello Pietro Carrozza
Incontro con il Colonnello Pietro Carrozza Comandante
Provinciale dell'Arma dei Carabinieri.
É stata l'occasione per ringraziare l'Arma, a nome di tutta
Federalberghi Garda Veneto, per il costante impegno profuso
durante la grave pandemia e per valutare, in questa fase di
ripartenza del turismo, nuove collaborazioni nel segno:
• della sicurezza sul territorio
• del rispetto della legalità
• della tutela dell'ambiente
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GIUGNO
➔ Priorità per la vaccinazione agli operatori turistici veneti
Grazie alle istanze del Sistema Federalberghi Veneto, la Regione del Veneto ha deciso di dare
priorità alle vaccinazioni dei lavoratori del settore ricettivo, rispetto ai target di età definiti dai piani
vaccinali nazionale e regionale.
Attraverso una procedura creata ad hoc di pre-caricamento, è stato possibile offrire una priorità agli
operatori del settore e quindi, a partire dal 3 giugno, l’operatore turistico potrà prenotare la propria
vaccinazione sul portale regionale e se sceglierà di farlo potrà beneficiare di una via preferenziale e
di una prenotazione in tempi brevi.
Un bel biglietto da visita per i nostri potenziali ospiti a conferma della nostra convinzione di poter
offrire una vacanza protetta, grazie all’attenzione dedicata alla tutela della salute degli ospiti e dei
collaboratori, prima di tutto e da sempre attraverso una attenta osservanza, nelle nostre strutture,
delle regole e dei protocolli sanitari in vigore.
Grazie al Presidente di Federalberghi Veneto Massimiliano Schiavon, a tutto il consiglio delle
territoriali e alla Regione Veneto per questa iniziativa a cui anche noi abbiamo partecipato
operativamente per cercare di impostare un sistema di prenotazione veloce ed efficace.

Prima Newsletter nuovo format

Convenzione con Gardacqua Spa & beauty
Sabato 5 Giugno 2021 Gardacqua ha riaperto al pubblico e in
contemporanea è ripresa anche la convenzione stipulata per voi ed i vostri
ospiti.
Interessante il tariffario con servizi dedicati riservato agli Associati
Federalberghi Garda Veneto validi fino al 05.09.2021

➔ Coordinamento con ATV per ripresa servizio completo
La stagione turistica è ormai ripresa e insieme ad ATV verifichiamo le esigenze del territorio per un
servizio completo e soddisfacente.

➔ Commissione esami di qualifica IEFP 2020-2021 - Carnacina di Bardolino
L’unione è presente alle varie fasi di esame, per il tramite dei suoi presidenti territoriali di Garda e
Torri d/B, Luigi Zermini e Mirko Lorenzini.

8 giugno Consiglio Direttivo Federalberghi Veneto

Convenzione Federfarma Veneto – Federalberghi Veneto
La priorità di tamponi a prezzo calmierato e scontato, per il nostro personale
e i nostri ospiti.
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Rinnovata partnership con Unicredit
La banca e l’associazione hanno deciso di ampliare
il ventaglio degli strumenti di supporto a disposizione
degli operatori turistici gardesani così da fornire loro
soluzioni finanziare tarate sulle loro specifiche
esigenze.
Gli accordi sottoscritti, validi fino a fine 2021 e
rinnovabili per l’anno successivo, prevedono diversi
livelli di intervento:
• Finanziamenti chirografari a breve termine
‘bullett’ (con rimborso del capitale in unica
soluzione alla scadenza) per far fronte a spese
di manutenzione ordinaria e al pagamento di
fornitori, stipendi e tasse.
• Finanziamenti chirografari a breve (fino a 18
mesi) per anticipo scorte o anticipo transato
POS, pagamento dei fornitori, stipendi, imposte
e tasse
• Mutui chirografari a medio e lungo termine (da 2 a 7 anni) e ipotecari (da 2 a 20 anni) per
investimenti innovativi nell’ambito turistico-ricettivo, destinati a sostenere interventi che
spaziano dall’avvio di una attività alla riqualificazione/ampliamento di strutture ricettive già
esistenti, dall’adeguamento di impianti a normative di legge all’acquisto di arredi e altri beni
strumentali all’attività.
• Agevolazioni su installazioni di apparecchiature POS bancomat.
• -Iniziative di educazione finanziaria, con l’attivazione da parte della banca di interventi
formativi specifici a titolo gratuito destinati a far maturare maggiore consapevolezza da parte
delle Imprese associate sui temi legati alla cultura finanziaria.

➔ Il GardaPass Booking: nuovo anno, uguali condizioni!
Il portale di prenotazione GardaPass Booking, riservato ai
soci di Federalberghi Garda Veneto, è sempre stato attivo
e costantemente aggiornato e implementato di nuove
funzionalità. La commissione sul venduto è stata mantenuta
al 6% e addebitata solo a consuntivo dell’intera stagione
turistica.
Le prenotazioni possono essere effettuate sia online, dal
portale www.gardapass.com, sia da front office presso gli
uffici Iat che ne hanno riconfermato l’utilizzo.
Inoltre, dalla metà del mese di Giugno è stata messa a
disposizione degli associati una risorsa dello staff per fornire
qualsiasi tipo di assistenza per il corretto utilizzo del portale
GardaPass Booking.
Ricordiamo che il Servizio di Assistenza dedicato al portale da
parte dell'Associazione è sempre garantito dal lunedì al
venerdì dalle 8:00 alle 17:00, Tel. 045 6270404
mydestination@federalberghigardaveneto.it

➔ Anche gli uffici IAT del territorio di Bardolino, Garda, Brenzone, Malcesine…usano il
GardaPass come portale di prenotazione al turista in loco!
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LUGLIO
Nuova cartellonistica informativa Federalberghi Garda Veneto
Invio della cartellonistica gratuita realizzata dalla nostra Associazione da poter esporre in struttura.
Il materiale rivisto di semplici contenuti ed integrato anche del marchio autorizzato da Federalberghi,
il così detto “Safe Hospitality”.

APP MyFed Garda Veneto: lancio della prima vera APP di tutto il sistema
Federalberghi scaricabile gratuitamente per iOS e android.
Venerdì 9 luglio a Caprino Veronese, presso Villa Cariola è
stata ufficialmente presentata MyFedGardaVeneto, la prima
applicazione del Sistema Federalberghi, a download
gratuito, scaricabile dalle piattaforme iOS e Android e dotata
di notifiche push. Uno strumento che Federalberghi Garda
Veneto ha pensato di realizzare per le proprie aziende
associate e per tutto il territorio di riferimento. Il servizio, che
andrà a completarsi degli aggiornamenti e delle
sincronizzazioni nelle prossime settimane, si svilupperà nel
tempo e permetterà di rendere ancora più efficace la
comunicazione dell’Associazione verso il sistema Garda
Veneto e di aumentare il senso di appartenenza
all’Associazione e al territorio di cui le strutture sono parte
integrante. Il processo di notifiche push permetterà di
ricevere, in tempo reale e direttamente sul proprio
smartphone o tablet, messaggi riguardanti gli aggiornamenti
e le molte attività dell’Associazione, per i propri associati e
per il territorio. “MyFedGardaVeneto è l’idea innovativa della
“squadra giovane” della nostra Associazione
- sottolinea il presidente Ivan De Beni - uno strumento utilissimo per avere a portata di mano tutte le
informazioni sull’Associazione, le comunicazioni istituzionali, le news, gli avvisi di ricerca del
personale nel turismo e i futuri progetti legati alla sostenibilità, alla promozione dell’outdoor e alla
beneficienza sul territorio. Ritengo quindi molto importante l’aver reso l’applicazione fruibile da tutti,
non solo dagli associati, perché la nostra associazione vuole e deve aprirsi ed integrarsi a tutto il
territorio Garda Baldo che è il motore della nostra attività.” “Si tratta della prima vera applicazione di
tutto il sistema Federalberghi e potrebbe rappresentare una spinta innovativa per altri territori aggiunge il direttore Mattia Boschelli.

Patrocinio cento miglia del Garda nuova boa a Bardolino
La 71a Centomiglia, la regina delle regate veliche del Garda farà tappa a Bardolino, Una
manifestazione fortemente voluta e appoggiata da Federalberghi Garda Veneto perché questo
grande patrimonio della storia velica del Garda rappresenta un forte richiamo turistico e un volano
per la promozione del territorio.

➔ Partecipazione incontro comune di Costermano sul Garda – Italpollina spa e
problematica odorifera per emissioni nell’aria
➔ Partecipazione conferenza stampa 268° fiera Montebaldina Caprino Veronese
L’Unione era presente!
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Riduzione 32.5% dei compensi annuali e proroga termini di pagamento
SCF, accogliendo la richiesta della Federazione, ha prorogato i termini di
pagamento degli importi dovuti per l’anno in corso per i “diritti fonografici”.
La scadenza per gli abbonamenti annuali, fissata per quest’anno al 31 luglio, viene pertanto
prorogata al 20 agosto 2021. La scadenza del termine per gli abbonamenti stagionali, fissata al
31 agosto, viene prorogata al 15 settembre 2021. Si rammenta che, in relazione all’emergenza
sanitaria Covid-19, SCF, analogamente a quanto disposto da SIAE, ha deliberato la riduzione del
32,5% dei compensi per gli abbonamenti annuali previsti per l’anno 2021. La misura dei compensi
viene stabilita da SCF che, per le strutture ricettive, ha conferito il mandato a SIAE per la riscossione del compenso.

Calendario eventi del territorio
Nelle News del nostro sito istituzionale è stata aggiunta una sezione Eventi che sarà arricchita di
mese in mese di un calendario con il link ai principali eventi organizzati sul territorio. Il servizio sarà
consultabile anche dalla nostra App MyFedGardaVeneto, scaricabile gratuitamente che prevede
notifiche push per gli aggiornamenti.

GardaPass Booking: valutazione attività di Digital Marketing
Negli obbiettivi di mantenere e valorizzare il nostro portale, insieme al partner Wintrade ci
impegniamo in valutazioni periodiche per predisporre future campagne promozionali via web.

➔ ULSS9 Condivisione procedura per la vaccinazione in farmacia

Fornitura DPI – nuovo aggiornamento convenzione per la fornitura di mascherine P2
P3 con parte del ricavato in beneficenza
**Federalberghi Cares** La convenzione con il partner Omnia Sicurezza, per l'acquisto di
dispositivi di protezione individuale quali mascherine chirurgiche e FFP2, prevede che il 10% del
fatturato generato dalla fornitura complessiva di questi Dpi, venga girato a Federalberghi Garda
Veneto la quale destinerà tale somma agli Enti di volontariato e di beneficienza che operano sul
territorio, nell'ottica del nuovo progetto di solidarietà avviato dalla nostra Associazione.

Gruppo di acquisto Energia Elettrica e Gas: Inizio costruzione capitolato di gara per
forniture 2022 con particolare attenzione al Green
Il Gruppo di Acquisto per la fornitura di energia elettrica e gas di
Federalberghi Garda Veneto, in sinergia con la Commissione Energia
dell’Associazione e con la competente consulenza e assistenza dello storico
partner Energy Working, ha avviato una nuova gara d’asta per la fornitura di
energia elettrica e gas naturale per il periodo 2021-2022.
Hanno partecipato alla gara 29 aziende per il settore energia elettrica e 25 aziende per la fornitura
di gas e le aziende che si sono aggiudicate la gara di fornitura per il periodo 1Ottobre 2021/ 30
Settembre 2022 sono:
• EXERGIA per la fornitura di energia elettrica, già nostra partner in quanto vincitrice del bando
dello scorso anno. Exergia ha proposto un prezzo estremamente interessante e soprattutto
un forte ribasso rispetto all’Energia Verde certificata, la sola che, sfruttando esclusivamente
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fonti rinnovabili, si può chiamare realmente “pulita”, poiché non altera minimamente
l’ecosistema, riducendo l’impatto ambientale.
• GAS SALES per la fornitura di gas, nostro partner fino a due anni fa, che con una offerta
estremamente competitiva ha dimostrato il suo interesse a fornire nuovamente il Gruppo.
Gas Sales ha inoltre offerto la possibilità di fornire “Gas Verde” inteso come gas che viene
“compensato” nelle emissioni di anidride carbonica (CO2) prodotta dalla sua combustione,
con la piantumazione di alberi capaci di riequilibrare la quantità di CO2 emessa in atmosfera.
Un modo che è stato ritenuto valido dall’Associazione e dalla Commissione Energia per
trasmettere il messaggio e la volontà di partecipare attivamente, con azioni concrete, alla
tutela e salvaguardia del pianeta.
Il General Manager di Energy Working, Alberto Montresor dichiara: “La funzione della nostra azienda
è quella di monitorare per mesi il mercato e programmare la gara d’asta nel momento più favorevole
per spuntare un prezzo o comunque la proposta più vantaggiosa per gli aderenti al Gruppo. In
considerazione dell’attuale andamento molto variabile dei mercati energetici, abbiamo deciso di
concordare un prezzo che segua l’andamento del mercato con la possibilità di fissare il prezzo in un
secondo momento, abbiamo pertanto stipulato un contratto legato all’andamento del prezzo della
Borsa (PUN) maggiorato di uno “spread” che siamo riusciti ad ottenere molto basso per poter pagare
un prezzo molto vicino al solo costo dell’energia. Nei prossimi mesi poi, quando il mercato lo
permetterà, andremo a fissare il prezzo più vantaggioso per tutta la stagione turistica 2022.”
➔ Rilancio utilizzo Bonus vacanze Federalberghi Nazionale

Apertura uffici nel mese di agosto
L’Associazione anche quest’anno ha garantito l’apertura degli uffici per tutto
il mese di agosto senza modificare l’orario. Questo per essere sempre a
disposizione e rimanere punto di riferimento per gli associati per qualsiasi
problematica o chiarimento nel periodo più intenso della stagione turistica.
In questo modo sono state garantite anche le comunicazioni e le news
relative alle nuove norme per la categoria e agli eventi sul territorio. I contatti
con i soci durante questo mese sono stati numerosi.

➔ Confronto con ULSS9 per disponibilità centro tamponi di Bussolengo e Malcesine
per ospiti delle nostre strutture e successiva richiesta di aumento slot orari

AGOSTO
Supporto apertura nuovo punto tamponi per turisti Garda e Torri del Benaco, contatti
con il consolato tedesco di Milano per info e aggiornamenti su rientro in Germania
Nel mese di agosto è stata attivata una collaborazione con alcune amministrazioni comunali al fine
di predisporre un servizio di tamponi agevolato per i turisti stranieri che devono certificare la
negatività al Covid-19 con un tampone antigenico effettuato meno di 48 ore prima del rientro nel
Paese di origine. Farmacie e centri medici privati non riuscivano infatti a soddisfare la richiesta.
• GARDA - Grazie all’appoggio del presidente Luigi Zermini e alla collaborazione di tutta
l’Associazione Albergatori di Garda e Costermano nasce la collaborazione con il Comune di
Garda che ha acquistato 1.500 tamponi avvalendosi della collaborazione di personale
specializzato per fare l’esame in una sala dedicata del poliambulatorio di Garda, in piazza
Donatori di sangue, tutti i giorni, festivi inclusi, dalle 9 alle 19.
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• TORRI DEL BENACO - grazie alla collaborazione dell’Associazione Albergatori di Torri e del
suo Presidente Mirko Lorenzini, dal 14 agosto si è reso operativo il centro tamponi rapidi Covid
dedicato ai turisti stranieri, alle ex scuole elementari di viale Fratelli Lavanda.

De Beni prima valutazione della stagione turistica 2021
Da parte degli albergatori non si nasconde una certa
soddisfazione per l’andamento della stagione estiva
del Garda Veneto, soprattutto alla vigilia di Ferragosto.
Secondo le proiezioni elaborate da HBenchmark,
piattaforma di aggregazione, comparazione e analisi
dati, il trend di occupazione delle strutture alberghiere,
risulta essere positivo.
Considerando che la stagione turistica 2021 è iniziata
un mese prima rispetto al 2020, e questo è già un dato
positivo, possiamo constatare, sempre analizzando i
dati forniti da HBernchmark, che giugno si è chiuso
con una occupazione del 63% contro l’81% del 2019
e il 18% del 2020,
luglio si è chiuso con una occupazione media del 82% uguale al 2019 e superiore a quella del 2020
che si era chiusa con un 53% e agosto al momento attuale rispecchia le previsioni e si allinea con i
dati positivi del 2019 e del 2020.
Il presidente di Federalberghi Garda Veneto, Ivan De Beni è però molto cauto e invita a non
lasciarsi andare a facili entusiasmi. “Confermo che stiamo vivendo, dal punto di vista professionale,
un bel mese di agosto – afferma il De Beni – ma anche lo scorso anno in agosto abbiamo lavorato
bene e comunque un mese da solo non può risollevare tutta la stagione turistica. Se vogliamo fare
una analisi sommaria possiamo dire che nonostante la stagione 2021 sia iniziata un mese prima
rispetto a quella del 2020, abbiamo perso completamente le festività Pasquali e le prime settimane di
Maggio, periodo per noi molto proficuo. Abbiamo fatto poi un discreto luglio, un buon agosto ma i mesi
futuri sono del tutto incerti e questo comporterà inoltre il grave problema della gestione del
personale. Dalle ultime notizie, Sicilia e Sardegna sono pesantemente a rischio zona gialla e se la
curva dei contagi continuerà ad aumentare il Veneto, considerato a rischio dal Ministero della Salute,
in settembre potrebbe subire lo stesso destino. Speravamo di poter completare la stagione, tempo
atmosferico permettendo, arrivando fino a fine ottobre, ma al momento è impossibile stabilire il trend
dei prossimi mesi, visto che sono legati all’evolvere della diffusione pandemica e alle relative decisioni
che saranno prese dal Governo. Ho avuto modo di confrontarmi con i colleghi delle varie aree del
territorio e i ragionamenti collimano: se riuscissimo a chiudere la stagione turistica con un 20% in più
rispetto al 2020 (che ha chiuso con una occupazione del 55%) potremmo ritenerci soddisfatti. Non si
può comunque ritenere che il comparto sia uscito dalla crisi in quanto se confrontiamo i dati attuali con
il solo 2019 constatiamo un meno 25/30% di occupazione, un segno negativo che si fa sentire piuttosto
pesantemente. Solo a fine stagione saremo in grado di fare una valutazione obiettiva e spero possa
essere positiva.”
Fortunatamente il mercato straniero tipico del Garda Veneto è ritornato sul Lago, con percentuali
molto importanti di arrivi, presenze e pernottamenti: da Germania 61%, Austria 8%, Paesi Bassi 3,5%,
Svizzera 3,2% e Belgio 2,3%. Il mercato italiano pesa, ad oggi, meno del 15%. Infine, l’analisi
dell’occupazione per classifica ci permette di osservare come le strutture 2* abbiano registrato un
tasso di occupazione inferiore rispetto alle altre classificazioni, mentre i 4*/4*S e 3*/3*S sembrano
essere avvantaggiati.

Classifica alberghiera: comunicazione nuova Legge Regionale 15/2021
La nuova Legge Regionale 15/2021 ha modificato i termini e la durata della validità della
classificazione delle strutture ricettive e delle sedi congressuali previste dalla Legge Regionale
11/2013, in particolare:
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• modif. art.32 b) La pratica di rinnovo andrà presentata entro il termine della data di scadenza
della classificazione e non più almeno 60 giorni prima della scadenza.
• modif. art.32 comma 6 La durata di validità della classificazione è di sette anni.
modif art.49 Il titolare che, in assenza di comunicazione di chiusura definitiva della struttura ricettiva,
non presenti la domanda di rinnovo della classificazione entro la data di scadenza è soggetto:
Alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 2.000,00
Alla sospensione dell’attività dalla data di scadenza della classificazione sino alla data
dell’avvenuto rinnovo e comunque fino ad un massimo di dieci mesi successivi alla scadenza della
classificazione, decorsi i quali senza la presentazione di domanda di rinnovo, il Comune, dispone la
cessazione dell’attività. La cessazione determina la presentazione di una nuova domanda di
classificazione nel rispetto dei requisiti di classificazione previsti a tale data.
• modif. art.50 9bis La durata di validità delle classificazioni delle strutture ricettive e delle sedi
congressuali aventi scadenza nel corso degli anni 2020 e 2021, nonché delle classificazioni
delle strutture ricettive e delle sedi congressuali rilasciate, modificate o rinnovate nel corso degli
anni 2020-2021 è attualmente aumentata di anni due.”

Convenzione con Athesis per abbonamento L’Arena
Sottoscritta la convenzione con la Società Athesis che prevede un
prezzo agevolato per l’abbonamento annuale del quotidiano L’Arena.

Lago di Garda in Love- patrocinio dell’evento con ospitalità di alcuni soggiorni
Federalberghi Garda Veneto ha appoggiato, promosso e sostenuto il
sistema “Lago di Garda in Love” ed è molto soddisfatta del risultato della
versione estiva di questo evento dal sottotitolo "Un’Estate d’Amore”. Da
sabato 7 a domenica 15 agosto sono stati coinvolti 6 borghi caratteristici:
Riva del Garda, Malcesine, Torri del Benaco, San Zeno di Montagna,
Lazise e Valeggio sul Mincio.
Un impegno che proseguirà nel periodo della Festa di San Valentino e
che mira a valorizzare la destinazione con un occhio rivolto alla
destagionalizzazione.

Questionario Green Pass – feedback sull’impatto del Green
Pass sulle nostre aziende e operatività
Un breve questionario per comprendere quale impatto ha avuto
l'introduzione di questo nuovo strumento sull'operatività delle aziende che
rappresentiamo

Feedback circuito convenzioni
A disposizione degli associati uno strumento che dà la possibilità di esprimere un giudizio in merito
alla soddisfazione del rapporto con i nostri partner e alla validità e utilità dei servizi offerti.
Per l’Associazione si tratta di un feedback molto importante per cogliere la reale efficacia e coerenza,
utile per modulare le collaborazioni in base alla reale soddisfazione e ai suggerimenti dei Soci.
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SETTEMBRE
Accordo con Intesa Sanpaolo a sostegno del settore turistico
Sottoscritto con Intesa Sanpaolo un accordo a
sostegno del settore turistico alberghiero del Lago di
Garda. Messi a disposizione degli associati una serie
di strumenti, non solo finanziari, che possano favorire
la ripresa e il rilancio del settore, valorizzando il
potenziale del territorio:
• Grazie a Motore Italia, possibilità di estendere la
durata dei finanziamenti fino a 15 anni
copertura del Fondo di Garanzia per le PMI
all’80%
• Finanziamenti dedicati alle imprese associate
che vogliono ampliare e migliorare le loro
strutture ricettive o realizzare nuovi progetti
• Progetti di formazione e iniziative di Impact
Banking per i dipendenti in ottica di
responsabilità sociale d’impresa grazie ai prodotti
mamma@work, XME Studio Station e Per Merito

8 settembre 2021 Consiglio Direttivo Federalberghi Garda Veneto
15 febbraio 2021 – Consiglio Direttivo Federalberghi Veneto
Servizio gratuito RLST
Anche quest’anno in collaborazione con l’Ente Bilaterale del Turismo Gardesano è stato erogato il
servizio gratuito del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale nei luoghi di lavoro.
La nostra Associazione ha garantito il pieno supporto all’iniziativa e la presenza di un collaboratore
in occasione della visita in azienda, così da coadiuvarne il corretto svolgimento delle procedure e
per diffondere la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, per titolari e collaboratori tutti.

E-Station e la mobilità elettrica
Nuova convenzione tra Federalberghi Garda Veneto
ed e-Station, una delle prime aziende in Italia a
maturare competenze e sviluppare soluzioni per il
settore della mobilità elettrica. Offerte ai soci soluzioni
per la ricarica dei veicoli elettrici a prezzi vantaggiosi:
stazioni di ricarica, software di gestione e pagamento,
servizi di geolocalizzazione e promozione.
Le soluzioni di ricarica proposte sono compatibili con
tutti i modelli di veicoli elettrici, sono visibili su tutte le
principali mappe online e sono la soluzione ideale per attrarre e fidelizzare nuovi clienti nelle strutture
turistico-ricettive.
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La Festa dell’Uva e del Vino
L’Iniziativa voluta dal Consorzio di tutela del Chiaretto e del Bardolino e
dalla Strada del Vino Bardolino Doc, in collaborazione con Camera di
Commercio di Verona, Confcommercio Verona, per avvalorare l’influenza
che possono avere sul turismo eventi di questo livello, che coinvolgono tutto
il territorio. L’evento prevedeva la visita alle cantine della riviera del lago di
Garda e dell’entroterra del Monte Baldo e numerose iniziative proposte, in
parallelo, nei ristoranti aderenti all’associazione DeGustibus di Bardolino e
negli hotel associati a Federalberghi Garda Veneto.

Nuova proposta formativa per l’autunno
Il nuovo catalogo corsi per i mesi di settembre, ottobre e novembre 2021
CORSO BLSD - gratuito con Fondo ForTe
CORSO PRIMO SOCCORSO -gratuito con Fondo ForTe
CORSO PER SOMMELIER con AIS Veneto
CORSO DI GENERAL MANAGEMENT PER IL COMPARTO
ALBERGHIERO con SDA Bocconi
CORSO DI FORMAZIONE ACCOMPAGNATORI EBIKE
con Scuola Italiana EBike
CORSO PER ASSISTENTE BAGNANTI
c/o Piscine Signorelli di Peschiera d/G.

➔ Partecipazione fiera del Miele Lazise: presenti!
➔ Aggiornamento Gruppo di Acquisto Energia
Adesione alla carta del lago Life Blue Lakes
Questo importante progetto europeo vede il Lago di Garda uno dei cinque siti pilota, anche la nostra
Associazione ha aderito, un impegno volontario che coinvolge gli stakeholder pubblici e privati che
operano nelle aree lacustri, finalizzato ad adottare una serie di misure e azioni, volte a ridurre il
problema delle microplastiche.

Dialogo con ATV per rafforzamento corse fino al 2 ottobre
ATV Bus Verona ha implementato alcune corse di rinforzo sul territorio del Lago di Garda nelle ore
di maggiore afflusso turistico. Il servizio programmato fino al 2 ottobre sarà prolungato in base alle
necessità e alle presenze turistiche.

OTTOBRE
Federalberghi Outdoor: avvio prima fase – check list mappe e piano di azione
Mese di start del progetto che vuole recuperare il nostro portale www.bike-trekking-lagodigarda.it,
prodotto unico su tutto il territorio provinciale che sarà aggiornato di nuovo contenuti già per la
prossima stagione 2022.
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➔ Lettere congratulazioni nuovo sindaci del territorio
➔ Lettera congratulazioni nuovo direttore Navigarda
Rinnovo tessere soci
Invio delle nuove tessere socio, in vigore dal
01/11/2021 al 31/10/2022, che sostituiranno ad
effetto immediato quella dello scorso anno.
Una tessera che testimonia l’appartenenza
all’Associazione e rafforza la fedeltà al sistema
fornendo al contempo vantaggi e servizi alle
imprese. Anche quest’anno invieremo due
tessere per ogni azienda associata.
Attraverso l’esibizione della tessera il Socio e un famigliare avranno garanzia di accesso al circuito
esclusivo delle convenzioni già attive e di quelle che si andranno a sviluppare.
Informiamo che a salvaguardia degli associati, sarà attivato un attento e scrupoloso controllo
attraverso l’invio ai partner dell’elenco aggiornato di tutti i soci, oltre ad un unico sistema di verifica
e di riferimento del circuito e dei suoi aderenti.

Webinar Gruppo di Acquisto Energia - L’andamento dei mercati energetici
Si è tenuto giovedì 27 ottobre, un Webinar dal titolo “L’andamento dei
mercati energetici: il Gruppo d’acquisto tra certezze e previsioni”. Dalla
sede dell’associazione il direttore Mattia Boschelli e il General Manager
di Energy Working Alberto Montresor hanno approfondito il tema
dell’aumento ingiustificabile dei prezzi di mercato, per energia elettrica
e gas e spiegato su quale componente di costo andrà ad incidere
l’aumento dei prezzi. Si è motivata poi la strategia di Energy Working
per garantire al Gruppo di acquisto il miglior prezzo di mercato e
elencati i vantaggi nel far parte di questo gruppo. Ringraziamo il membro
della Commissione Energia, Luigi Zermini (Presidente dell’Associazione
Albergatori Garda e Costermano) per il suo intervento in diretta e
ricordiamo che Energy Working garantisce la propria presenza
all’interno del nostro “Sportello Consulenza”, ogni giovedì mattina.

13 ottobre Consiglio Direttivo Federalberghi Nazionale

Fiera Rimini
Si tiene in questi giorni l'edizione 2021 del TTG Travel
Experience di Rimini, manifestazione di riferimento per la
promozione e la commercializzazione dell’offerta turistica
italiana nel mondo.
Per noi c'erano il presidente Ivan De Beni e il direttore
Mattia Boschelli. Con l'occasione della Fiera si è tenuto
anche il Consiglio Direttivo nazionale di Federalberghi di
cui il nostro presidente Ivan De Beni fa parte.
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Convegno - Dove va la ristorazione
Al convegno che si è tenuto a Peschiera del
Garda il 18 Ottobre hanno partecipato circa 70
persone che hanno dimostrato grande interesse
per gli argomenti trattati ed hanno interagito a più
riprese con gli otto relatori. Questi i temi trattati e
i rispettivi relatori:
“Comunichiamo: impariamo a conoscere e a
narrare il territorio” - Ezio Campagnola e
Leopoldo Ramponi
Dov’è finito il personale della ristorazione? - Monsignor Mario Masina
Perché non si trova più personale alberghiero/ristorativo? - Osvaldo Zucchelli
L’importanza delle risorse umane nella ristorazione - Leris Marini
La funzione della scuola alberghiera - Eugenio Campara
Creiamo la continua formazione in azienda per gli addetti al servizio di sala – Marco Aldegheri
e Mirko Lorenzini.
Il Convegno è stato ideato e promosso dal Gruppo di Studio Amici dei Servizi di Ristorazione LO.VE
(Lombardia Veneto).

NOVEMBRE
➔ Check list - situazione partner
➔ Nuovo orario continuato di apertura degli uffici 8:00 – 16:00
5 novembre 2021 Consiglio Direttivo Federalberghi Garda Veneto
Comitato Giovani Albergatori – partecipazione giornate COSP – EBT – scuola varie
Ringraziamo il presidente Zeitler e tutto il Comitato dei Giovani Albergatori per il loro impegno, la
stretta collaborazione con l’Ente Bilaterale del Turismo e il Cosp di Verona li hanno visti partecipi ad
eventi di formazione online e in presenza con le scuole superiori e medie del territorio portando la
loro esperienza formativa e lavorativa, la sinergia creata è volta ad agevolare uno scambio di
esperienze tra la scuola e il mondo del lavoro per migliorare, dal punto di vista professionale, l’offerta
turistica gardesana.

Nuova procedura rilevamento flussi regione veneto – ROSS1000 – invio chiarimenti e supporto
Nuova procedura ROSS1000 dal 1° dicembre, i punti più rilevanti:
• generazione file da caricare nel portale Alloggiati Web
• conservazione storico delle prenotazioni e check in
• analisi di benchmarking
• comunicazioni semplificate per i possessori di SPID per chiusure temporanee, variazione
periodi apertura, rinnovo classifica senza modifica (comunicazioni semplificate anche per i
possessori di credenziali ordinarie) con inoltro di richiesta firmata e carta di identità via PEC
• notifica ai comuni di competenza per tutte le variazioni non sostanziali
• aggiornamento dei dati di contatto direttamente in procedura
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Winterbox – Rinnovo pacchetto invernale servizi
A partire dal 15 novembre è stato riattivato il
nuovo pacchetto di servizi “WinterBox” 2021
e presentato ai soci attraverso un webinar dove
le aziende si sono presentate ed hanno
descritto le loro esclusive proposte per gli
associati, valide dal 15 novembre 2021 al 31
marzo 2022.
Queste le aziende coinvolte:
• FolgariaSki Spa
• Gardacqua
• Lazzarini Pneuservice
• Sportler
• King Rock
All’associato basterà presentare la tessera di socio Federalberghi Garda Veneto per vedersi
riconoscere interessanti ed esclusivi benefici

12 novembre 2021 Comitato direttori Federalberghi Veneto

19 novembre 2021 Assemblea Generale Federalberghi Veneto

➔ Presentazione laboratorio ESG Padova 15 novembre

Partecipazione tavolo interregionale pesca – Comunità del Garda
Il nostro direttore Mattia Boschelli ha partecipato alla riunione organizzata dalla
Comunità del Garda per tutelare il lago e le attività ad esso collegate, come la
pesca. Queste le sue parole: “Ringrazio il vicepresidente Filippo Gavazzoni per
l’invito e il prezioso lavoro di coordinamento con le categorie
economico/turistiche. L’acqua è l’elemento primario del territorio e va
salvaguardata insieme al suo pescato.
La nostra Associazione è da sempre interessata a condividere temi riguardanti la tutela del territorio,
attore protagonista del lavoro e di tutto il tessuto economico locale. Solo unendo le forze e le voci
possiamo intervenire in maniera incisiva a garanzia del mantenimento delle bellezze e della nostra
economia, ora e negli anni futuri.”

➔ Ruolo di Federalberghi Garda Veneto nelle future strategie di promozione
turistica: lettera ai sindaci del territorio
➔ La foresta di Federalberghi: inizio studio preliminare e piano comunicativo
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Super Bonus 80% - Webinar Federalberghi Garda Veneto
Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva, in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza, è stato approvato un DL che, fino al 31 dicembre 2024, riconosce
un credito di imposta nella misura dell’80 per cento delle spese ammissibili sostenute per la
realizzazione di alcuni specifici interventi. Tra i beneficiari del superbonus 80% anche le imprese
alberghiere. Perciò, in attesa dell’approvazione dei decreti attuativi e in considerazione delle
numerose richieste di approfondimento sull’argomento, ci siamo fatti promotori, in collaborazione
con Teamwork, dell’evento gratuito: COME SFRUTTARE IL SUPER BONUS 80% PER GLI
ALBERGHI 11 NOVEMBRE 2021 dalle 15.00 alle 17.30.
I relatori Mauro Santinato, Nicola Delvecchio, Alessia Galimberti, Leonardo Mariggiò e Marco
Pignocchi illustreranno la normativa dedicando uno spazio anche a tendenze, idee e nuovi concept
alberghieri. Chiuderà i lavori l’architetto Galimberti con un intervento sulla progettazione.

➔ Super Bonus 80% incontri informativi sul territorio insieme a Confiditer –
Torri del Benaco . Costermano sul Garda – Peschiera del Garda

Sondaggio fabbisogno personale per somministrazione e outsourcing
Nell’obiettivo di supportare le molte richieste ed esigenze
ricevute dal sistema, per la difficoltà nella ricerca e nella
formazione di collaboratori qualificati e motivati inviamo
questo semplice sondaggio che ci permetterà di comprendere
il fabbisogno di personale per la prossima stagione 2022,
rispetto a canali privilegiati nella ricerca e/o nella valutazione
di nuove opportunità. I dati vengono raccolti ed espressi
SOLO ed esclusivamente in forma aggregata, mentre i dati
aziendali ci permetteranno di ricontattarvi per ulteriori
aggiornamenti, chiarimenti e risposte.

Nuovi organi Federalberghi Veneto – in giunta esecutiva presidente De Beni e il
direttore membro del collegio dei revisori dei conti.
L’Assemblea del 19 novembre scorso di Federalberghi Veneto, alla quale ha partecipato il nostro
vice – Presidente Mirko Lorenzini, ha eletto i rappresentanti della Giunta Esecutiva (artt.14e15):
•per il settore balneare: Alberto Maschio
•per il settore lacuale: il nostro Presidente Ivan De Beni
•per il settore montano: Walter De Cassan
•per il settore termale: Emanuele Boaretto
•per il settore città d’arte: Oscar Zago
•per la città di Venezia: Vittorio Bonacini
•due membri cooptati: Giovanni Chere Celio Bortoluzzi
Per il Collegio dei Revisori dei Conti (art.20), sono stati nominati quali membri effettivi:
•Orlando Mason
•Massimo Chiovati
•il nostro Direttore Mattia Boschelli
L’Unione ringrazia il sistema Veneto per la riconferma della giusta rappresentanza all’interno del
livello regionale e la fiducia riposta nelle competenze gestionali e di rendicontazione, fondamentali
al fine di supportare le prossime iniziative del sistema e l’ulteriore opera di rinnovamento.
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DICEMBRE
 Comunità del garda – tavolo di lavoro interregionale, aggiornamento pesca,
ittofauna, habitat

2 dicembre 2021 - Assemblea generale dei soci Federalberghi Garda Veneto
La 46a Assemblea generale dei soci di Federalberghi
Garda Veneto si è tenuta Giovedì 2 dicembre, sulla Nave
Andromeda di Navigarda ormeggiata al porto di Garda.
Sono intervenuti per un saluto e per esporre tematiche di
sicuro interesse il sindaco di Garda Davide Bendinelli, il
presidente di Confcommercio Verona Paolo Arena, il
vicepresidente della Camera di Commercio Paolo Tosi, il
presidente di Azienda Gardesana Servizi Angelo Cresco.
Nella relazione del President Ivan De Beni si è fatto un
bilancio della stagione da poco conclusa, si sono toccati i
temi più scottanti a cui la categoria è andata incontro e
elencati i progetti e le speranze per il 2022.
Quest’anno l’Assemblea generale è stata progettata con
un nuovo format che prevedeva una tavola rotonda
condotta dai presidenti delle 8 Associazioni territoriali e dal
Comitato Giovani Albergatori di Federalberghi Garda
Veneto, sulle tematiche che hanno interessato la categoria
in questo ultimo anno: Iat e promozione turistica,
formazione, convenzioni a favore degli associati, mobilità
elettrica, attività outdoor e bike trekking, gruppo di
acquisto, eventi culturali.
I lavori si sono conclusi con una crociera sul lago occasione
di scambio degli auguri di Natale, tra i soci e gli ospiti
presenti.
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➔ Comunità del Garda – incontro turismo e PNRR – nuovo sviluppo sostenibile

14 dicembre 2021 - Consiglio direttivo Federalberghi Nazionale
➔ Assemblea dei presidenti del sistema Confcommercio Verona
17 dicembre 2021 - Consiglio direttivo Federalberghi Veneto

14 dicembre 2021 – Comitato Giovani albergatori Garda Veneto – Trasferta Roma

Il 14 dicembre2021, presso l’Hotel Bernini di Roma si è riunito il consiglio direttivo nazionale dei
giovani albergatori. A rappresentare i giovani albergatori del lago di Garda veneto, erano presenti il
presidente Francesco Zeitler, e alcuni membri del comitato.
Le novità che arrivano da Roma sono il Progetto Europa che, dopo due anni di pandemia, propone
come meta Israele o il Portogallo, una esperienza aperta a tutti i giovani albergatori che si svolgerà
nel mese di Novembre 2022.
In programma due meeting nazionali: a Marzo e Giugno 2022. Infine un grande passo avanti nel
progetto scuola grazie al nuovo protocollo stipulato con il Ministero dell’Istruzione con il
coinvolgimento degli ITS; quest’ultimo verrà presentato il 26 gennaio 2022 a Roma in un evento
aperto a tutti.

➔ Assemblea generale ITS Turismo
Invio calendari 2022 ai soci, ai partner e a tutte le 80 autorità del territorio e del sistema
Federalberghi
Anche quest’anno è stato inviato il
calendario 2022 di Federalberghi Garda
Veneto, realizzato con una serie di scatti
inediti che rappresentano gli aspetti più
significativi del nostro splendido territorio,
uno strumento che potrà rappresentare
mezzo di promozione turistica e marketing
territoriale.

➔ Pubblicazione foto assemblea e invio rassegna stampa
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Nuova convenzione Studio Legale Astuni
Oltre alla tradizionale assistenza e consulenza
nell’ambito del diritto civile garantita dall’avvocato
Tommasini, l’Associazione ha di recente sottoscritto
una nuova convenzione con lo Studio Legale Astuni.
Con sede a Desenzano del Garda e forte della collaborazione con importanti associazioni del ramo
Confindustria, Coldiretti, Confesercenti e Confartigianato a livello provinciale, lo Studio Legale Astuni
mette a nostra disposizione professionisti specializzati sotto il profilo fiscale, tributario e bancario.
Il servizio comprende l’analisi e il supporto delle aziende associate per quanto riguarda le eventuali
criticità in essere con il fisco, attraverso una “prima consulenza” a carattere gratuito nonché
l’assistenza e la consulenza legale ulteriore, a condizioni di particolare favore.

Nuova convenzione Ideare per comunicare: agenzia web e di comunicazione
L’ultima novità per la comunicazione è la convenzione
con l’agenzia web “Ideare per comunicare”, realtà
consolidata sul territorio e con un’esperienza di 16 anni
nel mondo digitale. Servizi offerti: siti,web, immagine
coordinata, copywriting, foto&video, stampa; in aggiunta
a questi servizi, la convenzione poggia su ulteriori prodotti innovativi: Puppy Box, Influencer
Marketing,Webinar-Seminari-Ebook, Photo Box.

➔ Comunicazione chiusura uffici per festività natalizie
Attività ufficio stampa, i numeri
•
•
•
•

•
•
•
•

35 News
26 comunicati stampa che hanno favorito l’uscita di
Un centinaio di articoli (99) su testate locali, nazionali e online
una ventina di interviste o passaggi si Tv locali (Telenuovo, Telearena, Verona Network) e
nazionali (RAI2, RAI1, RETE4, LA7, Tele Chiara, TVA Vicenza)
Followers:
2126 Facebook Federalberghi Garda Veneto
163 LinkedIn
692 Instagram
10.200 Facebook GardaPass

Comitato Giovani Albergatori
Il messaggio del Presidente del Comitato Giovani Albergatori Zeitler: ”Quest’anno siamo riusciti a
portare avanti i progetti di formazione che ci eravamo prefissati, per il 2022 puntiamo ad una sempre
più vasta collaborazione con le scuole del territorio per valorizzare il nostro settore, trovare nuove
leve e creare comunità e spirito associativo tra i più giovani; infine il desiderio di collaborare con le
realtà del territorio per un evento sportivo di livello internazionale. È con estremo orgoglio e
gratitudine che ringraziamo tutti i giovani che ci stanno seguendo e che vorranno unirsi a noi. Un
grazie al Presidente Ivan de Beni per il sostegno dimostratoci e al direttore Mattia Boschelli con tutto
lo staff per la disponibilità quotidiana.A tutti i Presidenti Senior di Federalberghi un grazie per lo
spirito associativo che portano avanti da anni e senza il quale non saremmo qui oggi.”
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