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Tra le convenzioni stipulate, quella
per un fondo sanitario integrativo

la Calabria la prima regione del 2017 a puntare
con decisione sulla valorizzazione dell’incredibile
patrimonio culturale e naturale di cui dispone. Lo
fa attraverso un bando concepito per potenziare accoglienza, ricettività, accessibilità e sviluppo di nuovi servizi turistici e ridare vigore a quelli già esistenti.
Grazie alle risorse messe a disposizione dal Programma
operativo regionale (Fesr-Fse 2014-2020), piccole e medie imprese e liberi professionisti potranno contare su
18 milioni di euro in totale per progetti mirati a rinvigorire e consolidare il turismo calabrese. Gli aiuti saranno
riconosciuti nella forma di contributo in conto capitale,
a copertura delle spese ammissibili sostenute per il rafforzamento e la promozione di servizi turistici esistenti e
l’implementazione di nuovi prodotti e servizi nel settore.
Un’iniziativa lodevole che parte dal Sud della nostra penisola, quinta al mondo per flussi turistici dopo Francia,
Stati Uniti, Spagna e Cina.

Il focus: Federdat e la
Mutua Cesare Pozzo

di Raffaele Perrotta
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L’EDITORIALE

IMPRESA

» Continua dalla prima pagina

La nuova offerta della Confederazione Datoriale per i suoi soci

È l’ultimo tassello di una politica fortemente mirata al rilancio del turismo che la regione calabrese attua già da
tempo e che va ad affiancarsi all’apertura del nuovo portale dedicato al settore ed al via libera dell’Unione Europea sugli aiuti per l’istituzione di nuove rotte aeree nella
“terra della ‘nduja”.
Proprio nell’ultimo editoriale di Corriere Azienda si era
sottolineato come il turismo fosse uno degli obiettivi primari di Federdat che intende puntare fortemente su una
politica di vicinanza alle imprese che operano nel settore. Le recenti aperture della Confederazione nel Gargano
ed in Cilento, e lo studio di una serie di servizi di assistenza e tutela alle imprese turistiche, sono chiari segnali
di quanto Federdat creda nel rilancio del settore inteso
come volano per la ripresa economica del nostro paese.

Start-up: al via la sezione Convenzioni
con Federdat

Opportunità esclusive e vantaggi diretti
per i soci della Confederazione »

Le Convenzioni forniscono opportunità e vantaggi diretti sotto
forma di riduzioni di prezzo, facilitazioni all’utilizzo e quindi risparmi di tempo. Per maggiori info sulle Convenzioni attive visita
Federdat.it.

Redazione

È

partita la nuova start-up di Federdat che si occuperà delle convenzioni tra la stessa ed Enti che offrono servizi. Attiva da subito dopo Pasqua ha già
messo a segno otto accordi che prevedono agevolazioni
riservati ai soci della Confederazione Datoriale.
B&B Hotels. È la prima catena di alberghi a 3 stelle in
Italia, 23 strutture di nuova realizzazione realizzati per
accogliere sia i viaggiatori singoli che di gruppo.
International Tech Alliance. È un ente di certificazione
accreditato Accredia per la certificazione dei sistemi di
gestione. Il team è legato da principi e valori che riconoscono come obiettivo insindacabile l’impegno continuo,
l’orientamento dinamico al cliente, l’integrità e trasparenza etica.
Mutua Cesare Pozzo. È la più grande tra le realtà italiane che operano nel campo della mutualità integrativa
sanitaria. Tra le principali tutele Cesare Pozzo offre aiuti
concreti ad esempio in caso di esami diagnostici e di laboratorio, di visite specialistiche, per ricoveri ospedalieri,
maternità, per i grandi interventi chirurgici.
Edenred. Inventore di Ticket Restaurant®, di soluzioni per il welfare aziendale e per la gestione dell’expense management per le imprese. Gli associati Federdat
avranno la possibilità di ottenere condizioni esclusive
nella fruizione dei servizi.
Avis. Avviata nel 1946 da Warren Avis con un primo autonoleggio nell’aeroporto di Willow Run, a Detroit, oggi
è attiva in oltre 5.000 località distribuite in 165 Paesi nel
mondo. Grazie all’accordo, gli Associati Federdat possono usufruire di speciali condizioni per il noleggio di auto
e furgoni in Italia e all’Estero.

Italo Treno. È l’impresa ferroviaria italiana privata che
opera nel campo dell’Alta Velocità. Quello messo in campo con Federdat è un prodotto studiato per le piccole/
medie imprese in termini di fatturato in Alta Velocità, che
gestiscono la biglietteria in autonomia traendone grande beneficio economico.
Hertz. È una delle più grandi compagnie al mondo nel
car rental presso gli aeroporti ed è uno dei marchi più riconoscibili a livello globale. Gli associati hanno diritto ad
accedere alla migliore offerta commerciale attualmente
disponibile
Patronato Enasc. L’Istituto nasce per contribuire a riformare la legislazione sociale e diffondere i diritti dei
lavoratori, dipendenti ed autonomi, dei pensionati, degli
invalidi, dei disoccupati, dei portatori di handicap, dei
diversamente abili, dei lavoratori stranieri, delle colf, delle badanti, dei precari, dei professionisti e dei lavoratori
atipici.
Caf Unsic. È una associazione apolitica che rispetta e tutela la libertà di coscienza e di attività dei singoli iscritti.
Gli associati avranno la possibilità di accedere ai servizi di
intermediazione e consulenza fiscale specialistica offerti
mediante i centri di raccolta in convenzione distribuiti su
tutto il territorio nazionale.
ParkingGO. È il network di parcheggi per gli aeroporti
che offre una vasta gamma di servizi ai passeggeri che
desiderano raggiungere l’aeroporto con la propria auto.
Grazie alla convenzione si può beneficiare di “tariffe preferenziali” per la sosta dell’auto presso i maggiori aeroporti e porti d’Italia.

L’APPROFONDIMENTO

Tra le convenzioni stipulate, quella per
un fondo sanitario integrativo

Il focus: Federdat e la Mutua Cesare Pozzo
di Raffaele Perrotta

S

tipulato l’accordo per un fondo sanitario integrativo con la Mutua Cesare Pozzo, la società nazionale
di mutuo soccorso che, con 171 mila soci e 19 sedi
regionali, proprio il primo maggio di quest’anno festeggia i suoi 140 anni di attività. Il Fondo ad hoc, pensato
per gli operai le cui aziende sono iscritte ad Ebilav, “garantisce sussidi nell’area ricovero, in quella di assistenza,
nell’area specialistica, in quella socio-sanitaria e nell’area

odontoiatrica”. Ha affermato Rosalba La Sorella, presidente per la regione Campania della Cesare Pozzo.
Nello specifico dell’accordo con l’Ente Bilaterale, secondo la dottoressa che ha all’attivo una carriera quindicennale con la fondazione milanese, “gli assistiti hanno diritto al sussidio anche quando la causa che ha determinato
la richiesta sia conseguenza di patologie, fatti o eventi
preesistenti, inoltre per ogni socio il periodo di carenza
è azzerato”. Le aziende che aderiscono ad Ebilav ed alla
Cesare Pozzo garantiscono al lavoratore “una copertura
che parte il giorno successivo alla sottoscrizione, piuttosto che 120 giorni dopo”.
Per la copertura delle spese sanitarie, la “Cesare Pozzo è convenzionata con diverse strutture sanitarie – ha
aggiunto La Sorella – a cui i soci possono accedere sia
in forma indiretta usufruendo di tariffari scontati sia in
forma diretta in cui la società si sostituisce al socio nel
pagamento delle prestazioni, salvo eventuale franchigia
se prevista”.
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#ILTUOGESTOCONTA
Basta un piccolo gesto
per sostenere tutte
le nostre attività e dare
forza al nostro impegno,
per dare un contributo
al nostro operato nel dare
voce a chi non ne ha e
aiuto a chi ne ha bisogno.
Se condividi i nostri

valori, puoi sostenerci
anche economicamente
effettuando un bonifico
(una tantum o anche
permanente) direttamente
dalla filiale della tua
banca.
www.praesidiumvitae.it
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L’INTERVISTA

Luigi d’Oriano
Presidente
FEDERDAT

Dopo il boom registrato nei ponti festivi, la Campania si appresta all’estate

Confederazione
Generale Europea
Datoriale

La mission di d’Oriano: “Il turismo,
volano d’Italia e di Federdat”
di Raffaele Perrotta

Tante cose ancora da migliorare: dai trasporti, che siano pubblici o privati, all’aumento dell’accoglienza delle
strutture sparse sul territorio, dal caos traffico, ancora
ingestibile, alle capacità di fare rete dei singoli Comuni.

In questa fase, guardando
ai numeri straordinari registrati
nel fine settimana religioso
ormai alle porte, penso che
sia opportuno vedere
il bicchiere mezzo pieno

B

oom di turisti italiani e stranieri nelle città e nei
luoghi d’arte regionali. Che siano giunti con voli
atterrati a Capodichino o abbiano scelto altri
modi di arrivare in Campania, si tratta di un grande flusso di persone che ha utilizzato mezzi pubblici nel giorno
di Pasqua, che ha riempito fino al sold out le strutture
ricettive e ha avuto una predilezione per pizza, dolci e
food della dieta Mediterranea. È questo il biglietto da visita per il 2017 di Napoli, Pompei, Caserta e di tante altre
città della Regione, dopo il primo weekend primaverile
e con l’approssimarsi di altri ponti lunghi.

ha commentato il presidente Federdat, Luigi d’Oriano,
che, con la sua Confederazione sta spingendo l’acceleratore sul tema “turismo”, organizzando servizi per le
aziende che operano nel settore.
“Viviamo nel primo paese al mondo per numero di siti patrimonio dell’Umanità e tutelati dall’Unesco. In questa speciale
classifica la Campania contribuisce con il Vesuvio, i parchi archeologici che vanno dal Miglio d’Oro a Paestum passando
per Pompei, con il centro storico di Napoli, con le opere architettoniche di Caserta e Benevento, con le città della costiera
amalfitana ed i panorami naturali del Cilento”. Ha aggiunto
d’Oriano che ha sottolineato come “occorra puntare sulla

sinergia tra le amministrazioni che devono mettere in condizione anche gli imprenditori di poter fare la loro parte”.
Nello specifico, il numero uno della Confederazione Datoriale plaude “al lavoro fatto da Circumvesuviana per il
giorno di Pasqua che può essere sostenuto anche da una
rete di privati che collegano facilmente i siti come Ercolano
e Pompei”. Inoltre, i complimenti per “l’intero comparto
della ristorazione che, come da tradizione meridionale e
partenopea, ha dato il meglio di una delle cucine più ricercate in ogni angolo del pianeta”.
Quindi, lo sguardo rivolto alla stagione estiva alle porte.
“Le nostre spiagge stanno diventando sempre più ambite,
al pari dei luoghi d’interesse artistico, gettonate anche da
tour operator nazionali ed internazionali. Per gli imprenditori che operano nel comparto balneare – ha concluso
d’Oriano – la Federdat sta costruendo un sostegno fattivo
e concreto”.

TECNOLOGIA
La connessione veloce sta diventando asset fondamentale delle strutture turistiche

L’universo dei Big-data: il wi-fi “irrinunciabile”
di Giuseppe Cozzolino

S

i sente sempre più spesso parlare di Big Data, ma,
cui hanno risposto 500 operatori dell’offerta turistica.
ancora più spesso, ci si accorge che chi usa queL’analisi social ha permesso il monitoraggio di oltre 21
sta espressione non conosce davvero bene il suo
milioni di commenti multilingue leggendo in tempo resignificato. Per questo è lecito domandarsi cosa siano i
ale le esigenze ed i “sentiment” dei turisti nelle varie fasi
Big Data, perché sono così ricorrenti nella stampa online
del viaggio e, dallo studio quantitativo e qualitativo dei
e offline – soprattutto quella di natura marketing e IT – e
dati raccolti, sono state estratte le opinioni e le perceche cosa significa che i Big
Data rappresentano un’evoluzione per diversi settori. È importante partire
dal significato stesso delle
parole che risulta alquanto fuorviante. Infatti, la
vera rivoluzione a cui si ci
Sicilia
riferisce non è la “quantità”
dei dati in se, comunque
enorme visto che ad oggi
8,7%
5%
ogni nostra interazione
Lombardia
Veneto
con un oggetto tecnolo18,8%
9,4%
gico viene tracciata, ma
alla capacità di usare tutti
queste informazioni per
11,3% Toscana
elaborare, analizzare e trovare riscontri oggettivi su
20,1%
10%
diverse tematiche.
Un esempio concreto è
investe in pubblicità
Lazio
on line
arrivato in questo ultimo
periodo nel settore del
turismo dall’incrocio dei
dati: da una parte il report
di Almawave ed EY, frutto del lavoro parallelo di due mezioni dei viaggiatori sull’esperienza di viaggio, espresse
todologie e dell’integrazione dei risultati derivanti da
spontaneamente.
un’analisi social web sui fruitori dei servizi turistici, che
Da questa analisi è emerso che il wi-fi è irrinunciabile,
ha monitorato oltre 21 milioni di commenti multilingue.
una connessione veloce e stabile è asset fondamentale
Dall’altra, l’indagine CATI con interviste e questionari a
di ogni struttura turistica, infatti oltre il 90% delle con-
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versazioni riguarda la destinazione e il racconto dell’esperienza vissuta. L’interazione social nel 72,9% dei casi
avviene nel corso del viaggio e ciò spiega perché la connettività sia un elemento così importante e la richiesta
di una connessione senza fili così diffusa e imprescindibile. Il 24% del campione si connette per raccogliere
informazioni e prenotare,
mentre, dopo il viaggio,
il 2,2% si connette per lasciare giudizi sulle strutture. L’enogastronomia, infine, raccoglie il 22,3% delle
conversazioni sul turismo
in Italia.
Secondo quanto emerge
dalla rilevazione CATI, circa l’80% degli intervistati
51%
ritiene decisiva la recensione da parte dei clienti. Il 55% degli operatori
dichiara di disporre della
connessione wi-fi ma, per
la promozione e l’interazione con i propri clienti,
7%
preferisce modalità tradizionali. La percentuale di
utilizzo di canali social si
attesta ad un 34%. Anche
la propensione agli investimenti in soluzioni digitali risulta molto bassa: solo il 7% pensa di realizzare un
servizio di prenotazioni direttamente sul sito internet, il
9% intende dotarsi di un profilo social, mentre il 10% desidera mettere in campo servizi digitali per misurare la
soddisfazione del cliente.
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CODICE FISCALE

assistenza sociale // assistenza socio sanitaria // pacco alimentare //
assistenza domiciliare // beneficenza // raccolta indumenti e giocattoli
per bambini e persone disagiate // laboratori culturali e artigianali //

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF
SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI
NON LUCRATIVE DI UTILITA’ SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE
SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO
NEI SETTORI DI CUI ALL’ART.10, C. 1, LETT A), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997

FIRMA

...........................................................................................

 Ƥ 
Ƥ ȋȌ

FIRMA

............................................................

........

 Ƥ 
Ƥ ȋȌ

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA

FIRMA

(in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA’

FINANZIAMENTO A FAVORE DI ORGANISMI PRIVATI DELLE ATTIVITA’ DI TUTELA,

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

..........................................................................................

FIRMA

............................................................

........

 Ƥ 
Ƥ ȋȌ

SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA

FIRMA

............................................................

........

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE

AI FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO
UNA RILEVANTE ATTIVITA’ DI INTERESSE SOCIALE

FIRMA

............................................................

........

 Ƥ 
Ƥ ȋȌ

AVVERTENZE

       di   Ƥ        ǯ F,  e
    Ƥ   Ǥ        di      codice
Ƥ Ƥ Ǥ  ƤƤ Ǥ
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LA SVOLTA
I requisiti per avviare l’attività e le disposizioni da seguire

Strutture ricettive. Lente d’ingrandimento
su Affittacamere e B&B
di Leandro Longobardi

L

’attività di bed and breakfast, o affittacamere, può
fornire un’entrata extra per chi ha 1 o 2 stanze da
mettere a disposizione saltuariamente dei turisti,
ma anche può diventare una vera e propria attività d’impresa estremamente redditizia.
Alla base c’è un quadro normativo estremamente complesso, essendo tale materia disciplinata dalla legge 217
del’83 (Legge quadro per il turismo) e da una serie di
norme regionali. Di conseguenza, fatti salvi i principi generali, le regole non sono esattamente uniformi su tutto
il territorio nazionale.
L’affittacamere non professionale è colui che mette a disposizione di turisti, dietro un compenso, non più di 6
camere nell’immobile in cui risiede, ovvero nell’edificio
che ha lo stesso accesso su strada. Quando l’attività è
svolta in 2 o più appartamenti, e supera il limite delle 6
camere, è una attività d’impresa a tutti gli effetti. La non
professionalità si desume dalla occasionalità dell’attività
svolta: in molte regione è stabilito come criterio l’apertura al pubblico per non più di 270 giorni all’anno.

Per iniziare l’attività occorre solo effettuare la Scia. Inoltre, se al servizio di pernottamento viene aggiunta la
somministrazione della colazione l’attività viene denominata Bed and Breakfast che, a differenza del primo,
potrebbe essere soggetto a qualche ulteriore adempimento dalle normative regionali.

In entrambi i casi esiste l’obbligo di emettere ricevuta
non fiscale, senza Iva, su cui apporre marca da bollo da 2
euro per importi superiori a 77,47 euro. I redditi prodotti
sono considerati redditi diversi, vanno indicati in dichiarazione e sono regolarmente tassati.
I requisiti minimi di allestimento per un affittacamere.
Occorre il servizio igienico sanitario, completo di wc con
lavabo, vasca da bagno o doccia, anche in comune coi
proprietari. Camere da letto con arredamento minimo
costituito da letto, sedia o sgabello per persona, armadio, cestino rifiuti ed un tavolo.
Negli affittacamere devono essere assicurati alcuni servizi minimi compresi nel prezzo, come la pulizia giornaliera dei locali, il cambio della biancheria ad ogni cambio
cliente e almeno una volta alla settimana, la fornitura di
energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento
ed un addetto sempre reperibile (non necessariamente
un dipendente, né, tantomeno, deve essere presente
nell’appartamento. Ad esempio potrebbe anche essere
il portiere dello stabile).

LAVORO & FORMAZIONE

DALLE SEDI

I dettagli della gara ed i requisiti per partecipare. Le domande entro il 5 giugno

Astegiano: “Progetti necessari per
migliorare le condizioni nelle aziende”

Bando Isi 2016. Il finanziamento Inail
per la sicurezza sui luoghi di lavoro
di Vincenzo Fuccillo

È

partito il 19 aprile la prima fase del “Bando Isi
2016” con il quale Inail finanzia i progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro. L’Istituto Nazionale ha messo a disposizione
oltre 240 milioni di euro, suddivisi per le varie regioni.
I finanziamenti, che saranno accreditati in conto capitale, sono a fondo perduto e verranno assegnati fino ad
esaurimento, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande.
I progetti finanziabili si dividono in quattro categorie:
quelli di investimenti, gli elaborati che prevedono l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale,
i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto o,
ancora, quelli per micro e piccole imprese operanti in
specifici settori di attività.
Il contributo versato, pari al 65 per cento dell’investimento
sostenuto (fino ad un massimo di 130 mila euro o 50 mila
per i progetti del quarto punto), sarà erogato a seguito
del superamento della verifica tecnico-amministrativa e la
conseguente realizzazione. Inoltre, è cumulabile con benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito.

LE FASI DI GARA. Il primo step che riguarda l’inserimento
della domanda, iniziato subito dopo le feste di Pasqua, si
concluderà il 5 giugno alle ore 18. La settimana dopo, il
12 giugno, la imprese che avranno raggiunto o superato
la soglia minima di ammissibilità prevista (previo aver
salvato definitivamente la propria domanda), potranno
accedere all’interno della procedura informatica ed effettuare il download del proprio codice identificativo.
Nello stesso giorno, l’Inail pubblicherà le date della seconda fase, quelle del click-day o invio del codice identificativo. Gli elenchi in ordine cronologico di tutte le
domande inoltrate, con evidenza di quelle collocatesi
in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento,
saranno pubblicati entro una settimana dal giorno di
ultimazione della fase di invio del codice identificativo.
Le imprese collocate in posizione utile per il finanziamento dovranno far pervenire all’Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro, entro 30 giorni, la copia
della domanda telematica generata dal sistema e tutti
gli altri documenti, indicati nell’Avviso pubblico, per la
specifica tipologia di progetto.
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Le imprese al centro
della prevenzione
e formazione
di Simona Garino

P

revenzione e formazione sono le due nuove iniziative messe in campo da Federdat Cuneo e Liguria. Nel particolare con il “Progetto Prevenzione” l’intero mese di aprile sarà dedicato, appunto, alla
prevenzione ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro nelle
aziende. L’obiettivo del progetto è quello di migliorare le
condizioni di sicurezza nell’ambiente lavorativo, con lo
scopo ultimo di ridurre gli infortuni.
“Un’efficace prevenzione riduce la necessità di ricorrere
a misure di protezione e, nell’attuare ciò, Ebilav organizza per il mese di aprile giornate gratuite interamente dedicate alle aziende”. Ha commentato Marco Astegiano,
presidente della Federazione Datoriale del nord ovest.
Il Progetto si realizzerà attraverso un’attenta analisi della situazione in cui versa ogni azienda che sceglierà di
aderire e, successivamente, nella consulenza da parte di
esperti in materia di formazione, sicurezza, valutazione
dei rischi, attrezzature e medicina del lavoro. Il tutto sia
presso le sedi Ebilav che nelle aziende.
A questo si aggiunge l’organizzazione di differenti corsi
di formazione per lavoratori: rischio basso, medio e alto,
come previsto dall’articolo 37 del decreto legislativo 81 del
2008 (o dall’accordo stato regioni del 21 dicembre 2011). I
corsi in questione saranno totalmente gratuiti ed avranno
validità cinque anni. “La nostra ambizione è far conoscere
a quante più aziende la nostra realtà, la nostra professionalità, gli obiettivi prefissati e l’animus di chi, ogni giorno,
crede e persegue una vision comune che li rende orgogliosi di farne parte”. Ha sottolineato Astegiano.
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