Il Presidente
Prot. n. 4/2020

Caro Socio,
la nuova situazione legata alla diffusione dell’infezione virale denominata COVID- 19 presente in
Italia, nei paesi dell’Unione Europea ed in altre nazioni non Europee impone a tutti noi un sereno
momento di riflessione a causa delle possibili refluenze sociali ed economiche cui le nostre attività
potrebbero essere costrette nei mesi a venire.
La nostra associazione provinciale, allo scopo di avviare una seria rilevazione delle difficoltà
cui le nostre imprese associate potrebbero andare incontro nella gestione delle proprie
imprese, ha avviato un’attività di raccolta dei dati maggiormente significativi e rappresentativi
della situazione di occupazione attuale e futura delle nostre imprese ricettive nonché delle
possibili contrazioni di volumi rispetti ai medesimi periodi dell’anno trascorso.
La raccolta di tali dati, che avverrà in forma anonima, ci consentirà di potere rappresentare alle
amministrazioni centrali e periferiche, le eventuali difficoltà che le nostre imprese potrebbero essere
costrette a subire a causa delle ben note vicende cui abbiamo sopra accennato.
La nostra Associazione, nel tentativo di supportare le imprese associate, rimane a vostra
disposizione per eventuali chiarimenti legati sia alla compilazione del questionario proposto che
alle iniziative che a livello di Direttivo Nazionale verranno intraprese a tutela degli interessi degli
associati.
Ti chiediamo pertanto di volere dedicare alcuni minuti del tuo tempo alla compilazione del
questionario che di seguito ti verrà proposto.
La restituzione del questionario da parte tua potrà avvenire nelle seguenti forme :
1) Mediante invio a mezzo e- mail trapani@federalberghi.it
2) A mezzo fax al numero 0923.873170
Il questionario, allo scopo di rappresentare una situazione reale degli accadimenti, ti verrà
proposto mensilmente per la compilazione.
Le risposte verranno elaborate aggregando i dati con modalità tali da garantire l’anonimato delle
fonti. Ti ringraziamo per la preziosa collaborazione.

Il presidente
dr Antonio Marino

Alla luce di quanto sopra premesso, ti chiediamo la cortesia di volere rispondere con urgenza alle domande
che compongono il presente questionario.
Le domande proposte sono relative a pochi ma significativi dati inerenti la percentuale di occupazione, di
presenze, di giorni di apertura, di lavoratori impiegati all’interno della tua struttura.
Le Tue risposte ci aiuteranno a rappresentare alle Istituzioni la gravità della situazione e a chiedere,
congiuntamente alle altre Associazioni di categoria, l’adozione di opportune misure a sostegno dei comparti
turistico-ricettivi.
Le risposte verranno elaborate aggregando i dati con modalità tali da garantire l’anonimato delle fonti.

1- Quante presenze ha registrato la tua struttura nel corso del mese di febbraio del corrente anno e di
quello appena trascorso?
Sei pregato di inserire il numero di pernottamenti in cifre ; se la tua struttura nel mese di
competenza non ha registrato presenze sei pregato di inserire il valore “ 0 “.
-

Presenze di clienti italiani in febbraio 2020

-

Presenze di clienti stranieri in febbraio 2020

-

Presenze di clienti italiani in febbraio 2019

-

Presenze di clienti stranieri in febbraio 2019

2- Quante le presenze perse a causa dell’infezione Covid-19 ( corona virus ) ?
Sei pregato di indicare il numero di presenze perse (cancellazioni, partenze anticipate ecc.) a causa
del blocco dei voli da paesi europei e non europei, dell’annullamento di gite, gruppi, manifestazioni,
gite scolastiche, paura del contagio ed ogni altra causa ovviamente documentabile. Sei pregato di
inserire il numero di presenze in cifre; se la tua struttura nel mese di competenza non ha registrato
cancellazioni sei pregato di inserire il valore “ 0 “
-

Presenze perse nel mese di gennaio 2020 (valore effettivo)

-

Presenze perse nel mese di febbraio 2020 (valore effettivo)

-

Presenze perse nel mese di marzo 2020 (valore stimato)

-

Presenze perse nel mese di aprile 2020 (valore stimato)

-

Presenze perse nel mese di maggio 2020 (valore stimato)

3- Quanti sono i lavoratori che la tua struttura ha impiegato nel corso del mese di febbraio del
corrente anno e dell’anno trascorso?
Se la tua struttura non ha avuto dipendenti sei pregato di inserire il valore “0 “
-

Dipendenti sia a tempo indeterminato che determinato in febbraio 2020

-

Dipendenti sia a tempo indeterminato che determinato in febbraio 2019

-

Dipendenti (che si presume di assumere) sia a tempo indeterminato che
determinato in marzo 2020

-

Dipendenti sia a tempo indeterminato che determinato in marzo 2019

4- Per quanti giorni la tua struttura è rimasta aperta nei mesi di febbraio 2020 e febbraio 2019?

-

Giorni di apertura in febbraio 2020

-

Giorni di apertura in marzo 2020 (valori presunti)

-

Giorni di apertura in febbraio 2019

-

Giorni di apertura in marzo 2019

5- La tua struttura turistica ricettiva è:
Alberghiera
Extra-alberghiera
Loc. Turistica
Ti ringraziamo per l’attenzione dedicata alla compilazione del questionario.
FEDERALBERGHI TRAPANI

