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 Rappresentanza sindacale. L’Associazione interpreta e tutela le esigenze delle imprese  

 attraverso il confronto con le Istituzioni e le Amministrazioni Pubbliche e Private. Si fa  
 portavoce dei diritti della categoria in difesa e a tutela dell’interesse dell’associato.

 Presenza attiva all’interno dei principali enti cittadini. Federalberghi Bologna rappresenta  
 gli albergatori in Camera di Commercio, in Aeroporto, in Apt Servizi, in Bologna Fiere,  
 in Destinazione Turistica - Città Metropolitana e in Bologna Welcome.

 Azioni mirate a vantaggio degli ospiti degli alberghi. L’Associazione fa proprie le esigenze  
 del turista trasferendole a chi di competenza al fine di agevolare l’arrivo del cliente, la  
 permanenza in Hotel e il ricordo del soggiorno nell’intero territorio provinciale (ad esempio,  
 ticket sosta giornaliero nel centro storico a prezzo fisso, estensione esenzioni tassa di  
 soggiorno per i parenti dei ricoverati e per degenti in day-hospital).

 Sottoscrizione di convenzione nazionali e locali. Il Socio, grazie al certificato di iscrizione  
 a Federalberghi Bologna, potrà beneficiare di considerevoli sconti sulla cifra da versare  
 alla SIAE e ad SCF per i diritti d’autore e per i diritti connessi annuali. Inoltre è possibile  
 usufruire delle opportunità e vantaggi che l’Associazione concorda con primarie imprese  
 a favore unicamente dei propri Soci.

 Consulenze altamente qualificate, assistenza telefonica e una produzione costante di  
 circolari e comunicazioni informative. L’attenzione quotidiana dell’Associazione è la  
 tutela del Socio anche in termini di rispetto delle normative vigenti e delle scadenze  
 correlate.

 Assistenza sindacale, fiscale, legale, contabilità, paghe, finanziamenti e molti altri  
 ancora. Grazie al protocollo d’intesa siglato con Confcommercio Ascom Bologna, il  
 Socio di Federalberghi Bologna può usufruire di tutti i numerori servizi e le opportunità  
 derivanti dal fatto di appartenere ad una grande organizzazione strutturata.

 Predisposizione di materiale personalizzabile a favore dei Soci per adempiere agli obblighi  
 di legge (modelli privacy, manuale allergeni, registro dei controlli prevenzione incendi,  
 ecc.).

 Organizzazione di incontri. La garanzia di uno scambio continuo e vivace d’informazioni  
 e opinioni tra associati è la base essenziale per intraprendere insieme un agire comune.

 Organizzazione di seminari su specifiche tematiche di interesse. L’aggiornamento  
 continuo permette all’imprenditore di esercitare l’attività restando al passo con i tempi e  
 in linea con le tendenze di mercato.

 Distribuzione di materiale informativo. L’Associazione si fa carico, in occasione di importanti  
 manifestazioni, di divulgare mappe turistiche, depliant e altri prodotti cartacei e web utili  
 alla promozione dell’intero territorio.
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