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Amore e felicità
rendano il vostro cammino
sereno
Sabato 21 settembre, a Cogne, nell’incantevole cornice del
museo etnografico “Maison de Cogne Gérard Dayné”, si è
tenuta la cerimonia che ha visto convolare a nozze il Presidente Adava Filippo Gérard e la radiosa Vittoria Daghetto.
A celebrare il rito civile con la fascia tricolore è stato un
emozionato Giuseppe Cutano, amico d’infanzia dello sposo
e amministratore comunale, che ha voluto dare il benvenuto alla nuova famiglia da parte della comunità di Cogne.
Gli albergatori valdostani, i collaboratori Adava e tutti i
suoi associati si uniscono alla gioia degli sposi, dei loro
genitori, dei parenti e amici tutti in questo momento davvero speciale.

le point du président

Conclusa un’estate positiva,
siamo pronti a nuove sfide
i è da poco conclusa una stagione estiva che
possiamo definire globalmente positiva. La Valle d’Aosta si è sicuramente presentata al meglio
ai nostri ospiti che sempre più, rispetto al passato, hanno scelto la montagna quale meta per le proprie vacanze estive. Oltre ovviamente alla bellezza delle nostre vallate
e allo splendore della natura e delle nostre montagne, molte
sono state le iniziative, i concerti e gli eventi che hanno cercato
di coinvolgere e animare tutte le maggiori località turistiche
della nostra Regione. Un ruolo attrattivo importante lo hanno
sicuramente avuto anche le manifestazioni finalizzate alla valorizzazione dei prodotti enogastronomici del territorio e tutto
il patrimonio storico culturale valdostano con i suoi castelli, i
musei, SkyWay Monte Bianco e il Forte di Bard.
La sensazione avuta è stata finalmente quella di uno sforzo
da parte di tutti, pubblico e privato, nel voler accogliere al
meglio i molti turisti presenti soprattutto nei mesi di luglio
e agosto. Ora dobbiamo continuare la strada intrapresa riprendendo in mano e dando nuovo impulso ad alcune iniziative che rilancino il nostro settore.
Penso in primis alla legge di riorganizzazione dell’Office régional du Tourisme e al ruolo di indirizzo che anche i privati
portatori di interesse dovranno avere in questa nuova organizzazione. Abbiamo registrato, con grande favore, il lancio della
nuova App dedicata agli eventi e la diffusione presso gli Office
della nostra Aosta Valley Tourist card. Dobbiamo rilanciare sul
mercato nazionale ed internazionale la promozione coordinata del prodotto Valle d’Aosta nella sua interezza, ma dobbiamo anche snellire gli adempimenti in materia di comunicazione dei dati ai fini Istat attraverso procedure automatizzate che
permettano analisi di mercato in tempo reale e non prendere
semplicemente atto a fine stagione di come siano andate le
presenze turistiche. E’ necessario rivedere i parametri di classificazione delle strutture alberghiere attraverso l’approvazione delle norme di attuazione alla legge di disciplina, penso ad
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esempio ai parametri necessari per ottenere la classificazione
“superior” o alla quinta stella per le Rta (anche su questo non
faremo mancare il nostro contributo). Dovremo trovare una
soluzione che permetta alle strutture ricettive in difficoltà di
rinegoziare il debito con Finaosta e ritrovare serenità nel fare il
proprio mestiere. Bisognerà aggiornare la legge che disciplina
l’attività degli ostelli per la gioventù per adeguarli ai tempi che
cambiano e non rimanere ancorati a modelli ormai desueti.
Dovremo trovare una soluzione che permetta ai bed and breakfast ufficialmente riconosciuti di offrire ai propri ospiti una
colazione con i prodotti freschi del territorio e non limitarli
alla somministrazione di merendine industriali confezionate.
Ultimo, ma non per importanza, dovrà essere portato a conclusione l’iter di approvazione di una norma che disciplini
gli affitti turistici brevi nella nostra Regione ed introduca
l’obbligo anche per queste strutture di far pagare l’imposta di soggiorno. Chiunque questa estate abbia avuto modo
di fare una semplice passeggiata nel centro storico di Aosta
avrà capito la portata del fenomeno che alcuni colleghi hanno denominato il popolo dei trolley, totalmente invisibili alle
statistiche ufficiali, ma di fatto veri e propri turisti.
Prima dell’avvio della stagione estiva, la nostra assemblea ha
voluto nuovamente riporre la fiducia in me e in Camillo Rosset alla guida dell’associazione per il prossimo triennio. Nel
mese di luglio si sono svolte le riunioni sui vari comprensorio in cui è virtualmente suddivisa la nostra Regione che ha
eletto e rinnovato i rappresentanti locali che compongono il
nostro Comitato direttivo.
A nome dell’associazione e di tutti i delegati eletti rinnovo
dunque ai nostri referenti politici la disponibilità a lavorare insieme sui dossier citati con assoluta serietà e dedizione
nell’interesse dell’intera comunità valdostana.

Rinnovati i vertici
della Fondazione
per la formazione
professionale
turistica
di Châtillon
i è insediato lo scorso 22 luglio il nuovo Consiglio di amministrazione della Fondazione
per la formazione professionale turistica di
Châtillon. Con specifica deliberazione di
Giunta regionale sono stati nominati due nuovi consiglieri:
Jeannette Bondaz, quale rappresentante dell’Adava, e Camillo Rosset (vicepresidente Adava, titolare dell’Agriturismo Maison Rosset, nonché Sindaco del Comune di Nus),
in rappresentanza della Coldiretti.
Il Consiglio di amministrazione, organo di indirizzo e programmazione, dura in carica cinque anni ed è composto
dall’Assessore regionale competente in materia di turismo
e da due membri scelti tra i soggetti aventi esperienza nel
settore alberghiero e della filiera agroalimentare di qualità o in rappresentanza delle organizzazioni maggiormente
rappresentative a livello regionale degli stessi settori.
“La scelta di coinvolgere, nella Fondazione turistica, le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale nei settori alberghiero e della filiera agroalimentare di
qualità – ha dichiarato l’Assessore Laurent Viérin – è nata
dall’esigenza dell’Assessorato di avere una sinergia sempre
maggiore con gli albergatori e il comparto agricolo e della
filiera agro-alimentare di qualità della Valle d’Aosta. La rappresentanza del territorio è stata inoltre rafforzata dalla presenza di un Sindaco all’interno del Cda. Auguriamo a tutti
– conclude l’Assessore – un proficuo lavoro auspicando un
rilancio della Fondazione e delle sue attività”.
L’intento del nuovo Cda è di rafforzare il raccordo siner-
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Essere
associato
Adava
ha molti
vantaggi
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FISCALE
Per le forniture
di gas naturale

POLIZZA
ASSICURATIVA
GRATUITA
Per centrale
termica

gico tra gli obiettivi educativi della scuola, le innovazioni
della ricerca e tecnologia, le esigenze del territorio e i fabbisogni espressi dal mondo del lavoro. I percorsi formativi
hanno, infatti, la necessità di individuare nuovi modelli
organizzativi per sostenere la scuola e la formazione come
centri di innovazione.
Presidente della Fondazione è stata nominata la delegata
Adava del comprensorio di Aosta Jeannette Bondaz che ha
dichiarato: “Sono veramente grata per la fiducia che hanno
riposto in me sia il Presidente Filippo Gérard che l’Assessore
al Turismo Laurent Viérin e ho raccolto con grande entusiasmo questa sfida con l’obiettivo di portare avanti l’ottimo
lavoro svolto sinora. Insieme al direttore amministrativo
dott.ssa Nora Martinet, ai coordinatori dell'area tecnico professionale, della didattica e dell'alternanza scuola lavoro, al
corpo docente, agli educatori e a tutti operatori che sono a
stretto contatto con i ragazzi, vorrei lavorare per far ulteriormente crescere questa scuola che rappresenta un’eccellenza
assoluta ed unica a livello nazionale. Tra i vari obiettivi vorrei anche creare una rete di ex alunni che faciliti le relazioni
tra chi è già entrato nel mondo del lavoro e chi vi si deve
approcciare per la prima volta. Sono infine fermamente convinta – continua la neo presidente Bondaz – che debbano
essere aumentate le occasioni di scambi didattici, linguistici
e culturali con altre scuole alberghiere dei paesi francofoni
e anglofoni con l’obiettivo di preparare al meglio i nostri ragazzi ad affrontare il mondo del lavoro che nel nostro settore
è sempre più internazionalizzato”.
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PRATICHE
BUROCRATICHE
Apertura, chiusura,
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Tel. 0165 040150
Tanja Sudano
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tanja.sudano@unogas.it
www.unogas.it
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Tutti i vantaggi della gestione
del TFR con Zurich
l trattamento di fine rapporto (TFR) è una
porzione di retribuzione che viene erogata, da
parte del datore di lavoro, al dipendente alla
cessazione del rapporto di lavoro.
Il dipendente ha facoltà entro 6 mesi dall'assunzione di comunicare all'azienda in che modo intenda gestirlo. Le due
scelte più comuni sono quelle di destinare il TFR ad un fondo
pensione o di lasciarlo in azienda.
Se la gestione di queste somme è molto importante per una
piccola azienda, altrettanto lo è sapere che esistono specifiche
soluzioni assicurative, studiate per aiutare le aziende a gestire
con tranquillità gli impegni assunti con i propri dipendenti.
Happy End è la soluzione che Zurich propone alle aziende per
coprire gli impegni nei confronti dei propri dipendenti e dei
relativi anticipi, senza rinunciare ad una soluzione di risparmio che coniughi flessibilità, rendimento e consolidamento dei
risultati, ottenuto tramite la Gestione Separata in cui confluiscono i premi versati dall’azienda. Nel 2018 il rendimento
netto di questa gestione separata è stato del 2,39% .
Happy End è una polizza a premi unici e unici aggiuntivi:
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l'azienda potrà versare in totale libertà gli importi che desidera accantonare (anche pregressi) - annualmente o con cadenze inferiori all'anno - se non addirittura non versare. L'azienda è così libera di decidere come gestire il proprio TFR: potrà
accantonarlo al centesimo oppure potrà scegliere di volta in
volta se versare o meno.
Nel corso della durata contrattuale l'azienda potrà effettuare
riscatti totali o parziali, sia per esigenze legate a liquidazioni o
anticipi del TFR che, dopo un anno, per altre esigenze.
I vantaggi per l’azienda quindi sono molteplici.
• Costituzione di una riserva dalla quale attingere in tempi
brevi per disporre anche delle somme necessarie ad assolvere
gli impegni assunti nei confronti dei propri dipendenti
• Investimento della propria liquidità in una gestione separata
che, grazie al consolidamento annuo del capitale, genererà rendimenti che permetteranno anche di far fronte agli obblighi
di rivalutazione del TFR previsti dalla legge
• Protezione della liquidità e del TFR da eventuali vicissitudini
negative future dell’azienda (le somme accantonate sono, per
legge, impignorabili ed insequestrabili)

Valle d’Aosta
Events:
nuova App
dedicata agli eventi
sul territorio
stata presentata a fine agosto la nuova App degli Eventi in Valle d’Aosta, sviluppata e gestita
dall’Office régional du tourisme e dalla società Laser group Srl di Aosta in collaborazione
con l’Assessorato regionale del Turismo, Sport, Commercio,
Agricoltura e Beni culturali. Il nuovo strumento, gratuito e
disponibile sugli store di Apple e Google, mira a diventare
lo strumento di riferimento, per residenti e turisti, per conoscere la programmazione degli eventi in Valle d’Aosta e per
reperire tutte le informazioni di dettaglio riferite a ciascuno di
essi, piccolo o grande che sia. La comunicazione degli eventi
è notoriamente una funzione basilare e imprescindibile. Sia
prima dell’evento, per annunciarlo e inserirlo a calendario,
sia in prossimità e durante il suo svolgimento, per veicolarne
il programma, le informazioni pratiche e logistiche, i cambiamenti dell’ultimo minuto. Con gli strumenti cartacei una comunicazione efficace è sempre più difficile, soprattutto per il
numero e la varietà di eventi e manifestazioni che si susseguono in Valle d’Aosta. Ci sono tempi tecnici di produzione e di
distribuzione della carta spesso incompatibili con le esigenze
organizzative e con la rapidità di divulgazione richiesta oggi,
c’è la spesa della produzione, ci sono gli sprechi delle over
produzioni, c’è la confusione originata dalla ingente quantità
di flyer, locandine, opuscoli, cartoline che affollano i banconi
degli uffici del turismo, degli alberghi, dei bar senza che sia
possibile assicurarne una fruizione e una lettura effettive.
Da queste considerazioni è nata l’idea di sviluppare una
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App Valle d’Aosta Events, un unico strumento informativo
e promozionale dove concentrare le informazioni relative agli
eventi. L'App Valle d’Aosta Events è disponibile in tre lingue (italiano, francese e inglese) ed è articolata in tre sezioni
(eventi top, eventi del mese ed eventi intorno a te) oltre ad
una specifica dedicata ai bambini. Oltre alle funzioni informative la App dispone anche di altre interessanti funzioni:
› le notifiche push, utili a ricordare l’appuntamento di un
evento, a veicolare informazioni di servizio, quali ad esempio cambiamenti di location o di orari;
› le survey, per somministrare ai partecipanti agli eventi indagini di customer satisfaction e questionari, utili a consuntivare un’edizione e a preparare la successiva;
› la prenotazione e l’acquisto, per gli eventi che dispongono di
un sistema online di prenotazione e acquisto. La App, con apposito bottone “prenota” o “acquista” all’interno della scheda
evento, si interfaccerà al form di prenotazione o al percorso di
acquisto online del biglietto su piattaforme quali TicketOne o
Eventbrite (quest’ultima funzione è in fase di messa a punto
e sarà a regime nei prossimi mesi). La forza della App Valle
d’Aosta Events risiede, innanzitutto, nel suo patrimonio di informazioni, che sfrutta il data base plurilingue del portale turistico regionale, alimentato e costantemente aggiornato dagli
uffici del turismo; il valore del nuovo strumento è dato dalla
facilità e rapidità di accesso alle informazioni che, distribuite
su poche intuitive sezioni, assicurano agli utenti, anche non
nativi digitali, la massima fruibilità dei contenuti.

tel. 0125.43823 cell. 333.6934661 info@deacucine.it

Convegno giovani industriali
e albergatori: “Generazioni
a confronto, le chiavi del successo”

ontinua la collaborazione e la sinergia tra i
gruppi giovani imprenditori di Confindustria
Valle d’Aosta e Adava con l’organizzazione del convegno “Generazioni a confronto:
le chiavi del successo” svoltosi ad Aosta lo scorso 10 giugno con il patrocinio e sostegno della BCC Valdostana e di
AIDP Piemonte e Valle d’Aosta.
Il Presidente di Confindustria Valle d’Aosta Giancarlo Giachino, aprendo i lavori, ha posto l’attenzione sull’importanza
del tema affrontato “Il passaggio generazionale è il momento
più delicato nella vita delle aziende familiari, in questa fase è
fondamentale valorizzare la tradizione e l’esperienza per continuare a competere, ma anche aprirsi a tutte le nuove opportunità offerte dalla spinta innovativa del digitale. In questo le nuove
generazioni possono aiutare e facilitare questo cambiamento”.
Giulia Mona, Presidente del Gruppo Giovani Albergatori
Adava, si è detta molto coinvolta nella tematica del passaggio generazionale “sono diventata mamma da poco, ho sempre vissuto la sfida del passaggio generazionale in qualità di
“nuova generazione”, d’ora in avanti dovrò riflettere con prospettive differenti. In qualità di Presidente del Gruppo Giovani Albergatori ritengo che il tema sia vicino e attuale per
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gran parte dei miei colleghi, viviamo in una Regione piccola
con strutture a gestione familiare e, pertanto, la questione del
passaggio di testimone ci riguarda molto da vicino”.
Al Convegno sono intervenuti anche imprenditori sia del
mondo industriale che alberghiero: Alessandro Cavaliere
(Alpissima Hotels), Davide Dell’Innocenti (Dell’Innocenti Lamiere S.r.l. e High Floors Atelier sartoriale e boutique), Manuele Frutaz (Chenevier S.p.A.), Alfredo Lingeri
(Honestamp S.r.l.), Piero e Laura Roullet (Bellevue Hotel
& Spa di Cogne Relais & Chateaux), Francesco Turcato
(GMI S.r.l.), Pasquale Vinci (Azimut), Matteo Zanetti
(Hotel Excelsior Planet di Cervinia), oltre a Guido Faraggiana, Coach e Ingegnere.
Dalle tavole rotonde sono emersi tanti spunti e storie interessanti, testimonianze di chi ha già vissuto il passaggio, chi
lo sta vivendo e chi si accinge ad affrontarlo.
“Credo che la parola chiave sia: fiducia, quella che mi hanno
dato i miei genitori – ha sottolineato Alessandro Cavaliere
– in cambio noi figli abbiamo dato continuità e questo ad un
livello vero e sincero. Occorre poi avere fede sulla positività
sull’esito di un sogno condiviso”.
Laura Roullet ha raccontato l’esperienza vissuta nella sua fa-

miglia “Il passaggio non è stato un momento “ti do le chiavi,
fai tu”, ma è stato un processo in cui siamo cresciuti insieme,
ognuno con le proprie caratteristiche. Mio padre Piero come
faro che ci dà la visione, mia madre Paola all’amministrazione
ed io all’accoglienza. Mia sorella ha invece scelto un'altra strada
e la decisione di non esserci va rispettata. Fare questo lavoro per
obbligo sarebbe un incubo”.
Una testimonianza di chi il passaggio generazionale lo sta
vivendo è arrivata da Davide Dell’Innocenti “Mio padre Sergio, che ha 64 anni, solo ora inizia a dire che il venerdì gli
piacerebbe andare al mare, ma patisce perché ha disegnato la
sua azienda a suo modo ed ora quando noi la pensiamo diversamente soffre. Mia madre Rita, che quando entrò in azienda
aggiunse come business quello delle canne fumarie, oggi ci
dice che il futuro è adesso, che noi fratelli dobbiamo iniziare a
parlarci tra noi, senza usare loro come mediatori. Lei ci ripete
che al di là dell’essere tutti e tre nel consiglio di amministrazione, noi dobbiamo trovare il tempo di parlarci, di capire e
farci capire. Credo che la parola chiave sia confronto”.

Gli ha fatto eco Manuele Frutaz, anch’esso coinvolto in prima persona in questo processo di passaggio di consegne “il
riconoscerci i ruoli ci permette di prenderci ognuno il posto
giusto, rispettando sempre l’altro. La cosa peggiore sarebbe
invece essere presuntuosi. Servono umiltà e rispetto”.
I consigli sono poi arrivati da coloro che il passaggio generazionale lo stanno vivendo, ma dalla parte opposta della
barricata: “Forse a volte ai giovani sembra di perdere buone
occasioni, ma in realtà ci si salva da danni più grandi - ha
sostenuto Alfredo Lingeri - lo scambio è sempre la chiave di
tutto. Il passato serve, così come l’energia nuova. Con l’energia si va avanti, ma dal passato si impara come non farsi male,
anche se oggi pare che non ci sia sempre tempo per pensare”.
“Le abilità di un imprenditore – ha concluso Piero Roullet
– non stanno tanto nel costruire e far crescere un’azienda,
ma nel farla sopravvivere a sé stessi. Sono infatti da sempre
convinto del ruolo determinante giocato dall’azienda non
solo per l’imprenditore e per la sua famiglia, ma per l’intera
comunità in cui è insediata”.

Valentina Herin:
“Avere 20 anni e lavorare
nell’hotel di famiglia”
ono Valentina, ho 20 anni, abito a Valtournenche, sono cresciuta negli hotel di famiglia e fin
da piccola ho sempre aiutato volentieri i miei
genitori. Durante le scuole superiori ho capito
che mi sarebbe piaciuto diventare albergatrice. Ho preso questa decisione da sola, senza essere obbligata dai miei genitori.
Credo che costringere il proprio figlio a gestire un hotel sia un
grave errore, perché il mestiere dell’albergatore non è facile: richiede sacrifici, non si hanno giorni di ferie durante la stagione,
i turni di lavoro sono molto lunghi, si hanno molte responsabilità e bisogna avere doti imprenditoriali. Fortunatamente ho
fatto questa scelta con il cuore perché adoro mostrare ai nostri
ospiti le bellezze di questo territorio. Vederli contenti, entusiasti della loro vacanza e sapere che abbiamo contribuito a rendere il loro soggiorno indimenticabile è motivo d’orgoglio.
Terminato il mio percorso di studi, ho deciso di lavorare come
receptionist in un’altra struttura ricettiva, questa esperienza mi
è servita a crescere professionalmente: ho avuto la possibilità
di migliorare il mio livello di lingua inglese, ho acquisito nuove
conoscenze nell’ambito dell’hotellerie. Però, finita la stagione invernale, sono tornata a lavorare insieme ai miei genitori.
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Averli come “capi” non è sempre facile, spesso ci sono litigi
e scontri perché abbiamo punti di vista differenti su alcune
decisioni da prendere. Purtroppo il lavoro sovente interferisce anche nei rapporti più belli e sinceri creando discussioni
inevitabili. Spesso i genitori pretendono di più da noi rispetto
agli altri dipendenti perché vogliono prepararci al meglio per la
gestione degli hotel, dandoci consigli e suggerimenti. La nostra
grande fortuna è che abbiamo delle guide che ci insegnano i segreti del mestiere, che ci mostrano gli errori da evitare. Ma allo
stesso tempo, avere i propri genitori come maestri può essere
un problema perché vogliamo essere bravi almeno quanto loro.
In certe situazioni, come nel mio caso, questa voglia non ha un
effetto negativo su di me, anzi mi sprona tutti i giorni a dare il
massimo e a imparare il più possibile.
Credo che il connubio genitori-figli sia perfetto e che possa
essere una grande opportunità per entrambi perché porta
crescita e innovazione. Il segreto per lavorare pacificamente
è il rispetto reciproco e sapere ascoltare le idee degli altri. Io
ho la fortuna di avere dei genitori che mi stanno insegnando
molto e che allo stesso tempo ascoltano i miei punti di vista,
anche se qualche volta ci sono delle discussioni.
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Da sempre l’energia di domani

Siglato
importante
accordo
tra l’Adava
e la Bcc
valdostana
on l’obiettivo di avviare nuove sinergie tra due
realtà particolarmente importanti e rappresentative del tessuto economico e turistico locale, giovedì 18 luglio scorso, l’Adava e la Bcc
Valdostana (aderente al gruppo Bancario Cooperativo Cassa
Centrale Banca) hanno siglato una convenzione che attiva
formule di reciproca promozione e va nella direzione di creare nuove opportunità a favore dei rispettivi soci aderenti.
In particolare, Adava si farà promotrice dei servizi di BccValdostana attraverso i propri mezzi di informazione e comunicazione, sul proprio sito web, attraverso spazi pubblicitari
dedicati sul periodico di informazione “Adava Notizie”, attraverso articoli pubbliredazionali, nonché attraverso la presenza di materiale promozionale dell’Istituto bancario nel
corso delle proprie assemblee. Bcc Valdostana, nell’ambito
della convenzione, ha invece creato un pacchetto di servizi
bancari focalizzato sulle esigenze dell’albergatore, con particolare attenzione a quelle legate alla gestione aziendale. Il
pacchetto, riservato esclusivamente ai soci Adava, comprende: conto corrente a condizioni economiche vantaggiose,
finanziamenti agevolati, anticipi temporanei per le erogazioni dei mutui strumentali/investimenti da parte di Finaosta,
piani di accumulo in Fondi di Investimento Nef “classe C”
dedicati alla costruzione di riserve per il cash flow stagionale, per rate mutui o altre esigenze. Infine il servizio com-
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prende, tra l’altro, internet banking, p.o.s e carte prepagate
a condizioni agevolate.
“La volontà dell’Istituto bancario, come già evidenziato in
diverse occasioni, è quella di collaborare con le associazioni
di categoria e i Confidi per rafforzare e consolidare le sinergie tra le diverse realtà della Valle d’Aosta rappresentative del
tessuto economico del territorio - spiega il Presidente della
Bcc Davide Ferré - Questo è un primo passo. È sempre più
necessario, infatti, creare valore aggiunto tra chi produce e chi
supporta finanziariamente gli investimenti per poter offrire al
consumatore finale il servizio migliore”.
“Adava evidenzia la propria soddisfazione per l’accordo raggiunto con Bcc Valdostana - sottolinea il Presidente Adava, Filippo Gérard - Una collaborazione questa che permette di offrire ai nostri associati un importante servizio costruito su misura
per le esigenze degli albergatori e che al contempo rafforza la
collaborazione con l’importante Istituto di credito valdostano”.
L’accordo rafforza la sinergia tra due realtà maggiormente
rappresentative del tessuto economico e turistico valdostano:
Bcc Valdostana, infatti, raccoglie circa 10.000 soci in Valle
d’Aosta, mentre Adava attualmente conta oltre 730 aziende
aderenti tra alberghi, residenze turistico-alberghiere, chambres d’hôtes, campeggi, agriturismi, bed&breakfast, ostelli,
case per ferie, dortoir, rifugi alpini, case e appartamenti per
vacanze, ristoranti, bar e terme.

netphonetlc.it

sistemi di comunicazione e networking
14, via Voison - Aosta . t. +39 0165.31166 . info@netphonetlc.it

limitatamente alle aziende che, avendo dipenden
proprietaria ancorché esclusiva dell’Ente con funzio
politiche aziendali di programmazione delle attività. Il
e li mette a confronto con i dati della stagione
precedente.
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Alberghi in vendita
senza acquirenti,
camere libere senza ospiti,
cosa fare?
on raramente si sente parlare del concetto di
svendita, il tema può riguardare in alcuni casi
anche gli operatori del settore turistico tuttavia è possibile estendere alcuni ragionamenti
sul suo significato ad altri ambiti. Proviamo a prendere in
considerazione per esempio una persona che per fantasia
chiameremo Mario e che deve vendere il suo immobile. Mario stima con una serie di criteri (per lo più comparativi) il
valore a cui vuole cedere la sua casa. Con il denaro ricavato
Mario sarà in grado di prendere in considerazione altre iniziative. Mario decide di vendere il suo immobile a partire
da un determinato momento al prezzo stabilito, nei mesi
successivi si prospetteranno verosimilmente alcuni scenari:
› Mario riceverà richieste e venderà rapidamente il suo immobile;
› Mario riceverà richieste con offerte ampiamente sotto il
valore del suo immobile;
› Mario non riceverà offerte.
Lo scenario numero 1 è sicuramente quello auspicabile, nella seconda situazione probabilmente Mario non prenderà in
considerazione le offerte aspettando una proposta migliorativa anche se non è detto che questa arriverà, soprattutto non è
possibile sapere quando questa arriverà. In questo caso quindi
è bene considerare i seguenti aspetti: è molto probabile, visto il susseguirsi di richieste ad un prezzo diverso, che la domanda per il bene in vendita sia concreta ma che, tuttavia, le
condizioni da lui poste non siano corrette per il mercato. Se
Mario non dovesse accettare le offerte non potrà realizzare i
suoi progetti in tempo rapido, il mantenimento della proprietà
del bene comporterà costi di gestione e, nel tempo, l’immobile
andrà in conto ad un naturale deterioramento. Un ulteriore
rischio è che il mercato potrebbe cambiare ulteriormente e
le offerte abbassarsi ancora. Allo stesso tempo il suo nuovo
progetto potrebbe non essere più disponibile cosi che Mario
potrebbe aver perso un’occasione. Il fattore tempo è quindi
un aspetto tutt’altro che secondario in una trattativa. Nel terzo
caso, certamente il peggiore, Mario non riceve offerte e questo
significa che la domanda per il suo bene è scarsa o nulla, motivo per cui le condizioni di vendita da lui proposte non ven-
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gono nemmeno prese in considerazione dal mercato. Un segnale inequivocabile di una determinazione del valore errata.
In quali di questi casi è possibile configurare una svendita?
Probabilmente in nessuno. In tutti i casi sono le condizioni
poste ad essere sbagliate, più nello specifico sono le aspettative di vendita che sono errate. In relazioni agli scenari di
quel momento, è possibile quindi sostenere che il prezzo
corretto è certamente solo “quello che vende”. Anche nel
primo caso il prezzo non era corretto, evidentemente sarebbe stato possibile ricavare un maggior guadagno considerata
la rapidità con cui si sono manifestate le richieste. L’esempio
citato è riproponibile in maniera del tutto analoga anche al
settore alberghiero. Nella fattispecie camere vuote possono
essere causa talvolta di una errata strategia tariffaria (tariffa
alte ovvero Mario non riceve offerte), in analoga maniera
a quanto accaduto, camere riempite troppo rapidamente
possono significare un altrettanto errore di tariffa (in questo
caso tariffa bassa ovvero Mario riceve molte offerte rapidamente). L’unica certezza è che per l’albergatore è sconveniente lasciare vuote le sue camere cosi come il rischio di
Mario è quello di non vendere il suo alloggio.
Nei casi ormai non rari in cui alberghi di categoria superiore
propongono tariffe molto aggressive, il reale problema non sta
nella tariffa bassa dettata evidentemente da una necessità contingente, ma è piuttosto l’esistenza stessa di quel tipo di albergo
su quel territorio che è sbagliata e ne pregiudica il suo comportamento da albergo “lusso” a sfavore degli alberghi più piccoli.
È bene quindi analizzare al meglio il proprio business turistico ed essere ben consapevoli sin dall’inizio delle condizioni di mercato. TurismOK supporta da 12 anni investors
che vogliano sviluppare progetti imprenditoriali in ambito
turistico offrendoli professionalità e competenza.
Contatta TurimOK per trovare risposte ai tuoi quesiti.

TurismOK management & marketing turistico
9, località Amerique › Quart (Aosta)
0165.548879 › info@turismok.com
turismok.com

Fibra ottica a 100 Mbs
direttamente in albergo: è un mondo
che cambia

La competitività del nostro sistema economico e nel turismo passa anche attraverso l’innovazione e la banda ultra-larga. La clientela del
nord-Europa sta rafforzando la sua presenza
nelle nostre Alpi: si aspettano servizi internet ultraveloci, così come i turisti italiani.
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Fastweb da sempre leader dell’innovazione ha deciso di
rispondere a questa sfida in montagna e in Valle d’Aosta perché: abbiamo capito che bisogna
lavorare insieme. Portare la fibra ottica direttamente
dentro gli alberghi in questo territorio non è semplice: siamo in quota, le strutture sono disperse, l’attività è stagionale. Abbiamo fatto due esercizi di prova, a Champoluc e a
Cogne, cercando di unire le forze per trovare un equilibrio
anche sui prezzi.
Sono stati due progetti di territorio, in cui le comunità stesse hanno contribuito a trovare le
soluzioni ai singoli problemi. Le due Amministrazioni di Ayas e di Cogne, i consorzi degli operatori, Adava,
i gestori delle strutture ricettive hanno contribuito in modo
decisivo al successo dei due progetti. Una decina di hotel
per ciascuna località avrà a breve (alcuni sono già attivi) la fibra ottica direttamente nella struttura (il termine è “FTTH”
fiber-to-the-home), a 100 Mbs sia in download che in upload.
Sono iniziative che hanno tra l’altro beneficiato del lavoro e

del sostegno di INVA (a cui dobbiamo la posa delle dorsali
di fibra), della Regione Valle d’Aosta, del Suel e del Celva.
L’idea è che con la qualità della fibra ottica e con questa
larghezza di banda possano aumentare le presenze e l’attrattività delle località valdostane.
Anche l’offerta migliora: i clienti potranno guardare sulla
tv i film di Netflix, inviare documenti in un attimo, ascoltare
musica da Spotify o YouTube. C’è un mondo di possibilità per le aziende e le strutture: dal cloud alla
security, alle ultime novità nella gestione anche da remoto,
con l’Internet delle cose (IOT).
Siamo tra i più agili, impegnati da sempre nella posa dell’infrastruttura in fibra ottica in tutto il Paese, abituati a lavorare con tutti, con gli altri operatori delle telecomunicazioni,
in primis Fastweb che ha raccolto la sfida, con Enel e Deval,
gestori di impianti e di infrastrutture, Comuni, Regioni e
Enti locali. Con gli alberghi, con le strutture ricettive valdostane e con Adava abbiamo trovato
partner che stanno guardando avanti. Noi ci siamo, e siamo a disposizione.

Fastweb Business Partner
Enrico Martial › enrico.martial@partner.fastweb.it
+39 335.6443853

Approfondimenti nella specifica sezione del sito adava.it

esposizione TABELLA GIOCHI PROIBITI
Lo Sportello Unico degli Enti Locali segnala una nuova
modalità telematica per l’acquisizione semplificata della “tabella dei giochi proibiti”. Ricordiamo infatti che in tutti gli
esercizi pubblici è obbligatoria l’esposizione di tale tabella,
ai sensi dell’art. 110 del T.U.L.P.S. La mancata esposizione
in luogo visibile è sanzionata penalmente. La tabella, eventualmente in sostituzione di quella già presente, se non aggiornata, dovrà poi, previa sua stampa, essere esposta senza
la necessità di applicarvi la marca da bollo.
CONTRIBUTI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
La Chambre valdôtaine ha pubblicato un bando a supporto di percorsi di alternanza scuola-lavoro che prevede un
contributo a fondo perduto a favore dell’impresa ospitante
di euro 500,00 per ogni studente e di ulteriori euro 200,00
nel caso di inserimento in azienda di studente diversamente
abile. I percorsi ammissibili sono quelli realizzati dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2019 con una durata minima di 50
(cinquanta) ore, ripartite in un arco temporale definito dalla
convenzione scolastica. Le domande potranno essere presentate fino al 15 dicembre 2019 (salvo chiusura anticipata
del Bando per esaurimento dei fondi disponibili).
CONTRIBUTI PROGETTO “BASSA VIA”
E’ stato approvato il secondo avviso per la concessione di
contributi in conto capitale in “de minimis” a favore di piccole e medie imprese per progetti di investimento nel settore
turistico-ricettivo, commerciale e dei servizi correlati, finalizzati a fornire accoglienza, ristoro, supporto e animazione

ai fruitori del percorso della Bassa via della Valle d’Aosta,
denominato “Cammino Balteo”. La dotazione finanziaria
pubblica è di euro 500.000,00, le domande potranno essere
presentate entro le ore 12.00 del 20 dicembre 2019. Info:
Assessorato regionale Turismo - Strutture ricettive e commercio - loc. Autoporto 32 – tel. 0165.527716.
REINTRODUZIONE OBBLIGO DI DENUNCIA FISCALE AGENZIA DELLE DOGANE (ex UTIF)
Il decreto crescita ha reintrodotto l’obbligo di effettuare la denuncia fiscale per la vendita e somministrazione di alcolici a
carico degli esercizi pubblici (ex licenza UTIF), obbligo che
era stato soppresso dalla legge per il mercato e la concorrenza
n. 124 del 2017. L'obbligo di denuncia fiscale è stato quindi
reintrodotto per tutte le attività che usufruivano dell'esonero a
decorrere dal 30 giugno 2019. Le aziende che avevano già effettuato la denuncia prima della soppressione dell’obbligo non
dovranno presentare una nuova denuncia, salvo il caso in cui
siano intervenute variazioni nei dati a suo tempo comunicati.
CHIUSURA TEMPORANEA DELL’ESERCIZIO
Vi ricordiamo che è obbligatorio comunicare al proprio
Comune la chiusura temporanea dell’esercizio, qualora sia
superiore a 30 giorni consecutivi. L’invio della pratica deve
essere effettuato almeno il giorno prima della chiusura sul
sito sportellounico.vda.it, per cui è necessario disporre della firma digitale. Vi informiamo che, qualora non abbiate
a disposizione la firma digitale, può procedere l’Adava alla
trasmissione della Vostra pratica. Nel caso, vi invitiamo a
contattare i nostri uffici per tempo.

Corso Lancieri di Aosta, 32/E - Aosta
+39 0165.230822
adava@soan.it - www.soan.it

