
#Combattere
LaCrisiGuardar
eADomani 

L’industria alberghiera, ed il turismo 

stanno affrontando la crisi più grave 

della loro storia. 

Interventi immediati ed efficaci sono 

fondamentali per garantire la 

sopravvivenza di un sistema di 

imprese tra i più grandi e importanti 

in Europa e nel mondo e tutelare un 

patrimonio di competenze che 

costituisce un’eccellenza a livello 

mondiale. 

Ma il settore è destinato a rinascere e 

oggi, insieme agli aiuti, serve anche 

una visione comune ed una strategia 

per ripartire. 

#CombattereLaCrisiGuardareADo

mani è un ciclo di attività e incontri 

dedicati a questo difficile periodo. 

 

 

  

 

A
ss

o
c

ia
zi

o
n

e
 I
ta

lia
n

a
 

C
o

n
fi
n

d
u

st
ri
a

 A
lb

e
rg

h
i 

  

  

ALBERGHI 
CONFINDUSTRIA 
Associazione Italiana Confindustria Alberghi, 

nasce dalla fusione delle due componenti della 

rappresentanza di settore in Confindustria, le 

strutture indipendenti e le catene alberghiere. 

Presente su tutto il territorio nazionale, è 

componente di riferimento dell'economia del 

turismo e si caratterizza per una comune visione 

di impresa fatta di impegno, progettualità, 

attenzione all’evoluzione del mercato. È accanto 

alle imprese nell’affrontare vecchie e nuove 

dinamiche del settore. Nel confronto con 

istituzioni e stakeholder è impegnata a guidare il 

cambiamento e costruire politiche di settore per 

il riconoscimento del ruolo e del contributo degli 

alberghi e del turismo all’economia ed allo 

sviluppo del Paese. 

 
 
 
 
 

 

 



 

Costruiamo il futuro 

L’Associazione rappresenta e sostiene gli interessi del 
settore presso il Parlamento, le Istituzioni e 
Amministrazioni partecipando attivamente ai diversi 
tavoli di lavoro intervenendo sulle politiche per il 
sostegno e lo sviluppo. 
 
Grazie ad un dialogo aperto, diretto e costante e 
con il corpo associativo che indica esigenze e priorità, 
fornisce un tempestivo supporto tecnico e politico 
con interventi, informazioni e risposte su tutte le 
tematiche di interesse del settore. 
 
Una comunità di imprese attiva, partecipata e 

dinamica che concorre a costruire il presente ed il 

futuro del settore. 

Più forti in un sistema 

Come socio di Confindustria, Associazione Italiana 

Confindustria Alberghi, si integra con la rete dei 

territori e con le altre componenti dell'economia 

italiana e si confronta con le politiche e le istituzioni 

dell’Europa. Con Federturismo condivide logiche e 

temi della filiera turistica. 

 
 

  

Insieme  

Mai come ora la comunicazione agli operatori del 

settore deve essere ad ampio raggio e tempestiva.  

Diversi i canali di comunicazione - ulteriormente 

potenziati in epoca covid – a disposizione delle 

imprese. 

Dalle comunicazioni personali dirette, dedicate alle 

informazioni più urgenti e rilevanti, ad un sistema di 

newsletter che ogni giorno trasmette tutti gli 

aggiornamenti sui diversi temi di interesse del settore. 

Tutte le informazioni sono raccolte e sempre 

disponibili su www.alberghiconfindustria.it, fruibile 

su tutti i devices, contiene un’area riservata ed un 

archivio storico a disposizione di tutti i soci.  

Un prodotto editoriale, SEEITALY, caratterizzato da 

numeri monografici e di approfondimento, distribuito 

anche all’estero e nei principali eventi del settore. 

Un dialogo sempre aperto 

Un contatto diretto è sempre possibile con gli uffici di 

Roma ed è attiva anche una linea whatsApp dedicata 

per far fronte alle esigenze emergenziali.  

 
 

 
 

  

Competenze e servizi 

Un sistema di competenze a servizio delle 

imprese. Dagli specialisti di settore, alle 

competenze trasversali del sistema Confindustria, 

per offrire un supporto completo e tempestivo 

alle imprese. Dalle tematiche più consolidate, come 

la normativa di settore, fisco, le relazioni industriali, 

a quelle più nuove ed innovative, seguendo e, dove 

possibile, anticipando evoluzione e trend 

dell’industria alberghiera. A disposizione dei soci una 

rete di partner di altissimo livello, servizi innovativi 

e accordi di cost saving. 

 

Contattaci 

Associazione Italiana Confindustria 
Alberghi 
viale Pasteur 10, Palazzo Confindustria  
00144 Roma 

+39065924274 +390654220808 
info@alberghiconfindustria.it 

Visitaci sul Web: 
www.alberghiconfindustria.it 

 

 

http://www.alberghiconfindustria.it/

