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Fare impresa vuol dire dedicarsi all’attività più im-
portante per il nostro Paese. Vuol dire essere il cuore 
dell’economia, costruire il benessere e il futuro della 
nazione investendo capitali, tempo, affetti e dedizio-
ne. Solo così un imprenditore può superare mille osta-
coli, creando lavoro e risorse per tutti.
Fare impresa non è facile. Ci vogliono conoscenza, 
capacità, perseveranza, pianificazione, speranza. E ci 
vorrebbe una spalla su cui contare: qualcuno sempre 
disponibile, sincero e onesto anche quando significa 
dire le cose come stanno; qualcuno capace di suggeri-
re la soluzione, tracciare un percorso di crescita, intera-
gire con le istituzioni, proporre vantaggi esclusivi.

Qualcuno come noi, che sta dalla tua parte.

L’impresa è al centro dei nostri pensieri, dello studio e 
dell’impegno a cui dedichiamo il nostro tempo.
Confcommercio-Imprese per l’Italia è la più grande 
rete di rappresentanza e di generazione di valore del 
Paese. Farne parte vuol dire non essere mai soli, in 
qualunque situazione.
È la nostra missione: servire, tutelare e promuovere 
l’impresa italiana, comunque e dovunque.
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L’associazione rappresenta le istanze e gli interessi degli alber-
gatori nei confronti delle istituzioni e delle organizzazioni poli-
tiche, economiche e sindacali.
aderiscono a Federalberghi più di 27 mila alberghi su un totale 
di circa 33.000, attraverso 131 associazioni territoriali.
È socio fondatore di Hotrec, la confederazione europea degli 
hotel, dei ristoranti e dei bar e aderisce a Confcommercio, ove 
ha dato vita a Confturismo.

a livello nazionale, Federalberghi assiste le federazioni locali, 
fornendo un’assistenza specialistica su varie tematiche e, a li-
vello sindacale, si occupa di:
• contrattazione collettiva del mercato del lavoro e formazio-

ne su previdenza e assistenza per enti bilaterali sulla sicurez-
za sul lavoro.

A livello legale e tributario fornisce un’assistenza specia-
listica su:
• legislazione turistica, assistenza legale, incentivi alle impre-

se, tasse, imposte e fiscalità locale.

A livello locale, Federalberghi Siena rappresenta  un valido 
punto di riferimento sia per i propri associati che per tutti i 
turisti che visitano la città e il suo territorio. 
a essa hanno aderito, sin dall’inizio, le più importanti strutture 
alberghiere della città e della provincia. La federazione si è 
sempre occupata dei problemi sindacali della categoria e ha 
curato in particolare l’aspetto evolutivo delle aziende, sia in 
conseguenza degli aggiornamenti di legge, sia delle maggiori 
necessità della clientela di poter trovare ospitalità in strutture 
adeguate ai tempi. La federazione si è sempre interessata altre-
sì dei rapporti delle varie aziende con la propria clientela e dei 
rapporti con il territorio e con le varie iniziative che vengono 
promosse al suo interno. 
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è la principale 
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del settore 
turistico-ricettivo 
in italia
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Federalberghi Siena ha concluso un accordo con Energia-
chiara.it, società di consulenza energetica che aiuta i propri 
clienti a gestire gli acquisti di energia e a ottenere sensibili 
risparmi sulle bollette di luce e gas. Energiachiara è un vero 
consulente dedicato, può scegliere il fornitore più competi-
tivo e proporre le migliori tariffe, nel nostro esclusivo inte-
resse. In base all’accordo definito con la nostra associazione, 
Energiachiara.it effettuerà un’analisi gratuita delle utenze di 
luce e gas delle strutture che ne facciano richiesta. L’analisi 
produrrà un “Preventivo di risparmio”, in cui sarà evidenzia-
to il risparmio ottenibile da ciascuna struttura alberghiera e, 
in caso di adesione alla proposta di risparmio, Energiachia-
ra.it si occuperà di gestire, in nome e per conto del cliente, 
tutte le pratiche burocratiche relative al passaggio al nuovo 
fornitore. a titolo di compenso per i servizi di consulenza e 
di monitoraggio delle utenze, Energiachiara.it ha previsto, 
in esclusiva per Federalberghi Siena, una formula particolar-
mente vantaggiosa: un compenso ritagliato nella misura del 
30% sul risparmio generato nel primo anno di fornitura, in 
modo che non vi siano costi addizionali per gli associati. 
Per ulteriori informazioni su Energiachiara.it potete visitare 
il sito www.energiachiara.it

Il gruppo axpo è il principale operatore energetico svizzero 
con oltre 3 milioni di clienti. Per soddisfare le richieste dei no-
stri soci, abbiamo studiato, insieme ai consulenti axpo, parti-
colari condizioni create appositamente per le aziende alber-
ghiere. Federalberghi Siena ha concluso una convenzione di 
particolare interesse con axpo Italia spa, società di primaria 
importanza per la fornitura e l’erogazione dell’energia elettri-
ca e del gas. Per effetto della convenzione, agli associati verrà 
praticato uno sconto di 0,50 euro/mwh per l’energia elettrica 
e di 0,025 euro/c a metro cubo per il gas. 

le nostre
convenzioni 
provinciali
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Siena, da sempre all’avanguardia nella riscoperta di una sua 
fruibilità non inquinante, è stata la prima città a limitare il 
traffico motorizzato all’interno del suo centro storico fin da-
gli anni Sessanta dello scorso secolo. ormai da decenni que-
sto processo si è completato con la totale chiusura al traffico 
all’interno delle antiche mura e gli unici due modi per visitare 
il centro storico sono in taxi o a piedi. Fino ad ora. oggi è nata 
SienaBikeTour che permette un approccio più rapido, comple-
to e appagante per visitare la città oltre i soliti luoghi cartoli-
na. Con le nostre bici a pedalata assistita potrete raggiunge-
re luoghi che a piedi risultano di più difficile accesso per un 
mero fattore logistico e potrete farlo seguendo i percorsi che 
vi suggeriremo, sia usufruendo della professionalità dell’asso-
ciazione Centro guide di Siena che in completa autonomia.
listino prezzi riservati ai soci Federalberghi:
giornata intera:  consegna h 8:30, riconsegna h 18:00 
 euro 30,00 euro 25,00 
mezza giornata:  consegna h 8:30, riconsegna h 12:30
 consegna h 14:30, riconsegna h 18:30 
 euro 20,00 euro 15,00 
gruppi con guida da un minimo 5 a 7 persone 
mezza giornata:  euro 50,00 cad. euro 45,00 
gruppi con guida da un minimo di 8 a 10 persone 
mezza giornata:  euro 40,00 cad. euro 35,00 
richieste personalizzate da concordare.

Electra Commerciale è un’azienda nata nel 1980, opera nel 
settore della distribuzione di materiale elettrico, elettronico 
e illuminazione. È in grado di fornire materiale elettrico per 
qualsiasi tipo di impianto. di recente ha investito in compe-
tenze nel risparmio energetico, in modo da essere in grado 
di offrire un’accurata analisi dei consumi, al fine di eviden-
ziare le soluzioni più adatte come l’illuminazione a Led, la 
domotica, la videosorveglianza IP, fino ai moderni centralini 
telefonici e ai sistemi gestionali per alberghi.

Possiedono un magazzino ben fornito che permette di eva-
dere il 90% del prodotto, le consegne sono fatte diretta-
mente dal loro personale in tempi brevi, assicurando in se-
guito un accurato servizio post vendita.
Proposte per le soluzioni professionali:
risco: sistemi antintrusione professionale 
hikvision: sistemi di videosorveglianza analogici e digitali 
aastra: centralini telefonici 
apparecchi di illuminazione: forniture complete per alberghi e co-
munità; consulenze, progettazione e assistenza tecnica. 
sistemi di gestione camere e controllo accessi 
coperture wi-fi 
tv da hotel marchio philips 
sistem-air: sistemi di aspirazione centralizzata 

Il Centro guide è l’unica associazione che riunisce le guide 
turistiche di Siena e provincia e altri ambiti territoriali, tut-
te autorizzate ai sensi della corrente legge regionale della 
Toscana e tutte con P. Iva, in regola con le norme fiscali. Il 
Centro guide è membro dell’angt. dal 2010 fanno parte 
dell’associazione anche guide ambientali iscritte alla aigae, 
di cui il Centro guide è socio sostenitore. 90 liberi professio-
nisti con un’esperienza pluridecennale nel settore delle visite 
guidate, uniti dall’entusiasmo e dalla passione per questo 
lavoro, ma soprattutto dall’amore incondizionato per la no-
stra città e il suo meraviglioso territorio che anche l’unesco 
ha voluto tutelare.
Perché prendere una guida autorizzata
Se volete che la vostra vacanza in terra di Siena sia un’espe-
rienza davvero indimenticabile, affidatevi alla competenza e 
professionalità delle guide turistiche e ambientali del Centro 
guide, tutte in possesso dell’abilitazione rilasciata dalla re-
gione Toscana, requisito indispensabile per garantire a chi si 
rivolge a noi legalità, serietà e preparazione adeguata.
Servizio di prenotazione rapido ed efficace
un efficiente sistema informatizzato permette al Centro gui-
de di conoscere in tempo reale le disponibilità delle guide e 
di rispondere con velocità e sicurezza alle vostre richieste di 
servizi su tutto il territorio provinciale e oltre. Chiamando il 
nostro ufficio potrete avere subito il nome della guida dispo-
nibile più adatta alle vostre esigenze.



10 hotel 2.0 guIda aI SErVIzI E ConVEnzIonI 11

Polaris nasce dalla condivisione delle esperienze di più pro-
fessionisti che operano nel campo della sicurezza con spe-
cializzazioni e competenze diverse. Il progetto ha l’obiettivo 
di coniugare tra loro le diverse specializzazioni, esperienze e 
competenze per sviluppare proposte di collaborazione con 
le aziende alla loro gestione della sicurezza.
Polaris è in grado di:
• assumere l’incarico di rSPP;
• valutare lo stato dell’adeguamento dell’azienda;
• redigere e/o aggiornare la documentazione prescritta;
• affiancare il medico competente nella gestione 
 del protocollo sanitario;
• proporre convenzioni con medici compenti 
 e laboratori di analisi;
• proporre un elenco di ditte selezionate per l’affidamento 

delle manutenzioni e installazione di impianti;
• concordare con l’azienda un programma 
 di sopralluoghi distribuiti nel corso dell’anno;
• offrire la gestione ed il controllo delle attività delle ditte 

esterne all’azienda;
• programmare e gestire la formazione;
• assistere l’azienda nella ricerca, progettazione e 

ottenimento dei finanziamenti previsti per la formazione;
• assistere l’azienda nella progettazione 
 e ottenimento delle certificazioni di qualità

amicaSiena nasce dall’esperienza ventennale della titolare 
(Maria Serena Fantechi, docente di Lingua e Cultura italiana 
per stranieri) e di un team altamente qualificato di insegnanti 
di lingua, traduttori, interpreti, organizzatori di tour ed eventi 
speciali. Insieme offriamo programmi tra i più vari per per-
mettere di conoscere Siena e la Toscana fuori dai comuni iti-
nerari turistici, cercando di unire la scoperta della lingua con 
quella del territorio, così ricco di tradizioni e cultura.
amica Siena offre Lezioni a domicilio di lingua Italiana a tut-
ti i livelli da adattare alle diverse esigenze dei clienti, Pro-

grammi culturali flessibili con proposte tra cui scegliere, con 
la possibilità di creare pacchetti personalizzati su richiesta 
(arte a Siena, Tradizioni italiane, In cucina con noi, Vino e 
olio in Toscana, Laboratori artigiani). offriamo inoltre assi-
stenza durante il soggiorno dei visitatori che possano essere 
interessati ad accompagnatori che parlino in Inglese (o altre 
lingue su richiesta), servizio di baby-sitter, acquisto di bi-
glietti per mostre o teatro, organizzazione di eventi.
amica Siena inoltre offre corsi di lingua Inglese per turismo 
e Inglese generale a vari livelli per il personale degli alberghi 
che desiderino migliorare il livello di conoscenza della lin-
gua. Lezioni singole o in piccoli gruppi da svolgersi nei giorni 
e negli orari più convenienti per l’albergo stesso. 
Prezzi calcolati al netto di Iva 
Lezioni di lingua: 40,00 euro l’ora 
guided Tour in città: i prezzi possono variare a seconda di 
durata e distanza. 
80,00 euro l’ora a persona; 
45,00 euro l’ora per 2 persone; 
30,00 euro l’ora per 3-5 persone;
20,00 euro l’ora per più di 6 persone.

Mystery Tuscany è un viaggio nei luoghi della storia e del 
mito di una terra leggendaria.
L’associazione culturale galgano di Siena propone agli asso-
ciati di Federalberghi la distribuzione dell’accoppiata editoria-
le “Libro più dvd” Mystery Tuscany presso le proprie struttu-
re ricettive. Mystery Tuscany sarà distribuito come prodotto 
editoriale indivisile costituito da un libro e da un dvd. Il libro 
è la guida ai luoghi delle leggende in Toscana, mentre il dvd 
contiene il film Mystery Tuscany. Il film documentario Myste-
ry Tuscany è il primo lungometraggio in alta definizione sulle 
leggende della Toscana. Si compone di dodici storie tratte dal 
patrimonio storico e mitico della regione raccontate diretta-
mente nei luoghi in cui hanno avuto origine.
Si propone la stipula di un contratto estimatorio. In esso, un 
soggetto (tradens) consegna uno o più beni a un altro sogget-
to (accipiens) per un certo periodo di tempo. alla scadenza, 
l’accipiens restituisce i beni al tradens oppure, in sostituzione, 
il corrispondente valore in denaro. Questo tipo di contratto 
solleva l’albergatore da qualsiasi rischio economico derivato 
dalla mancata vendita dei prodotti. gli unici obblighi dell’al-
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bergatore riguardano la custodia dei beni affidati e la cura nel 
rendere il prodotto ben visibile nella propria struttura (preferi-
bilmente con l’uso dell’espositore sul banco della reception).
Commissione di vendita
L’associazione galgano riconosce all’albergatore una commis-
sione di vendita pari a 6,00 euro per copia venduta, corrispon-
dente a oltre il 30% sul prezzo di vendita al netto dell’Iva.
Periodo di custodia
Viene fissato un periodo di custodia pari a dodici mesi. Se 
in questo intervallo di tempo non sarà venduto neanche un 
prodotto si procederà alla restituzione dei beni in custodia.
Pagamenti
L’albergatore si impegna a effettuare un bonifico bancario 
all’associazione galgano del valore corrispondente al numero di 
copie vendute al netto della propria commissione di vendita.
Fatturazione
L’associazione galgano emetterà fattura all’albergatore.

unogas Toscana Srl è presente sull’intero mercato nazionale 
nella vendita di gas naturale.
Con la presente convenzione Unogas toscana Srl si 
impegna a:
• proporre la fornitura di gas metano alle aziende aderenti 

al sistema associativo Federalberghi Siena alla condizioni 
contrattuali riportate di seguito; 

• offrire un’assicurazione gratuita a copertura dei danni 
derivanti da rotture di caldaie e bruciatori; 

• offrire alle aziende del sistema organizzativo una consulen-
za fiscale gratuita per la verifica dei requisiti, l’istruzione e 
la gestione delle pratiche presso gli uffici tecnici di finanza 
competenti per l’ applicazione corretta delle imposte age-
volate sul gas naturale; 

• formulare una diagnosi energetica finalizzata alla valu-
tazione dei consumi energetici ed eventuale proposta di 
ottimizzazione degli stessi a tutti i complessi edilizi con 
consumo significativo e concordato con Federalberghi; 

• riconoscere l’attività di pubblicizzazione dell’iniziativa, 
promozione della stessa e coordinamento nei confronti 
della utenza che verrà svolta da dH servizi Srl per conto 
di Federalberghi Toscana. 

Condizioni economiche 
a tutte le aziende aderenti al sistema organizzativo con con-
sumi annui di gas naturale compresi tra 4.000 e 200.000 mc 
che sottoscriveranno un contratto, unogas Toscana Srl rico-
noscerà uno sconto di euro/cent 2,00/mc alla componente 
commerciale ingrosso sul listino riferito alla delibera aEEg 
64/09 mercato libero, “Calore attivo”. 
Per quanto concerne la tariffa di distribuzione, unogas To-
scana Srl applicherà integralmente gli oneri corrisposti alla 
società di distribuzione locale e derivanti dal listino ufficiale 
approvato dalla autorità dell’Energia Elettrica e del gas. 
a tutte le aziende con consumo annuo superiore ai 200.000 
mc, si valuteranno di volta in volta le condizioni economiche 
migliori applicabili. 

Co.Ta.S e Federalberghi si propongono di attuare una serie di 
procedure al fine di coordinare meglio i punti di intersezione 
fra le proprie attività. Lo scopo è quello di unire ai vantaggi 
economici reciproci un’offerta di servizi più completa, tecno-
logicamente all’avanguardia e sempre più soddisfacente per 
l’utenza. Weby è una semplice applicazione che permette 
all’utente di richiedere un taxi tramite internet abbattendo 
i costi della chiamata telefonica e i tempi di attesa al tele-
fono da parte dell’operatore dell’albergo che può, una volta 
richiesto il taxi, continuare a fare il proprio lavoro in attesa 
dell’esito della ricerca, consultabile sul computer.
La piattaforma web viene offerta ai soci Federalberghi con 
una opportunità a loro riservata in esclusiva, ovvero la pos-
sibilità di inserire in tempo reale la disponibilità di camere 
libere, con il relativo prezzo, in modo che il tassista possa 
visualizzare sul display della propria auto tali informazioni 
fornendo un servizio rapido, attendibile e prezioso, nel caso 
in cui si presenti sul taxi un cliente sprovvisto di prenotazio-
ne alberghiera. Il costo per l’uso dell’applicazione è di 15,00 
euro al mese. Viene offerto gratuitamente agli hotel che 
hanno sottoscritto contratti pubblicitari con il Co.Ta.S. gli 
associati Federalberghi, che vorranno apporre i propri ban-
ner pubblicitari sulle auto Co.Ta.S. o vorranno promuovere 
la propria attività all’interno dei taxi, potranno usufruire di 
uno sconto del 15% sul listino pubblicitario del Co.Ta.S.
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Ce.di.T S.r.l è un azienda che da più di vent’anni si occupa di 
aiutare e di migliorare l’ambiente e di ottimizzare i prodotti 
attraverso un capillare lavoro di disinfestazione, disinfezione, 
derattizzazione e tecniche di allontanamento volatili.Servizi 
che richiedono grande esperienza, conoscenza dei terreni e 
luoghi su cui operare, nonché attrezzature e macchinari specifi-
ci per ogni situazione. Livello tecnico e impianti all’avanguardia 
si fondono quindi con l¹impegno e gli accorgimenti che solo un 
vero esperto è in grado di adottare. L’attenzione all’ambiente 
è da sempre il punto cardine di tutta la linea operativa Ce.di.T. 
S.r.l, la cui azione è volta a ricreare l’equilibrio e garantire la 
pacifica convivenza tra attività umane ed ecosistema.

alfera nasce nel 1964 ed è specializzata nel settore delle 
forniture alberghiere per i prodotti di accoglienza e per la 
comunicazione tramite l’oggetto. alfera ha il suo quartier 
generale a Pisa e copre un’area di 2.800 metri quadrati su 
tre livelli, con un’area destinata allo showroom di circa 350 
metri quadrati. Le nostre produzioni sono basate soprattutto 
su una qualità certificata e un know how avanzatissimo con 
produzioni just in time, che portano a ottimizzare i costi di 
produzione ottenendo un giusto rapporto qualità/prezzo.
La nostra filosofia aziendale è quella di formulare prodotti 
ecocompatibili per ottenere linee cortesia sempre all’avangur-
dia. Proprio per i nostri impegni e i nostri programmi, ab-
biamo ricevuto da Federalberghi il premio Hospitalithy per il 
settore linea cortesia. nonostante la crescita degli ultimi anni, 
alfera riesce a conservare il carisma di azienda artigianale e 
familiare rivolto al consolidamento e alla fidelizzazione del 
rapporto con gli amici-clienti per una partnership sempre più 
elevata. nonostante la Linea Cortesia sia la punta di diamante 
della produzione alfera, abbiamo coniato lo slogan “non solo 
Linea Cortesia” per definire un’offerta allargata di prodotti di 
accoglienza, riepilogati in ben 9 linee:
• Linea Cortesia (il nuovo modo di fare accoglienza)
• Linea Camera (personalizzazioni & comfort)
• Linea accessori bagno (tutto quello che completa)

• Linea Hall (complementi di arredo)
• Linea Hall piani (fusioni & incisoria)
• Linea ristorante (prestigio & classe)
• Linea Carrelli (piccole ruote per grandi carrelli)
• Linea Comunicazione@immagine 
 (per creare valore aggiunto)
• Linea P.T.o. (Pubblicità Tramite l’oggetto) 
 per la comunicazione interattiva

Massaggi in hotel 
dario Montigiani, nato a Siena il 25 agosto 1976, è “opera-
tore olistico in tecniche di massaggio di benessere naturale” 
dal 2006. Ha frequentato il corso che il centro di formazione 
professionale di Perugia ha organizzato a Siena presso l’ho-
tel “due Ponti” e conseguito, oltre all’attestato di “operato-
re olistico in tecniche di massaggio di benessere naturale”, 
anche gli attestati di “massaggio hot stone”, “massaggio al 
cioccolato” e “riflessologia plantare”. nell’aprile 2009 rice-
ve le armonizzazioni di primo e secondo livello di reiki nel 
metodo tradizionale orientale (reiki usui Shiki rioho) dalla 
maestra giuseppina Palomba. nell’aprile 2010 consegue il 
diploma di consulente del benessere (riconosciuto Csen-Coni) 
presso la scuola “La dea del Centro” di arezzo dai maestri 
andrea Marini e Benedetta Perfetti, oltre agli attestati di “lin-
fodrenaggio olistico” e “rituale berbero”. Prezzi a richiesta.

Paralleloweb è una web agency nata dal connubio di diverse 
esperienze maturate negli anni nel campo della comunicazio-
ne web-oriented, del design e delle soluzioni aziendali web-
based. ai soci Federalberghi sarà riconosciuto uno sconto del 
20% sul prezzo di listino a tutte quelle strutture che vorranno 
avvalersi dei nostri servizi internet. nel caso in cui le strutture 
aderenti risultassero un numero maggiore o uguale a 20, ver-
rà riconosciuto un ulteriore 10% di sconto. da sempre offria-
mo servizi di qualità e un ottima assistenza ai clienti, pertanto 
invitiamo tutti gli associati a visionare il nostro listino prezzi.
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La “Polizza albergo”, ideata da zurich insurance plc in col-
laborazione con Federalberghi, è una polizza multirischi 
studiata per rispondere a tutte le esigenze assicurative: 
responsabilità civile, incendio, furto, tutela legale, rottura la-
stre, cliente sicuro. non è possibile prevedere le conseguen-
ze di alcuni imprevisti. un atto vandalico ai locali dell’al-
bergo, un allagamento dovuto alla fuoriuscita di acqua a 
seguito di rottura accidentale delle tubazioni, un infortunio 
di un prestatore di lavoro, una controversia di diritto civile 
nascente da un’inadempienza contrattuale sono eventi fuori 
dal controllo, che generano solo preoccupazione e spesso 
importanti esborsi economici. Il primo passo per riuscire 
a gestire le conseguenze di ogni tipo di imprevisto è una 
copertura assicurativa completa e flessibile. Lo scopo della 
polizza alberghi è proprio questo: permettere all’assicurato 
di fronteggiare ogni eventualità garantendo assistenza ed 
un adeguato supporto a livello economico. 

Come funziona?
Con la polizza alberghi è possibile costruire, con un unico 
contratto, la propria polizza su misura, scegliendo libera-
mente fra 6 diverse garanzie:
•  Incendio: indennizza i danni materiali e diretti causati al 

fabbricato e al suo contenuto da eventi come incendi, 
azioni di corrente, scariche od altri fenomeni elettrici, ac-
qua condotta, atti vandalici, eventi atmosferici;

•  Furto: rimborsa il valore dei beni rubati e anche gli even-
tuali danni ed atti vandalici causati dai ladri;

•  responsabilità civile: rimborsa i danni involontariamente 
cagionati a terzi per fatti legati all’esercizio dell’attività 
alberghiera;

•  rottura lastre: indennizza i danni materiali e diretti deri-
vanti all’assicurato per la sostituzione delle lastre assicu-
rate, comprese le insegne;

•  Cliente sicuro: offre un importante servizio di assistenza 
ai clienti dell’albergo;

•  Tutela legale: rimborsa le spese per l’assistenza stragiudi-
ziale e giudiziale resa necessaria per la tutela dell’assicu-
rato in relazione a fatti connessi all’esercizio dell’attività 
alberghiera.

Costi su misura
la polizza alberghi assicura solo le reali esigenze.

le nostre
convenzioni 
nazionali

ASSOCIAZIONE 
ALBERGATORI 
SIENA E PROVINCIA
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Il costo della polizza è determinato sulla base delle necessità, 
dei massimali e delle coperture scelte, oltre che delle carat-
teristiche dell’albergo. Per le attività a carattere stagionale 
sono previsti sconti tecnici di tariffa sui premi delle garanzie 
Incendio, Furto e responsabilità civile.
naturalmente, nel momento in cui le proprie esigenze do-
vessero cambiare, sarà possibile aggiornare la propria co-
pertura rivolgendosi direttamente al proprio Intermediario 
assicurativo zurich.

La Società Italiana degli autori ed Editori (SIaE) riconosce ai 
soci Federalberghi una riduzione sui compensi dovuti per 
l’utilizzo degli strumenti meccanici e radiotelevisivi e per i 
trattenimenti musicali. In base all’accordo stipulato con la 
SIaE, gli associati Federalberghi hanno diritto ad uno sconto 
sui compensi pari al 30%.

SCF (il Consorzio che riunisce le maggiori case discografiche) 
assicura ai soci di Federalberghi un insieme di vantaggi, tra 
cui lo sconto del 15% sui “diritti connessi” e un’ulteriore 
riduzione del 30% in favore delle aziende stagionali. 

La convenzione tra Federalberghi ed unicredit contempla un 
pacchetto completo di servizi per le attività alberghiere, tra 
cui fidi e finanziamenti a breve termine, mutui a supporto 
degli investimenti aziendali, e strumenti evoluti di incasso/
pagamento, in particolare i servizi offerti sono:
• supporto finanziario della gestione dell’attivo circolante, 

modulato in funzione della stagionalità degli incassi;
• plafond di 500 milioni di euro per le linee di credito a sup-

porto degli investimenti, studiate appositamente per l’acqui-

sto della proprietà dei muri dell’albergo, per il finanziamento 
delle opere di adeguamento alle normative sulla sicurezza e 
sulla prevenzione incendi e per gli investimenti in generale;

• strumenti evoluti di incasso / pagamento (pos, e-commer-
ce, internet banking) studiati per le attività alberghiere.

unogas, società leader nella distribuzione del gas e dell’ener-
gia elettrica, riconosce ai soci Federalberghi sconti sul prez-
zo delle forniture di energia elettrica e gas naturale. 
vantaggi per le aziende. Vantaggi che la convenzione offre 
alle aziende associate al sistema Federalberghi:
• gas naturale: sconto di 2 centesimi di euro a metro cubo;
• energia elettrica: sconto di 0,15 centesimi di euro a kwh;
• dual fuel: in caso di fornitura congiunta di gas naturale ed 

energia elettrica, ulteriore sconto di 0,05 cent. a kwh.

ItalyHoTELS, il portale di prenotazione alberghiera realizzata 
da Federalberghi, è stato completamente rinnovato nella grafica 
e nelle funzionalità. Il portale, realizzato in collaborazione con 
aEC Vertical Booking, è www.italyhotels.it. Questi gli elementi 
di principale interesse per le aziende alberghiere, per il sistema 
associativo e le informazioni sulle modalità di adesione.
commissioni di vendita. Il portale ItalyHoTELS non richiede 
alle aziende associate al sistema Federalberghi nessuna com-
missione di vendita. 
informazioni pubblicate. Il portale pubblica informazioni su 
più di 27.000 strutture ricettive. La struttura dei contenuti è 
già funzionante e consultabile in ogni sua parte. gli alberghi 
che aderiscono all’iniziativa possono integrare le informazio-
ni presenti sul portale pubblicando foto, descrizioni, servizi 
nonché disponibilità di camere immediatamente prenotabili 
e relativi prezzi. 
ordine di pubblicazione. Le strutture ricettive vengono visualiz-
zate in seguito alle richieste formulate dagli utenti sulla base 
dei relativi criteri. Vengono pubblicate in posizione prioritaria 
le strutture che conferiscono prezzi e disponibilità e pertanto 
consentono all’utente la prenotazione in tempo reale.
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fruibilità sui dispositivi mobili. La grafica di ItalyHoTELS è stata 
realizzata seguendo la moderna tecnologia del “responsive 
Web design” che permette alle pagine di adattarsi automa-
ticamente al device utilizzato (pc, tablet, smartphone,ecc), 
consentendo sempre una navigazione ottimale.
channel manager. gli alberghi possono aggiornare auto-
maticamente disponibilità di camere e prezzi, mediante il 
proprio channel manager. ItalyHoTELS ha già attivato l’in-
terfaccia con numerosi operatori, tra cui lo stesso Vertical 
Booking, Blastness, Booking Expert, Fastbooking, Figaro, 
Leoportal, Parity rate, Passepartout, Simple booking, Sysdat 
e WuBook. Sono state inoltre avviate le attività propedeuti-
che alla realizzazione di ulteriori interfacce con Easy channel 
manager, rate gain, rate Tiger e Site minder.
formazione del personale. Federalberghi ha già realizzato – 
avvalendosi del co-finanziamento del fondo For.Te. – alcuni 
seminari rivolti ai lavoratori dipendenti di aziende alber-
ghiere, per addestrarli all’utilizzo del back office del portale 
ItalyHoTELS. Invitiamo a considerare la possibilità di inseri-
re analoghi moduli formativi in occasione della elaborazione 
di futuri progetti di formazione continua e a contattare gli 
uffici federali al fine di richiedere le relative specifiche (con-
tenuti degli interventi, modalità formative, durata, costi, di-
sponibilità di docenti, etc.).
costi di attivazione. In questa fase, il servizio è offerto ad un 
prezzo promozionale di euro 150,00 (iva esclusa) che com-
prende l’attivazione una tantum e l’adesione alle convenzio-
ni nazionali alberghiere per l’anno 2015 (cfr. nostra circolare 
n. 222 del 2013) nonché l’elaborazione, la traduzione in lin-
gua inglese ed il primo caricamento della scheda dell’hotel. 
sezioni territoriali del portale. ricordiamo che, a decorrere 
dal 31 marzo 2014, non sono più attive le sezioni territoriali 
e regionali del “vecchio” portale e che i relativi url (uniform 
resource locator) sono stati temporaneamente reindirizzati 
alla pagina principale del nuovo portale (cfr. nostra circolare 
n. 60 del 2014).

Convenzione ItalyhotelS e Federalberghi 
per la pubblica amministrazione 
soggetti convenzionati. Il personale delle pubbliche ammini-
strazioni, quando si reca in missione, è obbligato a pernottare 
presso strutture convenzionate. I Ministeri più importanti, le 
regioni, le Province, circa 7.000 Comuni associati all’anCI, 
utilizzano la convenzione “Federalberghi – Pubbliche am-
ministrazioni”, per un totale di circa 4 milioni di potenzia-
li clienti.  una platea altrettanto numerosa è costituita dai 
soci delle federazioni sportive aderenti al ConI, per i quali 
Federalberghi ha elaborato la convenzione “ospitalità spor-
tiva”. ulteriori accordi sono stati stipulati, nell’ambito della 

convenzione “ospitalità su misura”, con Enti e associazioni 
pubbliche e private. ricordiamo, ad esempio, l’accordo con 
Confcommercio, che coinvolge circa 800.000 imprenditori (ai 
quali si aggiungono i familiari dell’imprenditore e i collabora-
tori e dipendenti dell’impresa), assopetroli che associa 1.000 
imprese e quella con l’associazione nazionale Carabinieri che 
conta oltre 300.000 associati.
beneficiari. Possono aderire alle convenzioni solo le strutture 
ricettive aderenti al sistema organizzativo Federalberghi.
condizioni contrattuali. L’impresa che aderisce alle Conven-
zioni si impegna ad applicare ai soggetti convenzionati tariffe 
preferenziali che prevedono uno sconto minimo del 5% sulle ta-
riffe effettivamente praticate on line. L’albergo può, ovviamente, 
proporre ulteriori riduzioni. Le tariffe preferenziali sono visibili 
unicamente ai soggetti convenzionati, che accedono al sistema 
in modalità riservata, utilizzando un apposito codice sconto. Si 
evidenzia che non è richiesto all’albergo nessun corrispettivo 
percentuale per le prenotazioni effettuate mediante le conven-
zioni. Pertanto, lo sconto praticato al cliente è ampiamente com-
pensato dall’assenza delle commissioni che normalmente vengo-
no pagate ai portali di prenotazione alberghiera. Il corrispettivo 
dovuto per l’adesione alle Convenzioni è fissato in un importo 
forfettario per l’anno 2015 pari a euro 122,00 (100,00 +iva) per 
ciascuna struttura ricettiva. 

aEC Vertical booking offre ai soci Federalberghi condizioni 
agevolate per l’accesso ai servizi di channel manager, boo-
king engine e connettività gdS. Il booking engine e il chan-
nel manager di Vertical Booking forniscono ai propri clienti 
l’accesso gratuito al canale ItalyHoTELS. 
Vertical Booking è uno dei prodotti leader in Italia ed è pre-
sente in oltre 50 paesi del mondo. www.verticalbooking.com

channel manager. offerta molto competitiva per pro-
muovere l’utilizzo delle nuove tecnologie nella distribuzione:
� albergo senza Channel Manager
� 3 Canali (a scelta) + ItalyHoTELS.it
costo • Configurazione: 50 Eur (una tantum)
 • Canone: 100 euro + IVa per 3 canali 
  + ItalyHoTELS.it per un anno
 • anni successivi : 300 Euro + IVa
� albergo con Channel Manager Vertical Booking
� 3 canali aggiuntivi a scelta + ItalyHoTELS.it
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costo: • Configurazione: 50 Eur (una tantum)
 • Canone: si paga solo un canale (gli altri due 
  e Federalberghi sono in omaggio) per un anno
booking online (sito web)
È disponibile una gamma di prodotti per tutte le esigenze, 
sia per funzionalità, sia per prezzo:
• STarTEr (per piccole strutture, 
 per chi non ha mai utilizzato un Booking Engine)
• LITE (soluzione con le funzionalità base)
• FuLL (la soluzione più avanzata e completa)
Sconto 30% sui costi di configurazione. Sconto 10% sul listi-
no relativamente ai canoni annui per un anno (il sistema è pre-
disposto per l’aggiornamento automatico di ItalyHoTELS.it).
CoNNettIVItà GDS
Mai stata così semplice la connessione ai gdS! analisi gratui-
ta della situazione e proposta della soluzione ottimale.
Sconto 30% sui costi di configurazione. Sconto del 20% sul 
canone di account Management (se richiesto) per un anno.

SKY offre ai soci Federalberghi una formula contrattuale 
flessibile, che consente di ottenere servizi di qualità a un 
prezzo variabile, correlato all’effettiva occupazione delle 
camere. grazie a questa nuova formula, ciascun albergo 
avrà la possibilità di offrire ai propri clienti la ricca program-
mazione Sky a un canone che varia in base alla percentuale 
di occupazione della struttura. L’offerta, ideata da Sky per 
rispondere alle esigenze di flessibilità del mercato alberghie-
ro, incontra in particolare le richieste delle strutture indi-
pendenti, che necessitano di costi di gestione variabili, so-
prattutto in periodi di contrazione economica.

unILEVEr, riconosce ai soci Federalberghi uno sconto sui 
prezzi dei prodotti a marchio algida, Carte d’or, Caffè zero e 
Bistefani, con un minimo garantito del 15% per il gelato sfu-
so, del 10% per quello confezionato e del 25% sui prodotti 
di pasticceria surgelati.

Il servizio di benchmark alberghiero fornito da rES con-
sente un confronto quotidiano tra i risultati conseguiti dal 
proprio albergo (occupazione camere, prezzo medio, re-
vpar) con i dati aggregati di altri hotel. Sconti per i soci 
Federalberghi. rES fornisce a ciascun albergo che aderisce 
all’offerta un servizio di reportistica che compara i dati del 
proprio hotel con i dati aggregati di altri hotel partecipanti 
relativamente a:
• occupazione camere;
• tariffa media giornaliera;
• ricavo medio per camera disponibile.
proposta per le aziende associate

La convenzione prevede, per le aziende associate:
• la possibilità di usufruire gratuitamente di alcuni servizi 

di base, che consentono il raffronto tra i propri dati e 
quelli del territorio;

• uno sconto del 50% sul prezzo del servizio completo, che 
consente a ciascuna azienda di confrontarsi anche con 
alcuni specifici competitor.

La scuola di direzione aziendale e cultura manageriale 
dell’università Bocconi, offre ai soci Federalberghi uno scon-
to sulle quote di iscrizione al corso di general management 
per il comparto alberghiero compreso tra il 10% e il 20%

L’ateneo telematico del sistema delle Camere di Commer-
cio offre ai soci Federalberghi l’agevolazione del 35% 
sul costo dell’immatricolazione al corso di laurea in Scien-
ze del Turismo e la possibilità di rateizzare il pagamento 
dell’immatricolazioni.
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EBnT è l’organismo paritetico nazio-
nale del settore turismo, con compe-
tenze in materia di mercato del lavoro, 
sicurezza sul lavoro e sviluppo delle 
competenze. www.ebntjobmatch.it

Confturismo è la struttura associativa 
di coordinamento per il comparto del 
turismo del sistema Confcommercio

Hotrec è la confederazione europea 
degli imprenditori del settore hotel, 
restaurant and catering

 Format è la società consortile del siste-
ma Federalberghi che opera nel cam-
po della formazione e dello sviluppo 
delle risorse umane

ISTa è il centro studi di Federalberghi, 
che promuove e realizza ricerche e in-
dagini sul settore turistico alberghiero

Il Centro Studi sul Turismo di assisi è la 
più antica istituzione universitaria de-
dicata alla ricerca ed alla formazione 
sulle tematiche inerenti il turismo

Fondo interprofessionale per la for-
mazione continua nel settore terzia-
rio finanzia la realizzazione di piani 
formativi

i nostri
partners
nazionali

Federalberghi, nello 
svolgimento della sua 
attività di rappresentanza 
e sostengono delle imprese 
ricettive, collabora con 
una serie di istituzioni e 
organizzazioni di livello 
nazionale e internazionale

ASSOCIAZIONE 
ALBERGATORI 
SIENA E PROVINCIA
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uniter contribuisce, attraverso la nor-
mazione tecnica di servizio e la certifi-
cazione, alla crescita e alla valorizza-
zione dei servizi afferenti al terziario

associazione per gli studi internazio-
nali e comparati sul diritto del lavoro e 
sulle relazioni industriali

Il Conoe assicura la raccolta, il tra-
sporto, lo stoccaggio, il trattamento 
e lo smaltimento degli oli e dei grassi 
animali e vegetali

Società del mondo camerale che pro-
muove l’innovazione del sistema turi-
stico italiano

Borsa del Turismo Congressuale

Sezione italiana della Camera di com-
mercio internazionale

 FaST è il fondo di assistenza sanitaria 
integrativa per i lavoratori del settore 
del turismo

Cassa di assistenza sanitaria integrati-
va per i quadri dipendenti da aziende 
del settore turismo

Fondo di previdenza complementare 
per i dipendenti da aziende del settore 
turismo

 Fondo interprofessionale per la forma-
zione continua dei dirigenti del settore 
terziario

CFMT è il centro di formazione ma-
nageriale per i dirigenti delle aziende 
alberghiere

Fondo di previdenza complementare 
per i dirigenti delle aziende alberghiere

Fasdac è il fondo di assistenza sanitaria 
integrativa per i dirigenti delle aziende 
alberghiere

L’associazione antonio Pastore cura 
un programma assicurativo che raffor-
za le garanzie previste dal CCnL per i 
dirigenti d’albergo
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Sicurezza Globale s.r.l. rappresenta una risposta innovativa 
alle esigenze di sicurezza di aziende e privati, svolgendo un’at-
tività di progettazione e installazione di impianti di allarme, 
videosorveglianza e assistenza tecnica. L’inserimento del servi-
zio di portierato/reception presso le strutture ricettive (hotel e 
alberghi) con personale debitamente formato è sicuramente la 
soluzione per ottimizzare i costi. a tutti gli associati Confcom-
mercio S.g. Sicurezza globale offre preventivi e sopralluoghi 
gratuiti oltre ad uno sconto del 15% su tutti gli impianti di allar-
me e di videosorveglianza e uno sconto del 10% sul servizio di 
portierato/reception. Via Lazio 13/15, Loc. Fosci, Poggibonsi 
Tel. 0577.982866 • www.sgsicurezzaglobale.it

Cybermarket Srl, Web agency di Poggibonsi, offre un servi-
zio rivoluzionario per tutte quelle situazioni in cui c’è bisogno 
di una rete WiFi completamente sicura e controllata. Si chia-
ma “oscar Social WiFi” ed è la soluzione ideale per strutture 
turistiche, enti, esercizi commerciali e luoghi pubblici. oscar 
Social WiFi permette di collegarsi ad internet in mobilità tra-
mite il proprio account social e comprende un geoportale 
web, personalizzabile dalla struttura stessa con informazio-
ni utili, consigli e news sul territorio, che integra anche un 
guestbook con le recensioni dei visitatori. un potente e inno-
vativo strumento di marketing, un modo per farsi notare con 
grande efficacia e con il minimo sforzo. “oscar Social WiFi” 
ha un prezzo speciale per tutti gli associati. Via Montegrappa 
24/a - Poggibonsi • Tel. 0577.933868 • www.cybermarket.it

La ditta Cardinali srl, con oltre 40 anni di esperienza nella 
vendita e assistenza di prodotti tecnologici, offre agli associati 
Confcommercio le seguenti opportunità: 20% di sconto sull’ac-

convenzioni 
e servizi 
conFcommercio siena 
dedicati 
al settore 
alberghiero
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quisto di software gestionali per alberghi/hotel. a garanzia e 
tutela degli associati Confcommercio forniamo direttamente 
assistenza e consulenza sui prodotti e servizi trattati.
Via roma, 23, Colle di Val d’Elsa • Tel. 0577.921092
www.cardinalisrl.com

la Sovrana snc offre un mese di pulizie omaggio sui servizi 
di pulizia (alberghi, residence, negozi, istituti di credito, con-
domini, appartamenti, vetrate, trattamento pavimenti).
Strada della Tressa, 9, Loc. Coroncina, Siena • Tel. 0577.378151
www.lasovranapulizie.it

La ditta Bari lido srl offre a ogni nuovo cliente, su un con-
tratto della durata minima di 12 mesi, due mesi in omag-
gio sulla fornitura del servizio di pulizia ambientale presso 
strutture pubbliche e private, strutture ricettive, industrie, 
ambienti sanitari e farmaceutici, condomini e appartamenti, 
trattamento protettivo pavimentazioni naturali, facchinag-
gio, derattizzazione e disinfestazione, lavaggio moquette.
Via Po, 30, z.a. Pian dei Mori, Sovicille • Tel. 0577.349410
www.barilido.it

La ditta Fratoni Servizi offre uno sconto del 48% sull’ac-
quisto di prodotti e accessori per piscina e uno sconto del 
20 % sulla fornitura dei servizi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria piscine, gestione stagionale piscine, costruzio-
ne piscine, realizzazione impianti trattamento acque, pota-
bilizzazioni, impianti elettrici.
Via Mazzini, 83, Chiusi • 331.8973506 
www.fratoniservizi.it 

La ditta Bacherotti srl offre uno sconto del 3% sull’acquisto 
di prodotti petroliferi (gasolio autotrazione, riscaldamento e 
agricolo) e sui lavori di pulizia fosse biologiche, smaltimento 
rifiuti speciali e stasatura tubazioni.
Via della Libertà, 21, Chianciano Terme • Tel. 0578.60484 
www.bacherotti.it

La Me-Nu termoidraulica snc offre uno sconto del 10% 
sulla realizzazione e manutenzione di impianti idrico-
sanitari e di riscaldamento tradizionale o a pavimento, 
condizionamento, trattamento acque, pannelli solari, gas, 
antincendio, recupero acque piovane e sugli interventi di 
riparazione idrauliche, installazione/sostituzione caldaie e 
canali di gronda.
Via a. rosi, 16/22, Siena • Tel. 0577.288212

La ditta electra Commerciale SpA offre a tutti gli associa-
ti Confcommercio condizioni vantaggiose ed esclusive sulla 
fornitura di prodotti di illuminazione a led; supporto e con-
sulenza tecnica gratuita; sviluppo del progetto e rendering; 
assistenza post-vendita.
Via San gimignano, 85, Poggibonsi • Tel. 0577.984611
www.electracommerciale.it 
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Finanziamenti: per scegliere il miglior tipo di finanziamento 
ti offriamo un servizio gratuito di consulenza e l’assistenza 
per predisporre la documentazione necessaria per accedere 
a una “garanzia a prima richiesta” a copertura del finanzia-
mento erogato (fino all’80%) e per ottenere finanziamenti 
a tassi agevolati (per liquidità e investimenti). La verifica del-
la situazione finanziaria, l’assistenza per l’individuazione dei 
fabbisogni finanziari e la conseguente verifica delle fonti di 
finanziamento (garantito o agevolato) sono ulteriori servizi 
che la tua associazione ti offre gratuitamente.
Finanziamenti a sostegno dell’occupazione: seguiamo 
passo passo la tua azienda al fine di garantire a essa la co-
pertura del costo complessivo del lavoro dipendente che 
l’impresa sosterrà nei 12 mesi successivi all’erogazione del fi-
nanziamento. Siamo a disposizione per seguire la tua azienda 
nell’iter burocratico.
Bandi Finanziamenti (Regionali, Ue, FISeS): siamo a dispo-
sizione per fornirti una consulenza specializzata gratuita e per 
seguire la tua azienda nell’iter burocratico finalizzato alla parte-
cipazione ai Bandi regionali, uE, Fises.
Giuliana Fusi: gfusi@confcommercio.siena.it • Tel. 0577.248854

offriamo l’opportunità di svolgere corsi di formazione per 
l’adeguamento alle normative (haccp, sicurezza, pronto soc-
corso, antincendio) a condizioni agevolate o gratuiti nel caso 
in cui l’azienda stia versando il contributo a For.TE (Fondo 
Prof.le dei dipendenti del Terziario) e l’opportunità di accede-
re a corsi di specializzazione e aggiornamento professionale. 
organizziamo inoltre corsi di abilitazione e accesso al settore 
alimentare e somministrazione (ex rEC), corsi di formazione 
per l’apprendistato, per agenti immobiliari e di commercio. 
Per ulteriori informazioni consulta: www.saiter.it

Corso Piscine
corso unificato per responsabile e addetto 
durata 38 ore
corso unificato abbreviato per responsabile e addetto 
durata 20 ore, per chi ha presentato al comune apposita 
autocertificazione comprovante l’esperienza pregressa. 
Per ulteriori informazioni sui corsi organizzati dalla S.a.I.Ter 
consulta il sito www.saiter.it
Cristina Petri: cpetri@confcommercio.siena.it
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FoR.te: si tratta di un Fondo nazionale che finanzia la for-
mazione professionale (per adeguamento alle 
normative e/o specialistica) dei dipendenti delle imprese  del 
Commercio, del Turismo e dei Servizi. Cosa molto impor-
tante: l’iscrizione al Fondo non comporta alcun costo ag-
giuntivo per le aziende. Siamo a tua disposizione per ulteriori 
informazioni e per fornirti tutte le indicazioni ai fini dell’ade-
sione a For.TE.
Cristina Petri: cpetri@confcommercio.siena.it 
Tel. 0577.248823

CAt Impresa Futura: per una valutazione preventiva delle 
nuove attività, la verifica e il riposizionamento di imprese in 
esercizio, la redazione di piani aziendali, le richieste di au-
torizzazioni amministrative e di autorizzazioni sanitarie, le 
locazioni commerciali e il disbrigo di pratiche presso tutti gli 
uffici pubblici (Camera di Commercio, Comune ecc.) siamo a 
tua completa disposizione.

Posta elettronica Certificata: (PEC): il 28 novembre 2011 
è scaduto il termine per le società (SnC, SaS, SrL, SaPa, 
SPa) di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata 
da comunicare alla camera di Commercio competente. La 
PEC è lo strumento informatico che conferisce a un messag-
gio di posta elettronica lo stesso valore legale di una racco-
mandata con avviso di ricevimento tradizionale. Si ricorda 
che il decreto sviluppo 2012 bis prevede all’art 5 l’obbligo 
anche per le ditte individuali di dotarsi di una casella PEC 
a partire dal 21 ottobre 2012. Siamo a tua disposizione per 
consentirti di ottemperare a tale obbligo di legge.
Elena Lapadula: elapadula@confcommercio.siena.it 
Tel. 0577.248856

Assistenza e Consulenza Fiscale, tributaria e Societaria: 
ti offriamo un’assistenza finalizzata al contenimento del carico 
fiscale, un’assistenza nella fase di contenzioso con predisposi-
zione di ricorsi avverso cartelle di pagamento, rettifica di car-
telle e richieste di sgravi e/o rimborsi di tributi non dovuti. 
Anna Carli: acarli@confcommercio.siena.it
Tel. 0577.248817

Consulenza per il rinnovo del CCNl: in data 26 Febbraio 
2011 è stato firmato il rinnovo del CCnL che prevede impor-
tanti novità (aumento salariale, variazione del trattamento 
economico malattia, nuovi assunti). Siamo a tua disposizio-
ne per una consulenza gratuita. 
Contratti di lavoro: (“contratto a chiamata”, “a tempo deter-
minato e indeterminato”, “voucher”, “stage”, “tirocinio formati-
vo”) ti offriamo, oltre al servizio di consulenza gratuita, la pos-
sibilità di seguirti nel rinnovo contrattuale dei tuoi dipendenti.
Vertenze Sindacali: ti offriamo un’assistenza nel campo della 
normativa del lavoro e in caso di vertenze sindacali con i lavo-
ratori dipendenti occupati all’interno della tua azienda.
Vittoria Bruscagin: vbruscagin@confcommercio.siena.it 
Tel. 0577.248873

Consulenza in materia di Sicurezza sul lavoro e di Igiene 
degli alimenti: siamo a tua disposizione per un “check up 
aziendale” gratuito, per lo svolgimento di tutte le pratiche 
imposte dal d.Lgs 81/2008 (documento valutazione dei ri-
schi, rischio rumore, rischio chimico, prevenzione incendi, 
primo soccorso, rischio stress lavoro correlato) e di quelle 
stabilite dalla Legge sull’Igiene degli alimenti e Haccp. 
Paolo Bartolini: pbartolini@confcommercio.siena.it 
Tel. 0577.248816

Consulenza in materia di legge sulla Privacy e di Video-
sorveglianza: siamo a tua disposizione per un “check up azien-
dale” gratuito e per individuare le “misure minime” da attuare 
al fine di soddisfare gli obblighi di legge (d. Lgs. 196/2003). Ti 
offriamo inoltre l’assistenza nella predisposizione di una even-
tuale richiesta di autorizzazione alla direzione Provinciale del 
Lavoro per l’installazione di impianti di Videosorveglianza. 
Claudia Marcucci: cmarcucci@confcommercio.siena.it 
Tel. 0577.248820
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Consulenza legale: ti offriamo un servizio di consulenza 
legale gratuita per il tentativo di risoluzione dei contenziosi 
fino alla lettera scritta compresa. 
Leonardo Burrini: lburrini@confcommercio.siena.it 
Tel. 0577.248812

Consulenza avanzata nel settore turismo: in collabora-
zione con “Toscana Promozione”, ti offriamo la possibilità di 
usufruire di un pacchetto di servizi di consulenza specifi-
ca per l’accesso ai mercati esteri. 
Consulenza per la normativa turistica,  rappresentanza del-
le esigenze, bisogni e proposte delle imprese turistiche alle 
istituzioni e alla Pubblica amministrazione. Valorizzazione 
degli interessi economici e sociali degli imprenditori del 
settore. Predisposizione di progetti di sviluppo turistico del 
territorio.
Luisella Bartali: lbartali@confcommercio.siena.it
Tel. 0577.248864

l’Insegna: L’Insegna è il supplemento mensile di Con-
fcommercio Siena; il suo scopo è quello di mettere a co-
noscenza degli imprenditori e delle imprese le novità in 
materia fiscale, legislativa, contributiva e previdenziale e 
le eventuali opportunità su credito e formazione obbliga-
toria e professionalizzante.
Paolo Bartolini: pbartolini@confcommercio.siena.it 
Tel. 0577.248816

Consulenza Previdenziale: 50&Più Enasco è l’Istituto di 
Patronato e di assistenza Sociale di Confcommercio al ser-
vizio gratuito dei cittadini. Esso costituisce un prezioso rife-
rimento nei loro rapporti con Enti e Istituzioni previdenzia-
li e assistenziali. Possiamo seguirti per: verifica contributi, 
pensioni, supplementi di pensione, ricostituzioni, invalidità 
civile, disoccupazione, accompagnamento, assegno nucleo 
familiare,infortuni sul lavoro.

Centro di Assistenza Fiscale: puoi rivolgerti a noi per i tuoi 
730, Isee, red, Successioni, IMu, dETr, ICLaV, ICrIC, aC-
CaS Colf e badanti.
Angela Muzzi: a.muzzi@enasco.it
Tel. 0577.283914

eBtt: l’Ente Bilaterale del Turismo rilascia un parere di con-
formità sui contratti di apprendistato; costituisce commissioni 
per la conciliazione di controversie; promuove la formazione, 
la riqualificazione e l’aggiornamento dei lavoratori (i corsi sono 
gratuiti); incentiva le iniziative finalizzate al sostegno tempo-
raneo del reddito dei lavoratori e delle imprese. Siamo a tua 
disposizione per ulteriori informazioni e per fornirti tutte le in-
dicazioni ai fini dell’adesione.
Raffaella Rosini: rrosini@confcommercio.siena.it 
Tel. 0577.248867

FoNDo eSt: Il Fondo assistenza Sanitaria Integrativa nasce in 
attuazione del Contratto nazionale di Lavoro per i dipendenti 
delle aziende del Terziario e del Turismo. Il Fondo, operativo 
dal 2006, ha lo scopo di garantire ai lavoratori un’assistenza 
sanitaria integrativa al Servizio Sanitario nazionale. Siamo a 
tua disposizione per ulteriori informazioni.
Raffaella Rosini: rrosini@confcommercio.siena.it
Tel. 0577.248867

organismo Paritetico Senese Sicurezza: l’o.P.S.S. oltre a 
mettere a disposizione il r.L.S.T. (rappresentante Territoria-
le dei Lavoratori) assolve anche a funzioni di informazione 
rispetto al tema della sicurezza sui luoghi di lavoro. Siamo a 
tua disposizione per ulteriori informazioni e per fornirti tutte le 
indicazioni ai fini dell’adesione all’o.P.S.S.
Raffaella Rosini: rrosini@confcommercio.siena.it
Tel. 0577.248867
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Vuoi proporre

la tua Convenzione?

Scrivi una mail

lburrini@confcommercio.siena.it 

o chiama Leonardo Burrini

al numero 0577.248812.

Riceverai tutte 

le informazioni utili
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Federalberghi Siena
Via dei Termini, 32

53100 Siena
tel. 0577.248864 – fax 0577.223188

lbartali@federalberghisiena.it

Confcommercio Siena
Via dei Termini, 32

53100 Siena
tel. 0577.248812

lburrini@confcommercio.siena.it

Il trasferimento nella nuova sede provinciale 
avverrà entro il primo trimestre 2015. 
Ci troverete in Strada di Cerchiaia 26

Finito di stampare nel mese di febbraio 2015
presso tipografia Il Torchio, Siena
per conto di Federalberghi Siena
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insieme siamo più Forti
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e Federalberghi
hai un grande alleato

sempre al tuo Fianco


