
Impreseforti e compatte
La durasfida del rilancio

L'AssembleageneraleFederalberghi,svoltasia Parma,ha focalizzato i punti critici e le tematiche
più urgenti per tracciareil percorsomigliore versoun futuro di stabilitàe risultati per il settore

| ^ ^ ^ iamo tornati insieme, felice-

^^ I mente in presenza. Rimette-

L W remo a fuocoi nostriobietti-

vi dopo essere stati travolti da due anni
di pandemiae poi trovandoci di frontea

nuovedifficoltà. Ma ècerto cheper rico-

minciare a sentirci forti abbiamo bisogno

di essereaccompagnatiancoraper un po'
e supportatial massimo dai nostri gover-

nanti con ogni strumentoutile". Così Ber-

nabò Bocca,presidente di Federalberghi,

haapertoi lavoridella 72aAssembleage-

nerale della federazione,svoltasiil 13 e il

14 maggio negli spazi Ipogeidell'Audi-

torium Paganini di Panna,parlato a circa

300 albergatoriitalianichesi sonoritrova-

ti all'appuntamentoannuale.
"La nostraforza risiedenel radicamen-

to sul territorio della nostrarappresentan-

za, nelle 128 associazioni aderenti,nelle
unioni regionali, in un sistemache mette

alprimoposto l'interessedegli albergato-

ri - ha quindi sottolineato evidenziandola

compattezzadel comparto-. Questo im-

pegno hafatto sì chela politica e l'ammi-

nistrazione, il Governo, il Parlamento, le

forzepolitiche e le amministrazionilocali
riconoscanoin Federalberghi un interlo-

cutore autorevole con il quale discutere

delleiniziativein favore del settore.Il no-

stro compartoè fertile,ma vacoltivato co-

stantemente. Non può essereconsiderato

importantesolo quando va bene, perché,
per andarebene,devonoessercicondizio-

ni di stabilità garantite".

RISORSEINDISPENSARILI
"Tutti siamo investiti daipesanti rinca-

ri - ha sottolineatoBocca-. Le impennate

del caro energia,dovuteanchealle con-

seguenze del conflitto, hanno triplicato

i costi. E nonostantele misure di conte-

nimento già adottate dal Governo,molte

impresesono a rischio chiusura dovendo
affrontareun aumentodella bolletta ener-

getica pergas ed elettricità troppo onero-

so. C'è da auspicaredavveroche arrivino

aiuti semprepiù incisivi".

Il rilancio del settorepassaattraverso

il nodo delle risorse,pubbliche e private.

"Sotto il primo aspetto- ha spiegato il
presidente di Federalberghi -, rileviamo

che il totale delle risorseche il Pnrr in-

veste sulle impresedel settoreturismo è
superioreal miliardo emezzodi euro. Noi
non ci stancheremomaidi ripeterecheoc-

corre faredi più". Alle risorse pubblichesi

sono aggiuntequelle provenientida istitu-

zioni private,come quelleattivabili conil

sostegnodel sistemabancario. "A febbra-

io - ha ricordato Bocca - Federalberghi

BernabòBocca, presidentedi Federalberghi

ha definito un accordocon Intesa Sanpa-

olo, che ha stanziato oltre un miliardo di

euro. Risorsepubbliche e private devono,
quindi, operarein sinergia per favorire la

ricostruzione ela riconversione del nostro

sistemadi ospitalitàverso standardancora

più innovativi, a ridotto impatto ambien-

tale, in grado di aumentareil livello di
servizio per la clientela e di competitività

della nostraofferta".

I NODI RUROCRATICI
E apparesemprepiù importanteanche

una semplificazione del quadro ammini-

strativo e autorizzatorio. "Troppo spesso

le nostreiniziative rimangono ostaggio di
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cavilli e cartebollate- ha accusatoBocca

-. Nei mesidi emergenzasi è visto che,

quando c'è la volontà di semplificare, di

sburocratizzare,di accelerare,è possibile
rendere le cose più semplici, agevoli ed

efficaci.Il rilancio del turismo italiano

non può esserebloccato dalla burocra-

zia, dai formalismi, dai piccoli o grandi
poteri di veto di questao quell'altraam-

ministrazione. Durante la pandemiamolti
ristoranti hannobeneficiato delle misure

che agevolavano l'installazionedi dehor

all'aperto;non ho capito perché gli al-

berghi siano stati esclusi da questa op-

portunità, visto cheanche noi siamo stati

obbligati ad aumentare la distanzatra i
tavoli e quindi a ridurre lacapacitàdelle

saleinterne. Secondomeè stataun'ingiu-

stizia. Ci sonoalcune città completamen-

te bloccate dalla burocrazia. Ci vorrebbe
una legge nazionale".

COMPETEREALLA PARI

La ripresache si delinea vedràun

aumento sostenuto della competizione

tra destinazioni che non deve trovare
impreparati. "Non dobbiamofermarcia
contemplare i risultati ottenuti - ha av-

vertito il presidente-, ma dobbiamo im-

pegnarci perconservare quantoraggiunto
e, se possibile,a migliorare. Migliorare

le condizioni nelle quali le nostreimpre-

se lavorano e produconoricchezza peril
territorio".

UN DIALOGO APERTO
Federalberghi collabora con tutti e

a tutti chiede di collaborare, incluse le

istituzioni, nazionali e locali. "A loro

chiediamouna cosa molto semplice- ha

conclusoil presidenteBocca-: chegli al-

berghi possanogiocare la propria partita

alla pari, bonificando il terreno dì gioco
da regole astruse, che scoraggiano gli

investimenti e che ci impediscono di mi-

gliorare la qualità del servizio".

LE RICHIESTEALLA POLITICA
Dal palco dell'Assemblea 2022 il

presidentedi Federalberghinon ha perso

l'occasione per lanciare un appello alla

politica. "Questa legislaturasi avvia alle

battute finali - ha detto Bernabò Bocca

-, e alle forze politiche chiediamo che lo

sviluppo dell'economia del turismo ven-

ga postoal centro dei programmi. Non ci

accontentiamo di dichiarazioni di princi-

pio, ma indichiamo i temi sucui lavorare:

diminuzionedella pressionefiscale,soste-

gno agli investimenti, sviluppo di nuovi

servizi, contrasto all'abusivismo, ammo-

dernamento delle infrastrutture".

La lotta all'abusivismo resta quindi

unodei temi più spinosi ad affliggere il

compartoalberghiero,datempo immemo-

re, eilmeeting nazionaledegli albergatori

haribadito l'urgenza di una soluzione. Un
punto sucui si èsoffermatoil ministro del

Turismo, Massimo Garavaglia, interve-

nuto all'Assemblea Federalberghi: "Era
fermoda circa dieci anni il discorso della

Bancadati delle strutture. Con gli asses-

sori regionaliabbiamo costituito un data

Il presidentedellaRegione Emilia-Romagna,

StefanoBonaccini

basee stiamorealizzando una piattaforma

informatica. Questoconsentiràdi frenare

l'abusivismo nelle locazioni". Sul fronte
incoming, invece,il Ministro ha sottoli-

neato l'interessedei turisti nel mondo di
visitare l'Italia:"Dai primi dati notiamo
chesu aprile,maggio e giugno il tassodi
riempimento delle strutture ricettiveè di

10punti superiore alla Spagna,nostrotra-

dizionale competitor. Non si verificavada
anni.C'èun rimbalzo, madobbiamo ren-

derlo strutturale".L'Italia dalle potenzia-

lità ancorainespresseè quella fotografata
da Stefano Bonaccini, presidentedella

RegioneEmilia-Romagna: "Serveandare

su nuovi mercati, come Emirati,Canada,

Messico,India, chesonoancora ' bassi'ri-
spetto ad altri".
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" La forzaattrattivadel turismoeno-

gastronomico è andata rafforzandosi-

afferma Roberta Garibaldi -, soprattutto

grazieall'immagineconsolidatadi eccel-

lenze nell'arteculinaria e alla pluralitàdi
risorsee attrazioni diffuse,sianelle città

principaliche in quelle minori. Questa
crescitadi interessedei viaggiatoriitalia-

ni e stranierigenera nuoveopportunità,
ancheperil settorealberghiero,favorisce
lo sviluppo di circuiti virtuosi, creando

anchenuove connessioni con i produtto-

ri, ristoratoriecomunità locali".

" Abbiamo chef in Italia chesono dei
numeri uno - tiene a ricordare Bocca

-. Con la loro cucina e la loro creativi-

tà sostengono indirettamente il turismo

italianoe arrivano a fare destinazione.
Strutturarealmeglio tuttoquesto per il

nostro turismo saràcome lavorarel'oro".
Un veroassistper lo chef stellato di fama

intemazionale:"Il brand Italia si esporta

nel mondo anche grazie all'eccellenza
dei prodotti cheil nostro Paesepossiede

in misuradireiinfinita - evidenzia Carlo

Cracco-. Ho sempre sostenutochefare
rete nel comparto dell'enogastronomia

C'è un'immagine
consolidatadi
eccellenzenell'arte
culinaria,e il

crescenteinteresse
dei viaggiatori
generanuove
opportunitàper il
settorealberghiero

significa diventare più forti. Pensiamoa

quanto hannofunzionatoin questo sen-

so i modelli europei. Facendo sistemae

collegandosi ai vari organismi preposti

si può strutturareun'attività come ' am-

basciatori del gusto', rendendo la nostra

qualità enogastronomicae il nostro sape-

re elementi semprepiù forti di attrattività

ancheperilturismo straniero". E difronte
al problema della reperibilità di persona-

le e figureprofessionalinelsettore f& b.

Roberta Garibaldi, a.d. Enit

Craccoconferma comenegli ultimitempi,
soprattuttodopo la pandemia,si sianota-

ta una carenzadi forzalavoro,siain sala
che in cucina. " Forsesitrattaanchedi una

disaffezioneaquesto lavoro - ipotizza -,
acui bisognaquindi risponderemettendo

al centro di tutto la formazione.Eda qui

che dobbiamo ripartire, investendo sulle

scuole,sull'insegnamentoesulla prepara-

zione professionale dei ragazzi,cercando

di dare loro una possibilità di crescita e

nuovi sbocchiprofessionali".

Un momentodella cenatipica al RistoranteDodici Monaci
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