
PROGRAMMA
TOURISM MEETING POINT

Marsala 10.03.20 ore 9.00 
3ª edizione

MODULO 1

Programma: Ore 9.00
Registrazione e benvenuto

Programma: Ore 9.30 - 10.00 a cura del Dott. Salvatore Ombra (Presidente Airgest S.p.A.)
Sviluppo e rilancio dell’Aeroporto V. Florio - prospettive e collaborazione tra Operatori.

Programma: Ore 10.00 - 13.00 a cura del Dott. Saverio Panzica (Ex Dirigente Regione Sicilia settore Turismo)
Saranno trattati gli aspetti normativi (Unione Europea, Stato Italiano, Regione) e tutti gli adempimenti 
necessari affinchè i partecipanti per l’Extralberghiero (B&B, Affittacamere, Agriturismi, ecc.) e per la 
Locazione Breve Turistica possano mettersi in regola con le normative vigenti. 
In particolare verranno trattati i seguenti temi:

 ● la normativa turistica della Comunità Europea, dello Stato Italiano e della Regione;
 ● i contratti nel turismo;
 ● la normativa per la locazione breve turistica;
 ● i diritti costituzionali per la proprietà privata;
 ● la differenza tra il contratto d’albergo e la locazione privata;
 ● Affitti Brevi - nuova proposta di legge del ministro dei Beni Culturali e del Turismo;
 ● modalità di notifica degli alloggiati nelle locazioni turistiche.

Programma: Ore 13.00 - 14.00 Pausa Pranzo libera

Programma: Ore 14.00 - 16.00 a cura del Dott. Giuseppe Noto
Saranno trattati gli aspetti fiscali della normativa per le strutture ricettive e le locazioni brevi turistiche. 
In particolare:

 ● la gestione di attività non imprenditoriale;
 ● la gestione d’impresa turistico-ricettiva aperta al pubblico e privata;
 ● gli adempimenti fiscali nella fase di check-in e check-out;
 ● la dichiarazione dei redditi per le strutture turistiche-ricettive;
 ● Contributi INPS per l’attività turistico-ricettiva.

MODULO 2

Programma: Ore 16.00 - 17.30 a cura del Dott. Alberto Vincenzi e Giovanni Giliberti

 ● il Gestionale (PMS) e il Channel Manager per la gestione semplificata delle attività;
 ● SEO -  inedito: le tecniche per superare gli altri ed essere primo su Google;
 ● nuovo regolamento privacy GDPR - mettersi a norma per evitare sanzioni;
 ● le caratteristiche fondamentali del sito web per le strutture ricettive e servizi turistici.

Programma: Ore 17.30 - 19.00

 ● Networking tra gli operatori - scambio materiale informativo - postazioni B2B - collaborazioni 

Durata totale: 9 ore - Modulo 1 (6 ore) - Modulo 2 (3 ore)
Location: Travini Hotel Residence - Contrada Berbaro 4 (via Mazara - Ponte Fiumarella) Marsala
Contributo spese Modulo 1 + 2: 70€ (associati Associazione Strutture Extralberghiere: 20€)
Contributo spese solo Modulo 2: 50€ (associati e sostenitori Associazione Strutture Extralberghiere: gratuito)
Info e iscrizioni: asemarsala@gmail.com - tel 0923.1877300

www.armediasrl.it


