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Federalberghi, a Bergamo il punto sull'utilità del Cir

Grande partecipazione per la riunione nazionale dei direttori e dei segretari delle organizzazioni aderenti a Federalberghi che si è
tenuta a Bergamo ed era dedicata alle tematiche più interessanti del settore.
I rappresentanti delle più importanti realtà turistiche italiane si sono confrontati sui principali provvedimenti di interesse per la
categoria degli alberghi, a partire dall'utilità del CIR, il codice identificativo regionale che rappresenta un elemento indispensabile
per conoscere quanti appartamenti e a quali condizioni vengono destinati ad affitti turistici. ?Un tema di vitale importanza per la
nostra categoria ? ha commentato il direttore generale di Federalberghi, Alessandro Nucara -. Le strutture alternative agli hotel
devono giocare con le nostre stesse regole a livello fiscale?.
L'incontro a Bergamo, a cui hanno partecipato anche il coordinatore regionale Federalberghi, Fabio Primerano, il presidente
Federalberghi Bergamo Giovanni Zambonelli, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, l'assessore regionale Lara Magoni e i
parlamentari del territorio, è arrivato a pochi giorni dall'assegnazione delle Olimpiadi invernali 2026 che vede anche Bergamo
protagonista dell'evento con decine di camere che sono state fornite al comitato organizzatore per ospitare squadre e delegazioni
straniere.
La nostra provincia conta più di 1800 strutture ricettive per un totale di quasi 31mila posti letto. Le presenze totali, grazie anche ad
un'infrastruttura strategica come l'aeroporto di Bergamo, crescono di anno in anno e nel 2018 hanno superato i 2,3 milioni di
visitatori.
Ai direttori e ai segretari di Federalberghi - che si sono confrontati anche sulle tematiche inerenti le politiche del lavoro, la
sostenibilità, la lotta agli sprechi, la sicurezza dei sistemi di pagamento, le zone a traffico limitato ? è stato mostrato il patrimonio
culturale della nostra provincia.
?Siamo molto soddisfatti per aver portato a Bergamo da tutta Italia i rappresentanti delle associazioni albergatori ? hanno
commentato il direttore di Ascom Confcommercio Bergamo, Oscar Fusini, e il segretario di Federalberghi Bergamo, Giorgio
Lazzari -. Abbiamo affrontato le tematiche e gli sviluppi possibili di una categoria che sta molto crescendo in termini di numeri e di
qualità su tutto il nostro territorio?.
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