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Grazie di cuore! Sono sempre di più gli associati Adava che
hanno scelto una polizza Zurich e l’Agenzia Insurance Center
Srl di Aosta nostra agenzia per proteggere la propria attività.
Oltre a confermarvi la completa disponibilità per una consulenza
del tutto gratuita e senza alcun impegno, vi segnaliamo la possibilità di stipulare nuove polizze RC auto per tutti i titolari, soci,
familiari e dipendenti a condizioni di assoluto favore!
Per poter attentamente valutare tale opportunità è sufficiente
trasmettere a mezzo e-mail all’indirizzo ao001@agenziazurich.it copia del libretto dell’auto e copia della polizza esistente così da ricevere un preventivo immediato.
Vi ricordiamo che la polizza auto è senza tacito rinnovo e
quindi non necessita di essere disdettata alla sua scadenza
naturale annua.
Vi invitiamo infine a contattarci per valutare le seguenti ulteriori polizze con tariffe competitive in convenzione:
• Casa
• Infortuni
• Malattia
Rimaniamo a vostra completa disposizione per ogni delucidazione o approfondimenti del caso, dal lunedì al venerdì, con
orario continuato dalle 8.30 alle 17.30
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Se lavoreremo sodo e uniti come ora,
supereremo anche questa difficile prova
e ne usciremo rafforzati

C

ari Colleghi, Cari Amici,
stiamo vivendo una situazione del tutto inimmaginabile sino a qualche settimana fa.
Siamo reclusi nelle nostre case, con le aziende
ferme, nonostante le nostre destinazioni sciistiche potrebbero
ancora essere aperte e le nostre strutture potrebbero accogliere Ospiti da ogni parte del mondo.
La nostra passione per questa terra, per il nostro mestiere ha
portato la Valle d'Aosta ad essere oggi una delle destinazioni
turistiche più conosciute al mondo e lo abbiamo fatto in un
tempo molto breve vista la giovane età del nostro turismo.
Sono certo che chi lavora nel mondo dell’ospitalità non lo
faccia solo perché ama questa professione, ma perché sente
di far parte di un progetto unico e speciale, perché ha questa
sorta di vocazione.
Questa è sicuramente una stagione che tutti noi vorremmo
dimenticare, per la chiusura anticipata delle nostre aziende,
per il clima che aleggia sull'economia, per l’incertezza sul
futuro e per la preoccupazione sulla salute delle persone a
noi più care.
Tuttavia sono proprio questi momenti in cui il pessimismo e
lo sconforto sembrano prendere il sopravvento, quelli in cui
dobbiamo reagire, trovare la forza per andare avanti, il coraggio di cambiare prospettiva, di trasformare un evento così
tragico e negativo in opportunità per migliorarci e affrontare
ancora più preparati il futuro.
Questo è il nostro compito oggi. Non dobbiamo perderci
d’animo ma prepararci con entusiasmo al rilancio del nostro
sistema turistico quando sarà terminata l’emergenza sanitaria,
perché, come disse Giuliano Follioley nell’autobiografia curata da Giacomo Sado: "in una terra come la Valle d’Aosta non
si può essere mediocri".

In modo incredulo, nell’affrontare questa emergenza, ci siamo
riscoperti un Paese unito. Pur tra tutti i problemi che affliggono l'Italia (un debito pubblico da campionato del mondo,
politici non sempre all’altezza del loro ruolo e una burocrazia
che blocca spesso i nostri sogni ancor prima del nostro lavoro), stiamo dimostrando una buona capacità di risposta alle
misure restrittive, ma soprattutto un grande spirito di solidarietà e generosità, tutte cose che non possono non renderci
fieri come cittadini ancor prima che come imprenditori.
Abbiamo anche riscoperto l’importanza di cose troppo spesso date per scontate, penso ad esempio al nostro sistema sanitario, moderno e gratuito, che si è subito dimostrato reattivo
nell’affrontare il rapido evolversi degli eventi. Penso a tutto il
personale sanitario che con grande sacrificio e senso del dovere è in prima linea per affrontare l’emergenza sanitaria. A loro
va la nostra riconoscenza, anche perché una destinazione turistica di eccellenza come la nostra non può essere tale se non
ha dietro un’organizzazione sanitaria altrettanto di qualità.
Nella sera in cui il Presidente della Regione Renzo Testolin
e l’Assessore ai trasporti Luigi Berstchy mi anticiparono la
decisione di chiusura degli impianti di risalita, sono sincero,
temevo molte reazioni di sconforto e disperazione da parte di
tanti di voi. Con grande orgoglio, invece, mi sono trovato ad
avere a che fare con imprenditori veri che hanno affrontato il
problema in modo pragmatico, senza alcuna polemica e questo ben prima che la situazione raggiungesse la criticità che è
oggi sotto gli occhi di tutti.
C’è stata una dimostrazione da parte di tutti i colleghi di voler
anteporre il bene comune al profitto, di preoccuparsi della
salute e delle difficoltà che avrebbero vissuto a breve i collaboratori delle nostre aziende prima che a tutto il resto.
La strada che abbiamo di fronte non sarà né breve né facile,

ma sono certo che ce la faremo.
Non dobbiamo scordare i sacrifici che hanno fatto i nostri
nonni e i nostri genitori, spesso indebitandosi oltre le loro reali possibilità, per costruire le nostre case e una destinazione
turistica unica come la Valle d’Aosta.
Se provo a ripensare ai ricordi personali della mia famiglia
non posso non rilevare che la vera ricetta segreta era l’entusiasmo e l’ambizione di costruire una Valle d’Aosta che
occupasse un posto di prestigio nelle destinazioni turistiche
mondiali, senza seguire scorciatoie, ma lavorando sodo e puntando sempre più in alto, cercando di migliorare la qualità
della nostra cucina e delle nostre camere partendo proprio
da quelle piccole attenzioni e da quella passione che quotidianamente dedichiamo al nostro lavoro. Dobbiamo mantenere
vivo questo spirito, non perdere l’iniziativa, non smettere di
voler imparare, crescere e condividere tra noi nuove idee ed
iniziative. Capisco che a volte non sia facile, ma vi assicuro
che alla fine il confronto e la condivisione, in questa nostra
professione, arricchisce tutte le parti coinvolte.
Ho voluto scrivervi queste cose perché credo che un buon
presidente, oltre a lavorare concretamente sulle misure economiche a sostegno del nostro settore, in questo momento di
estrema difficoltà debba trasmettervi la fiducia che ripone in
tutti voi, nella nostra comunità e nella nostra organizzazione.
Vi assicuro infatti che non sarete soli, impegnerò tutte le mie
energie e il mio entusiasmo per affermare il ruolo della nostra
associazione e della nostra categoria nella difesa degli interessi
di ognuno di voi presso tutte le sedi istituzionali competenti.
A livello nazionale, tramite il lavoro instancabile di Federalberghi e la disponibilità dei nostri due parlamentari regionali,
stiamo cercando di far approvare dei miglioramenti al cosiddetto decreto “Cura Italia” nella fase di conversione in legge.
A livello regionale, sulla base delle suggestioni e dei singoli
contributi ricevuti da parte di alcuni di voi, abbiamo redatto
e inviato al Presidente della Regione e al Presidente della II
Commissione consiliare Affari generali un documento in cui
sono contenute le prime richieste e proposte di intervento a
sostegno del comparto turistico regionale in questo difficile
momento che stiamo attraversando.
Il documento, che vi riportiamo nelle pagine successive, è
strutturato in due fasi: nella prima sono previste le misure da mettere in atto con urgenza per sostenere le strutture

Armando Succi _ t. 011.4240098 _ unopiu.torino@unopiu.it

ricettive che stanno affrontando oggi la crisi (mutuo consolidamento Finaosta, pacchetto fiscale, sostegno finanziario
a chi svolge la propria attività con immobile in locazione
o leasing, riconoscimento del danno per chiusura forzata
dell’attività, ulteriore sospensione delle rate di mutui agevolati, ristrutturazione del debito Finaosta, indennizzo per
il deperimento delle derrate alimentari); nella seconda proponiamo un Piano strategico di sviluppo turistico che favorisca il consolidamento delle realtà produttive esistenti e
promuova il rilancio della nostra destinazione (incentivi per
nuove assunzioni, mutui a tasso agevolato presso Finaosta
per nuovi investimenti, voucher per investimenti in materia
di siti internet, progetti di comunicazione digitale, attività di
marketing, contributo per nuovi/ristrutturazioni rifugi alpini, progetto Valle d’Aosta/accoglienza green).
Infine, vista la straordinarietà della situazione emergenziale che
ci troviamo ad affrontare e la necessità vengano assunte con
tempestività e autorevolezza decisioni per contrastare il periodo di crisi economica a cui andremo incontro, abbiamo chiesto vengano rinviate le elezioni regionali e venga ridata quanto
prima piena operatività al Consiglio e al Governo regionale,
individuando un interlocutore diretto per il nostro settore con
cui programmare, non appena finirà l’emergenza sanitaria, il rilancio turistico della nostra Regione e delle nostre destinazioni.
Sono convinto che anche noi nel nostro piccolo dobbiamo
sfruttare questo momento di fermo forzato per lavorare affinché le nostre aziende possano farsi trovare pronte quando tutto ripartirà.
Proprio per questo abbiamo attivato come associazione (sinora con un riscontro in termini di adesioni e di apprezzamento
molto positivi) una serie di attività formative, di seminari e di
consulenza a distanza (completamente gratuite per le strutture nostre associate) che ci permettano di crescere professionalmente in questo periodo di fermo forzato e ci facciano
trovare ancora più preparati quando ripartiremo.
Se lavoreremo sodo, tutti insieme, supereremo anche questa
difficile prova e ne usciremo rafforzati.
A voi tutti un sincero abbraccio pieno di buon umore e di
fiducia.

Uffici Adava operativi
in modalità smart working

Sempre al vostro fianco, anche da casa

G

entili Associati,
in ottemperanza alle disposizioni nazionali finalizzate al contenimento del virus Covid-19,
Vi segnalo che dallo scorso 10 marzo, anche se
gli uffici sono fisicamente chiusi al pubblico, la nostra attività non si è mai fermata.
Tutti i servizi vengono infatti regolarmente erogati con modalità smart working.
Ormai da diversi anni abbiamo introdotto un sistema innovativo che prevede la dematerializzazione di tutta la documentazione cartacea, l’utilizzo di un centralino telefonico
virtuale e l’accesso remoto a tutti i sistemi di comunicazione
associativi.
Sebbene ognuno di noi lavori da casa propria, quindi, per
qualsiasi necessità, informazione o problematica, siamo tutti

operativi e a vostra completa disposizione attraverso il normale numero di telefono fisso 0165 44008 o l’indirizzo email info@adava.it
Vi confermo infine che anche tutta l’attività svolta dai consulenti del lavoro dello Studio Piccot e di tutti gli altri nostri
partner associativi viene regolarmente erogata con modalità
a distanza.
Seppure virtualmente, il nostro desiderio è quello che ogni
singolo associato continui a sentirci vicini e di supporto in
questo momento particolarmente complesso.
Nel garantirvi sino d’ora tutto il nostro impegno in tal senso,
sono ad indirizzare a nome mio e di tutto lo staff Adava un
caro saluto con la speranza di poterci quanto prima rivedere
di persona.
dott. Emilio Conte
Direttore

tel. 0125.43823 cell. 333.6934661 info@deacucine.it

Colombe
pasquali solidali
destinate
ai sanitari
impegnati nella lotta
al coronavirus

I

n queste festività pasquali del tutto particolari, abbiamo deciso di essere vicini in modo
simbolico a tutti gli operatori sanitari impegnati nella lotta al covid-19 facendo realizzare
dal maestro pasticcere Mauro Morandin 765 colombe artigianali (corrispondente al numero dei nostri associati) che,
accompagnate da un messaggio di ringraziamento da parte
dell’Associazione, sono in consegna proprio in questi giorni
direttamente alle persone impegnate in prima linea per la
lotta a questa pandemia, affinché possano sentire idealmente la nostra gratitudine e vicinanza a loro e alle loro famiglie.

Per rendere possibile tale iniziativa abbiamo avviato una
piccola raccolta fondi tra gli associati che in pochissimi giorni ha superato i costi concordati per la realizzazione delle
colombe e che permetterà quindi, con la differenza in eccesso, di poter anche effettuare una donazione direttamente sul
conto corrente dell’Azienda Usl Valle d’Aosta attivato per la
gestione dell’emergenza sanitaria.
Un grazie di cuore lo rivolgiamo pertanto anche a tutti coloro che hanno deciso di aderire a questa iniziativa.
Buona Pasqua!

L’albergo che verrà dopo
il coronavirus

N

ulla sarà più come prima: queste 5 parole più
diffusamente ripetute dagli esperti nelle ultime settime sono cariche di contenuti assai
inquietanti. Ma cosa significano queste parole? Che cosa si nasconde dietro questo concetto? Con che
modalità questa frase deve essere interpretata?
Il settore turistico rientra sicuramente tra quelli che stanno
pagando (e pagheranno) un prezzo altissimo di questa situazione. Abbiamo provato a definire cosa potrebbe cambiare
nelle aziende alberghiere dopo questa crisi. Vediamo come
prepararci.
Ripensare gli spazi: inevitabilmente se dovremo continuare a
prestare attenzione nel muoverci a debite distanze, gli ambienti dell’edificio alberghiero dovranno prevedere alcuni
cambiamenti: la hall dovrà gestire in maniera scaglionata
i check-in, un dispositivo di sicurezza sarà applicato tra la
reception e l’ospite limitando all’essenziale le operazioni di
arrivo. Nel caso degli appartamenti ed in alcune tipologie di
hotel il concetto di accoglienza sarà parzialmente ridimensionato da accessi automatizzati. Resta inteso che la capacità
di accogliere gli ospiti resterà sempre il valore aggiunto reale
dell’azienda alberghiera sebbene le modalità di comunicazione potrebbero cambiare a favore di una maggiore digitalizzazione del messaggio.
Breakfast: esisterà ancora il mitico buffet della colazione?
Anche in questo caso la riflessione è doverosa e probabilmente le strade da percorrere saranno due: il ritorno del
servizio di colazione in camera, l’accesso alla colazione diviso per fasce orarie. Questo tipo di variazioni al servizio
comporterà una differente gestione dei quantitativi e del
personale di sala, impegnato attivamente nel preparare la
colazione con un più lungo impiego di tempo.
L’utilizzo dei servizi: in particolare desta preoccupazione la
gestione dei centri benessere che rappresentano un ambiente delicato dal punto di vista della diffusione del contagio.
In questo caso è prevedibile una gestione “su prenotazione”

garantendo la concomitanza di un limitato numero di persone nello stesso ambiente. A questo aspetto potrebbe associarsi la necessità/opportunità di diversificare la tariffa di accesso al centro benessere per fasce orarie richieste. La fascia
pre-serale ad esempio sarà sicuramente la più appetibile e
quindi quella con la tariffa più alta. Anche in questo caso, al
fine di dare un servizio ottimale, senza discriminazioni, questo tipo di cambiamenti auspicherebbe una differenziazione
di tutti i centri di ricavo dell’hotel.
La comunicazione: lo staff dell’hotel dovrà essere costantemente impegnato nell’invio di messaggi alla propria clientela che
rassicurino sul tema dell’igienizzazione degli ambienti. Se già
prima della situazione sanitaria, l’aspetto pulizia rappresentava un tema delicato (soprattutto per gli italiani) immaginiamo
quale attenzione verrà posta ora sull’argomento. L’albergo
dovrà essere un sistema impeccabile, da questo punto di vista
i margini di errore saranno pressoché azzerati, il rischio è di
pagare un caro prezzo in termini di immagine e reputazione.
Tariffe e programmazione: in questo scenario così complesso
le reazioni del comparto alberghiero sono state molteplici.
La ripresa graduale delle attività deve prevedere una protezione della strategia tariffaria. Gli scenari cambiano rapidamente ed in questo momento appare assai complicato
prevedere le fluttuazioni della domanda. Eventuali variazioni delle tariffe dovranno pertanto avvenire a ripresa delle
attività avvenuta in funzione della domanda. Impensabile
immaginare di lavorare ancora a con tariffe fisse basate su
un listino stagionale.
Se cerchi supporto per una corretta programmazione della
riapertura della tua impresa alberghiera, chiama e confrontati con il tema di turismOK. Offriamo la possibilità di realizzare un check gratuito della tua impresa. Sapremo affiancarti per ripensare insieme l’albergo che verrà.

info@turismok.com

turismok.com

CON IL GPL
FAI IL PIENO DI NATURA
RINNOVA LA TUA CENTRALE TERMICA CON IL CONTRIBUTO DI LIQUIGAS
Il GPL costituisce la fonte energetica ideale per le realtà turistiche
della Valle d’Aosta non servite dalla rete del metano.
Ti abbiamo riservato un’offerta energetica completa che comprende:
1. Contributo fino al 100% del valore per la sostituzione della caldaia e/o del bruciatore*
2. Valutazione energetica sull’efficienza dell’impianto termico
3. Sostituzione del combustibile
4. Soluzioni di sicurezza e antincendio dedicate
* Promozione riservata solo ai nuovi clienti (persone giuridiche presenti sul territorio italiano). L’eventuale concessione del contributo e la determinazione del suo importo,

che non può essere in ogni caso superiore al valore della caldaia/bruciatore, sono subordinate all’esistenza dei requisiti tecnici secondo la normativa vigente per l’installazione del serbatoio e dell’impianto, come rilevati durante sopralluogo da tecnici incaricati da Liquigas, e alla valutazione economica dell’investimento da parte di Liquigas
e purché si proceda in ogni caso alla sottoscrizione del contratto di fornitura di GPL e all’installazione del serbatoio entro il termine di validità dell’offerta. La liquidazione
del contributo nella misura determinata avverrà entro il termine di 30 giorni dalla presentazione da parte del cliente della fattura di acquisto del bruciatore quietanzata.
L’offerta è valida sino al 31/12/2020.

SPONSOR UFFICIALE DI

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DI GPL E GNL

CONFRONTO DEL POTERE CALORIFICO
GPL, GASOLIO E LEGNA

GPL e GNL non hanno impatti sulla salute delle persone
con livelli quasi pari a zero di emissioni di polveri sottili.

Legna

Gasolio

GPL

4,8 kWh/kg

12,6 kWh/kg

14 kWh/kg

Fonte: Innovhub-SSI 2016

Affrettati a contattarci per la richiesta di un sopralluogo e per scoprire i possibili vantaggi dell’offerta
all’indirizzo mail cmartinetto@liquigas.com o chiamando il nostro responsabile di zona
Christian Martinetto al numero di cellulare +393357516472 indicando lo stato di associato ADAVA

Proposte di intervento a sostegno
e per il rilancio del comparto turistico
della Valle d’Aosta

S

ulla base delle suggestioni e dei singoli contributi ricevuti da parte di alcuni di voi, abbiamo
redatto e inviato al Presidente della Regione e
al Presidente della II Commissione consiliare
Affari generali un documento in cui sono contenute le prime richieste e proposte di intervento a sostegno del comparto turistico regionale in questo difficile momento che stiamo
attraversando.
Il documento, che vi riportiamo di seguito, è strutturato secondo due ambiti prioritari di intervento:
Fase 1 Sostenere le imprese che stanno affrontando la crisi:
A. Mutuo consolidamento Finaosta;
B. Pacchetto fiscale;
C. Sostegno finanziario alle imprese turistiche
che svolgono la propria attività d’impresa con immobile
in locazione o leasing;
D. Riconoscimento del danno per chiusura forzata
dell’attività;
E. Sospensione delle rate di mutui agevolati
previsti da leggi regionali;
F. Ristrutturazione del debito Finaosta nei confronti
delle aziende in difficoltà;
G. Indennizzo per il deperimento delle derrate alimentari.
Fase 2 Promuovere un Piano strategico di sviluppo turistico che favorisca il consolidamento delle imprese esistenti e
ne sostenga la nascita di nuove:
A. Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato;
B. Mutui a tasso agevolato presso Finaosta
per nuovi investimenti;
C. Voucher per investimenti in materia di siti internet,
progetti di comunicazione digitale, attività di marketing;
D. Contributo per nuovi/ristrutturazioni rifugi alpini;
E. Progetto Valle d’Aosta/accoglienza green.

Fase 1

SOSTENERE LE IMPRESE IN CRISI
Iniziativa/1A
Mutuo consolidamento Finaosta - Legge regionale 16 marzo 2006, n. 7
Finanziamento di tutte le domande presentate a Finaosta Spa,
a partire dal 07 gennaio e fino al 07 febbraio 2020, nell’ambito dell’intervento di consolidamento finanziario per le piccole
e medie imprese valdostane.
Destinatari
Imprese
Motivazione
Il mutuo consolidamento è un finanziamento a medio-lungo
termine, finalizzato alla ristrutturazione finanziaria delle
micro-imprese e delle piccole e medie imprese mediante il
consolidamento del relativo indebitamento con il sistema
bancario. Si tratta di un’importante iniziativa di sostegno di
tutte le imprese (di natura e tipologia differenti) e finalizzata
a consolidare i mutui creditizi bancari ed a erogare liquidità.
Dalle informazioni in nostro possesso risulta che le risorse
economiche stanziate siano in grado di finanziare solo il 33%
delle richieste di sostegno presentate dalle imprese valdostane.
Tale misura dovrebbe essere, quindi, rifinanziata per soddisfare tutte le richieste presentate in quanto interviene a
sostegno dei mutui bancari (riducendo i tassi e allungando
la durata del mutuo) e della liquidità aziendale (erogabile
fino ad un massimo del 25% del fatturato).
Ad integrazione va velocizzata anche tutta la parte delle verifiche relative all’antimafia.

Iniziativa/1B
Pacchetto fiscale
Utilizzo delle competenze in materia di fiscalità derivanti dal
d.lgs. n. 184 del 20/11/2017.
Destinatari
Imprese e famiglie
Motivazione
Una politica fiscale eccezionale ed espansiva costituisce un
elemento importante nell’ambito delle misure a sostegno
delle imprese e delle famiglie.
Tale intervento deve prendere in considerazione:
• I tributi propri;
• Le esenzioni, detrazioni e deduzioni sui tributi erariali il
cui gettito è interamente devoluto alla Regione;
• I criteri, le modalità ed i limiti di applicazione in Valle
d’Aosta di tutti i tributi locali istituiti con legge dello Stato;
• I tributi relativi all’agricoltura montana e alle proprietà e
gestioni collettive.

Iniziativa/1C
Sostegno finanziario alle imprese turistiche che
svolgono la propria attività d’impresa con immobile in locazione
Riconoscimento all’impresa turistica di un contributo a fondo perso nella misura del 100% dell’ammontare delle spese
connesse alla locazione o leasing di immobili utilizzati esclusivamente a fini turistici e relativo al periodo di crisi: 23 febbraio/23 luglio 2020.
Destinatari
Imprese turistiche alberghiere e extralberghiere
Motivazione
Con l’adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri dei primi di marzo, che estende le misure urgenti

in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 all'intero territorio italiano, viene
sancita nei fatti l’impossibilità della prestazione contrattuale
di locazione a causa del Covid-19.
Nello specifico, il Decreto ha determinato una reale e tangibile impossibilità a godere dell’immobile locato e, di conseguenza, ha generato un’impossibilità a pagare un beneficio
che non si può ottenere.
Sono molte le attività imprenditoriali turistiche e non solo
che si avvalgono di immobile di proprietà di terzi. Alberghi,
rifugi alpini, ristoranti, case appartamenti per vacanze sono
solo alcune delle categorie che utilizzano prevalentemente,
in forma imprenditoriale, strutture di proprietà terze, previa
corresponsione di un canone di locazione mensile.
L’impresa ricadente in questa fattispecie risulta, con il perdurare della crisi, a forte rischio di default economico, considerato il rilevante impatto della voce “canone di locazione”
nei costi fissi aziendali. Senza le entrate derivanti dall’attività, l’impresa rischia di compromettere la propria stabilità
economico-finanziaria e il proprio equilibrio di cassa.

Iniziativa/1D
Riconoscimento del danno per chiusura forzata
dell’attività
Riconoscimento all’impresa turistica di un contributo a fondo
perso, quale risarcimento per i danni economici subiti dalla
crisi nel periodo 23 febbraio/23 luglio 2020.
Destinatari
Imprese turistiche alberghiere e extralberghiere
Motivazione
Il riconoscimento di un contributo a fondo perso, quale risarcimento per danno causato dalla chiusura dell’attività,
ha l’obiettivo di compensare, parzialmente, i minori introiti
dell’attività derivanti dall’obbligo di chiusura della stessa e
dalla conseguente perdita di fatturato e di mercato.
Nelle aziende con più di 5 anni di attività, – ad esclusione
dell’esercizio in corso – la percentuale di contributo eroga-
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bile potrebbe essere calcolata attraverso la media dei fatturati degli ultimi 3 esercizi.
Nelle aziende con 5 anni o meno di attività – ad esclusione
dell’esercizio in corso –, la percentuale di contributo erogabile potrebbe essere calcolata sulla base del fatturato dell’ultimo esercizio.

Iniziativa/1E
Sospensione delle rate di mutui agevolati previsti da leggi regionali
Riconoscimento all’impresa turistica della facoltà di sospendere il pagamento delle rate di mutui agevolati previste da leggi
regionali fino al 31.12.2021.
Destinatari
Imprese turistiche alberghiere e extralberghiere
Motivazione
L’iniziativa di sospensione del pagamento delle rate di mutui
agevolati previste da leggi regionali è già stata oggetto di un
recente provvedimento legislativo regionale, che ha posticipato la scadenza dei pagamenti al 30 aprile 2021.
Con la presente iniziativa, si propone di ampliare i suddetti
termini di sospensione fino al 31.12.2021, anche al fine di
migliorare i conti economico-patrimoniali delle imprese e di
un ripristino della tesoreria aziendale.

Iniziativa/1F
Ristrutturazione del debito Finaosta per aziende
in difficoltà
Ristrutturare, attraverso rinegoziazione, i mutui delle imprese
in difficoltà od in arretrato con il pagamento delle rate.

Destinatari
Imprese turistiche alberghiere e extralberghiere
Motivazione
La misura è destinata alle imprese in difficoltà finanziarie
o che abbiano ritardi e difficoltà nel pagamento delle rate
dei mutui Finaosta. E ciò, al fine di evitare che le chiusure
temporanee diventino permanenti, con conseguente perdita
definitiva della capacità produttiva delle imprese e connesso
impatto sui livelli occupazionali. La crisi in corso ha, infatti,
indebolito tutte aziende del nostro settore, comprese quelle
più sane. Senza un mirato intervento a sostegno delle realtà
che erano o sono maggiormente in difficoltà, il fallimento di
diverse imprese sarà, quindi, inevitabile

Iniziativa/1G
Indennizzo per il deperimento delle derrate alimentari
Riconoscimento alle imprese turistiche di un contributo a
fondo perso quale indennizzo per il deperimento delle derrate
alimentari acquistate.
Destinatari
Imprese turistiche alberghiere e extralberghiere
Motivazione
La chiusura immediata delle strutture ricettive ha determinato numerose difficoltà nella gestione dei magazzini e dei frigo
alimentari. Non è stato possibile salvaguardare tutti i prodotti
già acquistati. L’invito fatto da Adava ai propri associati è stata quella di destinare tali prodotti al banco alimentare.
Rimane in carico dell’imprenditore il costo vivo della materia prima acquistata. A tal fine si propone un indennizzo per
ogni struttura ricettiva coinvolta, pari a 1.000,00 euro.
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Fase 2

CONSOLIDARE IMPRESE ESISTENTI
	E FAVORIRNE LA NASCITA DI NUOVE
Iniziativa/2A
Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato
Introduzione di incentivi alle imprese per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani under 30, valevoli per il triennio
2021/2023.
Destinatari
Imprese turistiche alberghiere e extralberghiere
Motivazione
L’occupazione giovanile è una priorità per l’Italia tutta intera. Il comparto turistico ha l’esigenza di fidelizzare i propri
collaboratori, che, in molti casi, entrano in azienda molto
giovani. L’incentivo all’assunzione a tempo indeterminato
rappresenta una importante leva per la stabilizzazione delle
risorse giovanili. Si suggerisce una maggiorazione del 15%
del contributo per le imprese con 5 anni o meno di attività,
ad esclusione dell’esercizio in corso.

Iniziativa/2B
(Mutui a tasso agevolato presso FINAOSTA per
nuovi investimenti)
Concessione alle imprese turistiche di mutui a tasso agevolato
per nuovi investimenti nel campo turistico.
Destinatari
Imprese turistiche alberghiere e extralberghiere
Motivazione
E’ importante per l’economia valdostana che le imprese

turistiche tornino ad investire per migliorare o ampliare la
propria offerta nonché per sostenere l’indotto.
Per il tramite di Finaosta, le imprese dovrebbero poter accedere a risorse finanziarie disponibili a tasso agevolato:
- tasso 0,50 % per investimenti fino a 1.499.000 euro;
- tasso 1 % per investimenti superiori ai 1.500.000 euro.
I beneficiari delle misure finanziarie messe a disposizione sono le imprese alberghiere (di cui alla legge regionale
6 luglio 1984, n. 33 “Disciplina della classificazione delle
aziende alberghiere”) e le imprese extralberghiere (di cui
alla Legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 “Disciplina delle
strutture ricettive extralberghiere”).

Iniziativa/2C
Voucher per investimenti in materia di siti internet, progetti di comunicazione digitale, attività
di marketing
Concessione alle imprese turistiche di un voucher per innovare la promozione e la commercializzazione delle imprese
turistiche valdostane.
Destinatari
Imprese turistiche alberghiere e extralberghiere
Motivazione
La crisi ha evidenziato la dipendenza degli operatori turistici con le principali OTA (Booking.com, airbnb, ecc), mettendo in luce, in alcuni casi, alcune conseguenze negative di
tale rapporto di dipendenza. Sono ancora troppi gli operatori valdostani che non dispongono di adeguati strumenti di
promozione, vendita e fidelizzazione del cliente.
Questa iniziativa vuole rappresentare un significativo progetto di digitalizzazione delle imprese turistiche, al fine di
proiettarle in una nuova dimensione di maggiore concorrenzialità sul mercato internazionale. La crisi ha impattato
sulle quote di mercato della Valle d’Aosta. E’ necessario
che le imprese promuovano le loro strutture e i territori
con specifiche campagne di marketing.
A tal fine, si dovrebbe prevedere il riconoscimento, all’impre-
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sa turistica, di un contributo in percentuale rapportato al costo di realizzazione o fino ad un importo massimo predefinito.

Iniziativa 2/D
Contributi per ristrutturazioni e nuove costruzioni di rifugi alpini
Riconoscimento all’impresa turistica di un contributo a fondo
perso per la ristrutturazione di rifugi alpini esistenti e la nuova edificazione di rifugi alpini.
Destinatari
Impresa extralberghiera (Rifugi alpini)
Motivazione
Un’adeguata politica turistica impone in Valle d’Aosta la massima attenzione rispetto allo sviluppo qualitativo dei rifugi,
che da sempre rappresentano un’offerta ricettiva fondamentale. Si valuta opportuno riconoscere un contributo a fondo
perso per la nuova edificazione, nella misura del 70% dell’ammontare delle spese, e per le spese di ristrutturazione e messa
a norma nella misura del 75% dell’ammontare delle spese.
Si ritiene fondamentale sostenere quest’attività imprenditoriale vista la sua importanza per il prodotto “estate” ed in
virtù degli elevati costi di costruzione in quota.

Iniziativa/2E
Accoglienza Green
Riconoscimento all’impresa turistica di contributi a fondo perso per la riconversione della propria struttura in ambito di
risparmio energetico.
Destinatari
Imprese alberghiere e extralberghiere
Motivazione
La Valle d’Aosta ha l’opportunità di diventare una grande
destinazione turistica green!
Il ruolo che può giocare il settore turistico è enorme. Per
tale fine, si valuta positivamente il riconoscimento all’impresa turistica di un contributo a fondo perso, nella misura del
50% dell’ammontare delle spese per:
- l’installazione di impianti fotovoltaici;
- l’installazione di nuove caldaie a pellet e/o a cippato
e/o altre fonti rinnovabili;
- la sostituzione di serramenti;
- rifacimento tetti in losa;
Un grande progetto ospitalità green, con un grande impatto
sulle aziende locali e sulle professionalità locali come gli artigiani che realizzano tetti in losa.

Adava
ha scelto
CVA
ENERGIE
C o r o n av i r us m i su r e a n t i c r i s i

CVA energie
vicina a tutti
gli associati
con iniziative
di sostegno
alla liquidità

partner

Formazione a distanza:
corsi gratuiti agli associati
Revenue, social media, marketing, food&beverage, housekeeping e tanto altro

O

ltre ad una sospensione forzata delle nostre attività, l'emergenza causata dal coronavirus ci
sta imponendo un drastico cambio delle nostre abitudini e, di conseguenza, ci offre una
grande opportunità di cambiare il nostro precedente modus
operandi e trasformare le nostre aziende in vere smart organization a prova di futuro.
Nei prossimi mesi probabilmente cambierà tutto, ma non la
necessità di continuare a rimanere aggiornati consolidando
le competenze proprie e dei vostri collaboratori.
Proprio con questo obiettivo, abbiamo pensato di mettere
a disposizione di tutti i nostri associati gratuitamente oltre
140 corsi online di formazione specializzata, tutorial prati-

Seminario giovani
albergatori:
Crisis management,
come gestire
la crisi in tempi
di Covid-19

ci e masterclass per chi lavora nel settore turistico ricettivo
su tantissimi argomenti come revenue, social media, marketing, food&beverage, housekeeping, front e back office,
vendita e tanto altro.
Per poter seguire le lezioni presenti sulla piattaforma di e-learning è necessario richiedere le credenziali a commerciale@
adava.it indicando il nome della struttura e un indirizzo mail.
Ad oggi sono oltre 170 strutture ricettive associate che hanno già aderito a questa esclusiva opportunità, approfittando
di questo isolamento forzato per investire sulla formazione
ed essere pronti a ripartire con ancora più energia quando
l’emergenza sanitaria sarà finita.

P

rima di rimanere travolti dall’emergenza coronavirus, il nostro gruppo giovani stava organizzando per fine marzo un viaggio studio
in Trentino che prevedeva, tra i molti appuntamenti, un incontro con il dott. Hannes Illmer della TTConsulting, azienda di consulenza turistica dell'Alto Adige.
A seguito della cancellazione del viaggio, il dottor Illmer si è
comunque reso disponibile per un seminario in videoconferenza dal titolo “Crisis Management: come gestire la crisi in
tempi di Covid-19” che si è tenuto con grande successo di
partecipanti in modalità webinar venerdì 27 marzo scorso.
Segnaliamo a quanti non abbiano potuto parteciparvi in diretta che il video del seminario in oggetto è ora disponibile
sul nostro canale YouTube al seguente link: https://youtu.
be/xnGaBariVSQ

Coronavirus:
riepilogo principali
misure anticrisi
destinate alle
strutture ricettive

I

n considerazione delle condizioni di particolare difficoltà che si sono venute a creare a
causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, in
queste settimane sono stati approvati diversi
provvedimenti di legge e sono state messe in atto varie iniziative, sia a livello nazionale che regionale, a supporto delle
attività turistico ricettive.
Essendo stati tali provvedimenti approvati in momenti e con
modalità diverse, ci siamo resi conto che non sempre è facile
avere una visione di insieme e orientarsi su quali opportunità possano o meno essere colte.
Con la speranza di agevolarvi in tal senso, vi riportiamo di
seguito un riepilogo delle principali misure a cui è possibile
accedere:

1. INDENNITÀ DI 600 EURO PER TITOLARI DI
PARTITA IVA, LAVORATORI AUTONOMI E DIPENDENTI STAGIONALI
Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto "Cura Italia” prevede l’erogazione di una indennità pari a 600 euro
per il mese di marzo ai seguenti soggetti:
• Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’as-

sicurazione generale obbligatoria (AGO), tra cui la gestione
commercianti, non titolari di pensione e non iscritti ad altre
forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata.
• Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data
del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima
data, iscritti alla gestione separata non titolari di pensione e
non iscritti ad altre forme previdenziali.
• Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e
degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione e
non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del
17 marzo 2020.
L’indennità non sarà conteggiata nella formazione del reddito, quindi non ci si pagheranno sopra le tasse.
La domanda deve essere presentata esclusivamente online
sul sito dell’Inps a partire da mercoledì 1° aprile 2020, secondo le istruzioni e il tutorial riportato al seguente link:
h t t p s : / / w w w. i n p s . i t / / n u o v o p o r t a l e i n p s / d e f a u l t .
aspx?itemdir=53539

2. SOSPENSIONE PAGAMENTO RATE DI MUTUO
O CANONI LEASING
FINAOSTA
Rate in scadenza nel periodo 17 marzo 2020
1° maggio 2020
È possibile richiedere la sospensione del pagamento delle
rate di mutuo sino al 30 settembre 2020 ai sensi di quanto previsto dall'art. 56 del decreto-legge 17 marzo 2020 n.
18 cosiddetto "Cura Italia” mediante l’invio tramite posta
elettronica certificata (PEC) indirizzata a finaosta.direzioneistruttorie@legalmail.it di:
• comunicazione di richiesta di sospensione con indicazione
del numero del mutuo e delle rate, con relativa scadenza, cui
la richiesta si riferisce, indicando altresì se si intende sospendere il pagamento della sola quota capitale o anche della
quota interessi;
• dichiarazione di autocertificazione, espressamente resa ai
sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, attestante "di aver subito
in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza
diretta della diffusione dell’epidemia da Covid-19”;
• copia del documento di identità in corso di validità del
legale rappresentante dell’Impresa.
È necessario utilizzare esclusivamente la documentazione
messa a disposizione sul sito internet di Finaosta secondo le
modalità indicate al seguente link:
http://www.finaosta.com/finaosta/index.php/newsid/151
Non possono beneficiare di questa specifica sospensione le
imprese le cui esposizioni debitorie erano, al 17 marzo 2020,
classificate quali "esposizioni creditizie deteriorate”, cioè
accusavano ritardi di oltre 90 giorni su rate scadute.

Rate in scadenza nel periodo 1° maggio 2020
30 aprile 2021
A sensi della legge regionale 25 marzo 2020 n. 4 è possibile
richiedere la sospensione per un anno delle rate in scadenza
dal 1° maggio 2020 e fino al 30 aprile 2021, con corrispondente prolungamento del piano di ammortamento, senza
interessi di mora e oneri aggiuntivi a carico dei mutuatari.

hafele.it

La richiesta dovrà essere effettuata, per le rate in scadenza nel
mese di maggio entro il 15 aprile 2020, per le rate con scadenza successiva entro il 15 maggio 2020, secondo le istruzioni e
utilizzando i modelli disponibili al seguente sito internet:
http://www.finaosta.com/finaosta/index.php/newsid/152
La sospensione si applica anche ai mutuatari inadempienti alla
data di entrata in vigore del provvedimento rispetto a rate di
mutuo scadute, a condizione che non sia già iniziato il procedimento esecutivo per l’escussione delle garanzie. È importante segnalare che è possibile procedere con un sistema misto,
sospendendo ad esempio la rata in scadenza ad aprile ai sensi
del provvedimento nazionale e quella con scadenza successiva
al 1° maggio 2020 ai sensi del provvedimento regionale.
Per qualsiasi necessità di chiarimento è possibile rivolgersi direttamente a Finaosta Spa ai numeri telefonici
0165.269294 – 0165.269279 o contattarci presso la segreteria Adava al numero 0165.44008.

ALTRI ISTITUTI BANCARI
È possibile richiedere la sospensione del pagamento delle rate
di mutuo contratto con istituti bancari privati sia ai sensi di
quanto previsto dall'art. 56 del decreto-legge 17 marzo 2020
n. 18 cosiddetto "Cura Italia”, sia ai sensi della moratoria di
cui all’accordo sottoscritto dall’ABI e le principali associazioni imprenditoriali italiane tra cui la nostra Federalberghi.
Per maggiori informazioni e la relativa modulistica vi invitiamo a contattare quanto prima il vostro istituto di credito.

3. ESTENSIONE AMMORTIZZATORI SOCIALI A
IMPRESE E LAVORATORI SETTORE TURISTICO
RICETTIVO
Fondo di integrazione salariale
Le aziende turistico-ricettive con più di cinque lavoratori dipendenti che sospendono o riducono l’attività lavorativa per
eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica, possono
accedere all’assegno ordinario erogato dal Fondo di integrazione salariale (FIS) con la causale “emergenza Covid-19”.
Il calcolo dei requisiti occupazionali (più di cinque dipen-

denti) avviene mensilmente con riferimento alla media occupazionale nel semestre precedente.
La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto
mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di
sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Il periodo massimo di ricorso è di nove settimane, per periodi dal 23 febbraio 2020 ed entro il 31 agosto 2020.
L’integrazione riguarda tutti lavoratori assunti con contratto
di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti, che risultino
assunti alla data del 23 febbraio 2020.
Il trattamento d’integrazione salariale ammonta all’80%
della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore
con i seguenti massimali lordi:
Retribuzione		
Massimale lordo
≤ euro 2.159,48		
euro 998,18
> euro 2.159,48		
euro 1.199,72
Al fine di garantire un più agevole accesso alla prestazione e
favorirne la massima fruizione, è stata introdotta un’istruttoria semplificata.

Cassa integrazione in deroga
Le aziende turistico-ricettive che occupano mediamente fino
a 5 dipendenti possono richiedere le prestazioni di cassa integrazione in deroga secondo quanto definito nell’accordo
quadro regionale che, insieme alle altre parti sociali e all’Assessore agli Affari europei, Politiche del lavoro, Inclusione
sociale e Trasporti, abbiamo sottoscritto lo scorso 27 marzo.
In sostanza, la concessione del trattamento di cassa integrazione in deroga è possibile per il personale dipendente di
aziende che occupano mediamente fino a 5 dipendenti, in
forza alla data del 23 febbraio 2020, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo non superiore a 9 settimane.
L’accesso a tale istituto è consentito ai lavoratori subordinati
con qualsiasi forma contrattuale, inclusi gli apprendisti, che
non possano fruire di altri ammortizzatori sociali ordinari.
Per i lavoratori con contratto a tempo determinato, l’intervento termina al momento della cessazione del rapporto di
lavoro, mentre per i lavoratori intermittenti (o a chiamata)
la concessione della cassa integrazione in deroga è applicata

nei limiti delle giornate di lavoro effettuate, come risultanti
dalla media dei tre mesi precedenti la data di richiesta.
La concessione del trattamento di cassa integrazione in deroga può essere effettuata anche con effetto retroattivo a far
data dal 23 febbraio 2020.
Le domande per l’accesso alla Cassa integrazione in deroga
possono essere presentate, dal datore di lavoro o dal consulente del lavoro delegato, a partire dalle ore 12.00 di lunedì
6 aprile 2020.
La domanda, dopo essere stata compilata in ogni sua parte, deve essere trasformata in PDF, firmata digitalmente dal
legale rappresentante ed inviata, con gli allegati, al Dipartimento politiche del lavoro e della formazione con oggetto
“Domanda CIGD per Covid-19 – numero p.iva- Ragione
sociale”, esclusivamente al seguente indirizzo PEC: politiche_lavoro@pec.regione.vda.it.
Se il datore di lavoro è sprovvisto di firma digitale potrà
stampare la domanda, apporre la firma autografa, digitalizzare il documento in formato PDF ed inviarlo, sempre
tramite PEC, allegando la scansione di un documento di
identità in corso di validità.
Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:
· Documento d’identità fronte/retro del legale rappresentante in corso di validità;
· Informativa sindacale per aziende con più di 5 dipendenti;
· Tabella Excel riportante i dati del datore di lavoro, dei beneficiari e del modello SR100
La data e l’ora di ricezione delle domande inviate via PEC
valgono come criterio per istruire in ordine cronologico
le stesse. Le domande presentate con modalità diverse da
quelle stabilite nel presente documento non verranno prese
in considerazione.
Tutte le comunicazioni relative al procedimento verranno
inviate all’impresa richiedente tramite PEC.
Al fine di procedere all’esatta compilazione dell’istanza i datori di lavoro potranno avvalersi del supporto consulenza di
un ufficio regionale a disposizione dal lunedì al venerdì dalle
ore 9.00 alle ore 13.00, inviando una richiesta all’indirizzo di
posta elettronica cassainderoga@regione.vda.it
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Sarà altresì possibile ricevere informazioni telefoniche a
questi numeri: 0165274554 - 0165274537

Indennità di disoccupazione
In considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL per gli eventi di
cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi a
decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 i
termini di decadenza sono ampliati da 68 a 128 giorni.
Invitiamo le strutture ricettive che abbiano necessità di ulteriori informazioni o chiarimenti a rivolgersi al proprio consulente del lavoro o presso la segreteria della nostra associazione.

4. ULTERIORI INIZIATIVE DA PARTE DI CVA
ENERGIE
Dopo la sospensione del pagamento della bolletta dell'energia elettrica del mese di marzo, vi anticipiamo la volontà da
parte di CVA Energie di mettere in campo ulteriori iniziative in sostegno della liquidità delle imprese.
Vi confermiamo sin d'ora che sarà nostra cura darvene immediato riscontro tramite apposita comunicazione mail non appena verranno definite le iniziative e le modalità di adesione.

5. PROROGA TERMINE PAGAMENTO DEI COMPENSI SIAE
In considerazione del perdurare dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del coronavirus, e della conseguente grave
situazione in cui versano le imprese del nostro settore, la Siae
ha disposto una proroga del termine per il pagamento dei compensi per gli abbonamenti annuali per la musica d'ambiente
posticipando la data dal 20 marzo al 31 maggio prossimo.

6. SOSPENSIONE FATTURAZIONE SKY SERVIZIO
BUSINESS BAR HOTEL
In considerazione delle condizioni di particolare difficoltà

che le imprese stanno affrontando a causa dell’emergenza
sanitaria, Sky ha accolto positivamente le sollecitazioni di
Federalberghi ed ha deciso di continuare a supportare i propri clienti business.
Dopo aver sospeso la fatturazione fino al 3 aprile, Sky ha deciso - come ulteriore dimostrazione di sostegno e vicinanza di non fatturare il servizio Business Bar Hotel per il periodo
dall’8 marzo al 30 aprile 2020.
Pertanto, nulla sarà dovuto dai clienti business per questo
periodo di abbonamento. Sky continuerà comunque a fornire ai propri clienti tutti i necessari aggiornamenti.

7. SOSPENSIONE PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI ZURICH ED ESTENSIONE DELLA DURATA
DELLE POLIZZE
La rappresentanza generale per l’Italia della compagnia assicurativa Zurich ha previsto la possibilità di effettuare il
pagamento dei premi assicurativi entro sessanta giorni dalla
data di scadenza, senza interrompere la copertura.
L’agevolazione sarà valida per le polizze Zurich in corso, in
relazione alle scadenze dal 10 marzo e sino al 3 aprile 2020.
Per usufruire di tale agevolazione è sufficiente contattare
l’agenzia che ha emesso il contratto.
Vi segnaliamo di seguito i contatti del nostro partner Zurich
per la Valle d’Aosta:
Zurich Insurance Plc - dott.ssa Cristina Caldarelli
Via Torre del Lebbroso, 37 - Aosta
tel. 0165.40301 - mail ao001@agenziazurich.it
Oltre all’agevolazione di cui sopra, nell’ambito della convenzione in essere tra Federalberghi e Zurich, la Compagnia
ha deciso di adottare un’ulteriore iniziativa per supportare
il settore del turismo.
Tutte le polizze “Alberghi” che saranno rinnovate nel periodo
dal 4 aprile 2020 al 31 dicembre 2020 avranno la copertura
estesa a quattordici mesi, fermo il premio annuale di polizza.

8. INTEGRAZIONE PIANO SANITARIO FONDO FAST
FAST è il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti da aziende del settore Turismo che ha lo scopo

netphonetlc.it
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di garantire, ai lavoratori iscritti, trattamenti di assistenza
sanitaria integrativa.
Per i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato
l’iscrizione al fondo è obbligatoria, mentre per quelli assunti
con contratto a tempo determinato di durata iniziale superiore a tre mesi, l’iscrizione è facoltativa e deve essere specificatamente richiesta dal lavoratore all’atto dell’assunzione,
facendosi però carico dell’intero onere contributivo relativo
ai periodi dell’anno non lavorati.
In considerazione delle problematiche connesse all'attuale
emergenza epidemiologica, la cassa di assistenza sanitaria
dei quadri (Qu.A.S.) comunica di avere introdotto, per i
casi di accertata diagnosi di Covid-19 nel periodo 1° gennaio 2020 – 30 giugno 2020, le seguenti misure straordinarie
in favore degli iscritti:
• diaria di 78 euro per un massimo di 57 giorni in caso di ricovero presso strutture pubbliche, con esclusione dei primi
7 giorni e previa presentazione di copia della cartella clinica;
• diaria di 40 per un massimo di 14 giorni in caso di isolamento domiciliare con decorrenza dalla data nella quale
risulta effettuato il tampone e secondo le prescrizioni dei
sanitari: la positività al virus dovrà essere confermata dai
laboratori di riferimento nazionale dell’Istituto Superiore
di Sanità e documentata dal referto del tampone effettuato
presso i laboratori di riferimento regionale.

9. MISURE STRAORDINARIE ISCRITTI CASSA DI
ASSISTENZA SANITARIA QUAS
QuAS è la cassa di assistenza sanitaria integrativa per tutti i
dipendenti con qualifica di “quadro” del settore Turismo e
Terziario. L’iscrizione è obbligatoria e il costo è a carico in
parte dell’azienda e in parte del dipendente.
La Cassa comunica di avere introdotto, per i casi di accertata
diagnosi di Covid-19 nel periodo 1° gennaio 2020 – 30 giugno
2020, le seguenti misure straordinarie in favore degli iscritti:
• diaria di 78 euro per un massimo di 57 giorni in caso di ricovero presso strutture pubbliche, con esclusione dei primi
7 giorni e previa presentazione di copia della cartella clinica;

• diaria di 40 per un massimo di 14 giorni in caso di isolamento domiciliare con decorrenza dalla data nella quale
risulta effettuato il tampone e secondo le prescrizioni dei
sanitari: la positività al virus dovrà essere confermata dai
laboratori di riferimento nazionale dell’Istituto Superiore
di Sanità e documentata dal referto del tampone effettuato
presso i laboratori di riferimento regionale.

10. SOSPENSIONE VERSAMENTI IVA, RITENUTE,
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
È prevista la sospensione dei versamenti di Iva, ritenute e
contributi per i mesi di aprile e maggio, in aggiunta a quelle
di marzo già previste con il “Cura Italia”.
Nel dettaglio:
- Iva, ritenute e contributi sospesi per soggetti con calo di
fatturato di almeno il 33% per ricavi/compensi sotto i 50
milioni e di almeno il 50% sopra tale soglia;
- sono sospesi in ogni caso i detti versamenti per i soggetti
che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019;
- ripresa dei versamenti a giugno, con la possibilità di rateizzazione in 5 rate
- La sospensione delle ritenute d’acconto sui redditi da lavoro autonomo prevista dal decreto “Cura Italia” viene estesa
anche alle scadenze di aprile e maggio.
È esteso al 16 aprile il termine per i versamenti in scadenza il
20 marzo scorso e la scadenza per l’invio della Certificazione
Unica è stata prorogata dal 31 marzo al 30 aprile.

11. CREDITO D'IMPOSTA SPESE SANIFICAZIONE
AMBIENTI DI LAVORO
Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale (mascherine e occhiali) quale misura di contenimento del contagio del virus Covid-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa
è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito
d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute
per tali interventi sino ad un massimo di 20.000 euro.

Nuovo webinar Adava
come trasformare incertezza
in opportunità

C

ontinuano gli appuntamenti con la formazione
online organizzati dalla nostra associazione.
La formazione in tempo reale è:
• immediata in diretta: i docenti risponderanno subito a tutte le domande.
• interattiva: è possibile parlare con gli altri partecipanti attraverso una chat
• comoda: è possibile ricevere le slides sui contenuti del corso
Si è svolto giovedì 9 aprile alle ore 14.30 il seminario in modalità webinar intitolato "Come trasformare l'incertezza in
opportunità”, a cura di Samantha Marcelli, trainer e coach
che accompagna e facilita percorsi di orientamento, cambiamento e trasformazione, a livello personale e professionale.
Nessuno di noi sa quello che succederà. Possiamo fare proiezioni e previsioni. E lo stiamo facendo.
Ma la verità è che al momento nulla vi è di certo. Non sappiamo quando le persone potranno uscire di casa normalmente
e non sappiamo come torneranno a farlo, come torneremo a
farlo. In tutta questa situazione abbiamo solo una certezza:
noi stessi.
Questo è il momento di conoscerci, di fare un’analisi attenta
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“Bridge25”
Confidi Valle
d’Aosta
Ufficio Fidi
Confidi Valle d'Aosta s.c.
via Festaz 79, 11100 Aosta
tel 0165 548588 (interno 1)
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del nostro business, delle nostre aziende e prepararci a vivere
un mondo che, anche se non sappiamo come, sarà sicuramente
diverso da quello che abbiamo conosciuto finora.
Questo è il momento di essere svegli, attenti, pronti per poterci
attivare quando tutto ripartirà, seppur in modo diverso.
Per farlo ci servono energie.
E l’energia ora dobbiamo trovarla in noi, attivarla, alimentarla, mantenerla.
Perché quella che stiamo vivendo non è una centometri ma
una maratona
Ci servono tattiche. Ci servono strategie.
In questo Webinar abbiamo stimolato il pensiero critico e laterale, acquisendo tecniche per massimizzare l’efficacia delle
azioni da intraprendere in questo momento. Perché questo
non è il momento di fermarsi. Questo è il momento in cui investire su di noi, sulla nostra unicità, e sulle nostre relazioni,
essendo in rete, vivendo in rete:
1. La ruota della vita di una azienda
2. Time management ai tempi del coronavirus
3. Tre cervelli e 6 cappelli
4. Essere in rete
5. Fare in rete

V

i informiamo che il Confidi Valle d’Aosta ha
deliberato una nuova linea di credito, denominata “Bridge25”, dedicata a tutte quelle
imprese che hanno subito una pesante riduzione di fatturato, e quindi di incassi, conseguentemente agli
effetti economici causati dal coronavirus.
Tale iniziativa ha lo scopo di mettere a disposizione in tempi
rapidi a tutti i soci aventi merito creditizio liquidità fino al
25% del fatturato medio degli ultimi 2 anni.
Il rimborso di questa linea - che di fatto è un mutuo a rate
costanti - potrà essere scelto fra una durata minima di 18
mesi fino a 60 con la possibilità di godere di un periodo di
pre-ammortamento pari a 6 mesi.
Per maggiori informazioni, per avere indicazioni sui costi e
per valutare la fattibilità della richiesta, potete contattare:

Bcc Valdostana,
sospensione rate mutui
e finanziamenti agevolati
per liquidità

L

a Banca di Credito Cooperativo, nostro partner nel settore bancario, ci segnala che le
aziende che hanno in essere dei finanziamenti
presso il loro istituto con scadenza di rata nel
periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 30 settembre
2020 possono beneficiare della sospensione del pagamento della stessa fino al 30 settembre 2020 ai sensi ai sensi
dell’art. 56 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18.
Per poter usufruire della sospensione è necessario contattare telefonicamente o via mail la propria filiale di riferimento.

Per eventuali necessità di liquidità, nell’ambito della convenzione in essere, l’istituto metterà a disposizione degli associati le seguenti condizioni agevolate:
Finanziamenti per liquidità
Limite: 25% del volume di affari medio degli ultimi due
anni (max 200mila euro)
Durata: da 36 a 60 mesi oltre a 9 mesi di preammortamento
(andando pertanto oltre il 31/12/2020)
Garanzia: consortile tramite Confidi Valle d’Aosta abbinata ad
un tasso fisso del 1,65% con commissioni di istruttoria al 50%
Per maggiori informazioni contattare la vostra filiale.

valdostana.bcc.it
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La fibra ottica
era davvero importante e ci sono
altre cose da fare insieme

è

difficile fare previsioni sui prossimi mesi: varie riflessioni sono state avviate, nel mondo
dell’accoglienza e del turismo come in altri
settori. Non conosciamo la durata della crisi
sanitaria, quali condizioni permetteranno un progressivo
miglioramento della mobilità. Ciò che vediamo è che la Valle d’Aosta, proprio in questa drammatica situazione, continua a essere un luogo desiderato. Avevamo dinnanzi due
stagioni, estiva e invernale, su cui ragionare: saranno diverse
da quelle che ci aspettavamo.
Tutti noi abbiamo osservato che la crisi ha promosso una
straordinaria digitalizzazione in Italia e in Europa: telelavoro,
scuola a distanza, telemedicina, webinar, videoconferenze di
famiglie e amici. Anche in questa drammatica situazione, si
conferma la bontà del lavoro che Fastweb e Adava avevano
tracciato qualche mese fa, per portare la fibra ottica e la banda larga stabile negli alberghi della Valle d’Aosta.
Qualche mese fa, una buona connettività in fibra ottica era
intesa prevalentemente per il turismo di svago, e in solo in
secondo luogo per le esigenze di lavoro, per le famiglie e i
professionisti che si trovavano in vacanza. In qualche caso limitato, era anche pensata per seminari aziendali e team building. Già allora si intendeva facilitare il lavoro digitale degli
ospiti per favorire l’estensione delle stagioni e dei soggiorni.
In questi giorni, abbiamo iniziato ad ascoltare diversi albergatori. Secondo le prime e provvisorie riflessioni, forse
si avrà una presenza meno intensa e diversamente gestita,
compatibile con la sicurezza sanitaria a cui tutti dobbiamo
partecipare con responsabilità, più distribuita nel tempo e
nei luoghi. Con la crisi, la Valle d’Aosta si può tuttavia con-

fermare come un luogo più attraente di quello urbano, con
cui si resterà connessi.
Il telelavoro sarà veramente importante in futuro, si dovrà
rimanere in contatto con le proprie aziende anche da remoto. La scuola a distanza – per i dati, le lezioni, il supporto
– sarà un’abitudine anche quando ritorneranno le lezioni in
aula. Le relazioni, anche personali, continueranno a svilupparsi sul digitale. Gli italiani resteranno forse più nei confini
nazionali, probabilmente qualche mercato del nord Europa
si indirizzerà verso la Valle, nei numeri, nei tempi e nelle
condizioni di sicurezza dettati dall’evolvere della situazione.
Abbiamo capito che portare connettività e fibra ottica direttamente nelle strutture è stata una buona scelta, che bisogna
confermare e rafforzare. Fastweb ha intenzione di ragionare
con Adava e con tutta la comunità valdostana sulle altre cose
che si possono realizzare, sui nuovi servizi, sullo smart working o sulla telemedicina, sulla sicurezza anche per le comunicazioni degli ospiti, per il rispetto delle norme GDPR,
per spostare gestionali e dati nel data center Fastweb, per
automazioni e robotizzazione di servizi che possano anche
favorire il contenimento dei costi.
Stiamo pensando a webinar e call per utilizzare questo tempo, per confrontarci. Vogliamo ascoltare e provare a rispondere collettivamente alle nuove domande che emergono.
Con serenità e resilienza, insieme.
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