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Caro Associato, 

 
Questi ultimi anni sono stati densi di cambiamenti, novità non sempre facili da recepire: globalizzazione, 

digitalizzazione, eccesso di concorrenza ed abusivismo imperante, rivoluzioni nel nostro quotidiano, 

norme che hanno e stanno cambiando sostanzialmente la nostra attività e la nostra figura, l’avvento di 

nuove presunte figure non professionali, una normativa che da adito a interpretazione di parte e non 

rispettata per le proprie competenze da chi le emana (vedi controlli e sanzioni per abusivismo). 

Aggiungiamo poi l’avvento del Fondo di Garanzia, la Nuova Direttiva Pacchetti, il nuovo regolamento 

privacy, la nuova direttiva ISS, la fatturazione elettronica, i corrispettivi telematici… 

 

Per questo abbiamo pensato ad un confronto costruttivo e all’insegna di “cosa vogliamo fare da grandi”, 

cosa possiamo fare tutti insieme per difendere la nostra professione sul tema delle normative, sull’abuso 

costante e sistematico della nostra figura professionale, sui rapporti con le associazioni no profit; non 

mancherà ovviamente una relazione sui rapporti federativi in ambito Fiavet. 

 

La nostra associazione, la Fiavet Lazio, è sempre stata in prima fila per contrastare soprusi, difendere 

gli interessi delle nostre imprese: come Consiglio Direttivo non vogliamo però essere “soli” ad elaborare 

proposte per affrontare il futuro, a prendere decisioni che potrebbero cambiare il destino stesso della 

nostra associazione. 

 

Ti chiediamo quindi di partecipare a questo evento, nel tuo stesso interesse come imprenditore, per dare 

un senso alla tua iscrizione alla Fiavet Lazio, per fare squadra, per far conoscere la tua opinione, per 

poter continuare a svolgere il nostro lavoro con serietà e orgoglio ed un domani poter dire “io c’ero...”      

 

Non ti chiediamo di perdere tempo, dei 3 giorni effettivi (il sabato sera si parte) l’evento si svilupperà in 

2 giornate di lavori congressuali distinte in 4 sessioni e tematiche differenti: 

• Normativa UE, nazionale e regionale – rapporti con le Istituzioni e con Fiavet Nazionale 

• Abusivismo e nuove figure pseudo-professionali nel turismo 

• Settore incoming: Abusivismo, rapporti con Ente Parco Colosseo, Galleria Borghese, Musei 

Vaticani ed altre 
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• Turismo Scolastico, cosa è cambiato e cosa deve cambiare – Presentazione offerte della Grimaldi 

T.O.  

 

 

Per ciascuna sessione è previsto anche un “question time”, fermo restando che sarà possibile intervenire 

in qualsiasi momento durante i lavori per esporre il proprio punto di vista. 

 

Sarà un luogo di confronto per la nascita di nuovi progetti e di formazione per essere ancora più 

competitivi in un mercato sempre più difficile. Infatti, a contorno delle sessioni indicate, avremo dei 

tavoli di lavoro dedicati alla formazione per chi volesse approfondire le tematiche relative: 

* alla fatturazione elettronica ed ai corrispettivi telematici, coordinati dalla Dott.ssa Caterina Claudi, 

* utilizzo dei social media come strumento di aiuto alla vendita e creazione di nuovi mercati: perché i 

blogger hanno successo? Cosa possiamo apprendere dal loro modo di veicolare messaggi sul 

web/social? Facebook, Instagram, Twitter e Linkedin. Come utilizzarli al meglio. PNL e comunicazione 

efficace sia con i nostri clienti che con un pubblico più ampio. Aumentare le capacità di ogni agente di 

viaggio di interagire con il proprio interlocutore cercando di capire i bisogni nascosti. 

 

In merito alla formazione consigliamo ovviamente di aderire all’evento con almeno un collaboratore 

che possa seguire i percorsi formativi approfittando della veramente modica quota di partecipazione. 

 
Il lunedì non sarà solo una giornata ludica nella bellissima città di Barcellona, sarà anche una giornata 

di riflessione all’insegna del “Pensiamoci su…” 

 

Auspicando la tua partecipazione ti salutiamo cordialmente. 

 

Ernesto Mazzi 

   Presidente 

 


