
“La formazione delle nuove leve è per 
me l’ABC nel settore della ristorazione. 
Insieme a DEHOGA riusciamo a garantire 
a chi ha voglia di imparare e contribuire 
al successo di un‘impresa anche una 
possibilità per farlo“.

Chi Trung Khuu

Ristorante Mister Q ad Hannover
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Seminari & Formazione: 05 11 - 33 70 6-33

Consulenza DEHOGA: 05 11 - 33 70 6-20

“In DEHOGA Niedersachsen non tro-
viamo solo una consulenza in questioni 
legali, ma anche una comunità nella 
quale ci sentiamo a nostro agio. Grazie 
al confronto con altri colleghi sono già 
spesso emerse ottime idee per la nostra 
impresa“.

Michaela e Thomas Bötefür

Hotel Schützenhof a Dötlingen

“Un‘impresa solida ha bisogno di 
un‘associazione solida. DEHOGA offre 
a me in quanto direttore dei ristoranti 
all‘Autostadt di Wolfsburg gestiti da Möven-
pick supporto e proposte di soluzione in 
molteplici aspetti. Nel nostro settore è una 
piattaforma imprescindibile per il futuro“.

Thorsten Pitt

Ristoranti Mövenpick all‘Autostadt di Wolfsburg

“Ci avvaliamo delle offerte di DEHOGA dalla 
formazione sulla classificazione alberghiera 
fino alla consulenza sul consumo di energia 
e ne siamo soddisfatti. Grazie alla riduzione 
dell‘IVA possiamo inoltre investire ancora 
di più in sostenibilità, nel personale e nella 
nostra struttura“.

Susanne Ostler

Hotel Ringhotel Celler Tor 4 stelle superior

“Già solo il poter usufruire dello sconto 
del 20% sui diritti GEMA rende l’iscrizione 
a DEHOGA molto conveniente per noi. 
Inoltre usiamo regolarmente le informa-
zioni che DEHOGA mette a disposizione 
degli associati su temi attuali riguardanti 
il nostro settore ed eventi“.

Thomas Kubitza

Discoteca Inkognito a Celle

“Nel settore gastronomico abbiamo 
bisogno di un partner solido che tuteli 
i nostri interessi a livello politico. Senza 
un buon lavoro gestito da una lobby ciò 
è impossibile!“

Sükrü Bingöl

 Paulaner am Thielenplatz

“Grazie agli esperti di DEHOGA, al mio 
fianco ho un partner che spesso mi 
ha già offerto consulenza in questioni 
legali. Nelle dispute sul mio contratto 
d’affitto non sono stato lasciato da solo, 
grazie!“

Sotirios Tsitalis

Restaurant elio

“Non mi sono mai pentito di aver 
seguito il consiglio di un collega di 
unirmi all’associazione.  
Ed è successo quasi 20 anni fa...“

Antonio Colantuono

Ristorante Paladino

DEHOGA Niedersachsen.
Ci siamo anche noi!
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10 buoni motivi per  
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In quanto associato risparmierà il 20% sulla prossima fattura 
GEMA o sugli altri numerosi crediti sul diritto d‘autore, ad 
esempio quelli di VG-Media o di ZWF. Gli associati DEHOGA 
risparmiano anche in questo caso il 20%. Inoltre il Suo esperto 
DEHOGA Le indicherà la fascia tariffaria GEMA idonea, 
aiutandoLa anche in questo modo a risparmiare!

Risparmio!

Nella quotidianità del lavoro d‘impresa non mancano questioni legali da 
risolvere. Grazie all‘avvocato DEHOGA avrà al Suo fianco un vero esperto 
nelle questioni legali tipiche del settore alberghiero e della ristorazione che 
esaminerà i Suoi contratti commerciali e l‘aiuterà attivamente se dovessero 
presentarsi questioni o problemi legali. Il Suo avvocato DEHOGA Le offrirà 
consulenza privata e sarà sempre facilmente raggiungibile grazie alle nostre 
otto agenzie di associazione distrettuali.

Gratis!

Purtroppo non è sempre possibile evitare dispute legali con i propri 
collaboratori. Ma non c‘è nulla da temere: Il Suo avvocato DEHOGA 
La difenderà al Tribunale del Lavoro con competenza e nel rispetto 
delle Sue esigenze personali. Il Suo avvocato DEHOGA è un vero 
esperto in diritto tariffario e del lavoro.

Gratis!

Elettricità e gas a prezzi convenienti per la Sua impresa. Questo è 
l‘obiettivo dell‘iniziativa di DEHOGA riguardante i costi dell‘energia. 
Gli associati saranno seguiti dall‘intermediario del settore energetico 
leader in Germania. Il pool elettrico di DEHOGA innanzitutto raccoglie 
la domanda complessiva di elettricità di tutte le imprese associate e 
successivamente dà inizio alle trattative sul prezzo con i fornitori di energia 
sulla base di questa quantità totale. Ciò porta alla creazione di condizioni 
per acquirenti all‘ingrosso e quindi risparmi sui costi della corrente elettrica. 
Esistono inoltre accordi quadro con fornitori di energia regionali. Gli associati 
DEHOGA potranno inoltre usufruire dei consigli degli esperti nell‘ambito 
della “campagna sull‘energia nel settore alberghiero e della ristorazione“.

Grande convenienza!

Il consulente DEHOGA è il Suo partner nelle questioni 
economiche riguardanti la gestione di impresa. Lasci che la 
Sua impresa venga esaminata con obiettività e con numerosi 
consigli concreti che si riveleranno veramente validi.

5
Breve consulenza 

gratuita

Con il DEHOGA-Sparbuch gli associati ottengono un risparmio fino al 
28% per l’acquisto di una nuova auto, fino al 50% per la classificazione 
alberghiera, fino al 20% per l’acquisto del software Lexware, 
commissioni vantaggiose sulla carta di credito, tariffe telefoniche flat 
convenienti, fino al 20% per l’uso della sezione “Jobbörse“ su AHGZ e 
molte altre occasioni di risparmio: www.dehoga-sparbuch.de

6

In quanto imprenditore nel settore alberghiero e della ristorazione si troverà 
di fronte a numerose sfide. Dovrebbe essere quindi scontato prevedere 
regolari corsi di formazione per Lei e i suoi collaboratori. Approfitti della nostra 
esperienza e delle nostre competenze riguardanti la formazione e sfrutti le 
Sue possibilità. La nostra offerta di seminari è diversificata e comprende tutti i 
temi importanti relativi al settore alberghiero e della ristorazione.
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Gli associati DEHOGA sono sempre informati al meglio. La rivista 
“DEHOGA Niedersachsen Aktuell“ viene consegnata a tutti gli associati 
a domicilio gratuitamente, inoltre una newsletter online La manterrà 
regolarmente aggiornato su argomenti attuali relativi al Suo settore. Gli 
associati DEHOGA possono scaricare importanti informazioni e contratti 
gratuitamente dall‘area privata sul sito internet.

I vostri ospiti hanno già da tempo imparato a fidarsi delle stelle 
DEHOGA quando si tratta di prenotare una stanza d‘albergo
perché sono sinonimo di trasparenza e sicurezza. Non si lasci 
sfuggire l‘occasione di accrescere le potenzialità del Suo hotel sul 
mercato grazie alle stelle della classificazione alberghiera tedesca. Il 
sito internet www.hotelsterne.de offre una panoramica in merito.

Grandi sconti!

La società di finanziamento dell‘associazione offre un 
servizio di consulenza per tutte le questioni tecniche 
legate alle assicurazioni. DEHOGA collabora in questo 
caso con ERGO Versicherungsgruppe AG.

Gratis!

Iscrizione ai seminari 

conveniente!

Gratis!

10 vantaggi per gli associati DEHOGA - e molto altro!

Una comunità solida. Per Lei.
Circa 70.000 ristoratori e alberghieri in Germania sanno che:
Iscriversi a DEHOGA è utile. Lo è perché molti iscritti formano una comunità solida e perché 
una comunità di imprenditori solida ci offre la possibilità di fare molto per il settore, ma anche 
in modo speciale per Lei!

Circa 7.000 associati in Niedersachsen formano la base solida grazie alla quale possiamo offrirvi 
soluzioni concrete adesso e in futuro. E il vantaggio è che Lei non è esposto ad alcun rischio e 
tutto ciò a condizioni veramente allettanti.

DEHOGA è

  Il Suo partner fidato per il settore

  Una comunità di colleghi in loco

  Il suo fornitore di servizi personale

Successi

  Riduzione dell‘IVA per i servizi alberghieri

  Eliminazione della tassa sulle mance

  Introduzione del regolamento sui Minijob da 400 Euro

  Indennità per domeniche, giorni festivi e turni di notte

  Possibilità di detrarre dalle tasse i costi di ospitalità

  Esclusione delle Eckkneipen dal divieto di fumare

  Blocco dell‘aumento di una tassa sulle bevande

Per un‘impresa di successo con un partner solido!

 
Quote di adesione:
La quota di adesione a DEHOGA Niedersachsen e.V. viene calcolata in base al fatturato annuo netto 
dell‘impresa. È possibile scegliere tra 10 fasce di importo in base a come Lei classifica la Sua impresa.

Può verificare gli importi delle quote aggiornati nel regolamento sulle quote e in internet al sito 
www.dehoga-niedersachsen.de.

Le quote sono annuali o semestrali e devono essere pagate anticipatamente tramite addebito 
bancario. È inoltre prevista una sovrattassa a favore di singole associazioni di quartiere o distrettuali 
per l‘attività delle rispettive agenzie.

Sulla quota di adesione non è applicata l‘IVA.
È però ovviamente possibile rivendicarla completamente nelle tasse in qualità di spese d‘esercizio.
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Il Suo avvocato

Difesa al Tribunale del Lavoro

20% di sconto sui diritti GEMA

Costi dell‘energia sotto controllo

Consulenza aziendale privata

Più di 40 occasioni di risparmio

Assistenza per l‘assicurazione

Il Suo reparto  
per la formazione

Informazioni da fonti sicure

Classificazione alberghiera tedesca

Ancora più vantaggi  

con il libretto di  

risparmio DEHOGA!
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Successi

  Riduzione dell‘IVA per i servizi alberghieri

  Eliminazione della tassa sulle mance

  Introduzione del regolamento sui Minijob da 400 Euro

  Indennità per domeniche, giorni festivi e turni di notte

  Possibilità di detrarre dalle tasse i costi di ospitalità

  Esclusione delle Eckkneipen dal divieto di fumare

  Blocco dell‘aumento di una tassa sulle bevande

Per un‘impresa di successo con un partner solido!

 
Quote di adesione:
La quota di adesione a DEHOGA Niedersachsen e.V. viene calcolata in base al fatturato annuo netto 
dell‘impresa. È possibile scegliere tra 10 fasce di importo in base a come Lei classifica la Sua impresa.

Può verificare gli importi delle quote aggiornati nel regolamento sulle quote e in internet al sito 
www.dehoga-niedersachsen.de.

Le quote sono annuali o semestrali e devono essere pagate anticipatamente tramite addebito 
bancario. È inoltre prevista una sovrattassa a favore di singole associazioni di quartiere o distrettuali 
per l‘attività delle rispettive agenzie.

Sulla quota di adesione non è applicata l‘IVA.
È però ovviamente possibile rivendicarla completamente nelle tasse in qualità di spese d‘esercizio.
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Il Suo avvocato

Difesa al Tribunale del Lavoro

20% di sconto sui diritti GEMA

Costi dell‘energia sotto controllo

Consulenza aziendale privata

Più di 40 occasioni di risparmio

Assistenza per l‘assicurazione

Il Suo reparto  
per la formazione

Informazioni da fonti sicure

Classificazione alberghiera tedesca

Ancora più vantaggi  

con il libretto di  

risparmio DEHOGA!



“La formazione delle nuove leve è per 
me l’ABC nel settore della ristorazione. 
Insieme a DEHOGA riusciamo a garantire 
a chi ha voglia di imparare e contribuire 
al successo di un‘impresa anche una 
possibilità per farlo“.

Chi Trung Khuu

Ristorante Mister Q ad Hannover

Esserci conviene!

www.dehoga-niedersachsen.dewww.dehoga-niedersachsen.de

10 buoni motivi 
per iscriversi a DEHOGA

Organizzazioni presenti sul sito  
di DEHOGA Niedersachsen:

Aggiornato ad aprile 2013

Yorckstraße 3
30161 Hannover
Landesverband@dehoga-niedersachsen.de

www.dehoga-niedersachsen.de

Per qualsiasi domanda contattare:

Adesione a DEHOGA: 05 11 - 33 70 60

Seminari & Formazione: 05 11 - 33 70 6-33

Consulenza DEHOGA: 05 11 - 33 70 6-20

“In DEHOGA Niedersachsen non tro-
viamo solo una consulenza in questioni 
legali, ma anche una comunità nella 
quale ci sentiamo a nostro agio. Grazie 
al confronto con altri colleghi sono già 
spesso emerse ottime idee per la nostra 
impresa“.

Michaela e Thomas Bötefür

Hotel Schützenhof a Dötlingen

“Un‘impresa solida ha bisogno di 
un‘associazione solida. DEHOGA offre 
a me in quanto direttore dei ristoranti 
all‘Autostadt di Wolfsburg gestiti da Möven-
pick supporto e proposte di soluzione in 
molteplici aspetti. Nel nostro settore è una 
piattaforma imprescindibile per il futuro“.

Thorsten Pitt

Ristoranti Mövenpick all‘Autostadt di Wolfsburg

“Ci avvaliamo delle offerte di DEHOGA dalla 
formazione sulla classificazione alberghiera 
fino alla consulenza sul consumo di energia 
e ne siamo soddisfatti. Grazie alla riduzione 
dell‘IVA possiamo inoltre investire ancora 
di più in sostenibilità, nel personale e nella 
nostra struttura“.

Susanne Ostler

Hotel Ringhotel Celler Tor 4 stelle superior

“Già solo il poter usufruire dello sconto 
del 20% sui diritti GEMA rende l’iscrizione 
a DEHOGA molto conveniente per noi. 
Inoltre usiamo regolarmente le informa-
zioni che DEHOGA mette a disposizione 
degli associati su temi attuali riguardanti 
il nostro settore ed eventi“.

Thomas Kubitza

Discoteca Inkognito a Celle

“Nel settore gastronomico abbiamo 
bisogno di un partner solido che tuteli 
i nostri interessi a livello politico. Senza 
un buon lavoro gestito da una lobby ciò 
è impossibile!“

Sükrü Bingöl

 Paulaner am Thielenplatz

“Grazie agli esperti di DEHOGA, al mio 
fianco ho un partner che spesso mi 
ha già offerto consulenza in questioni 
legali. Nelle dispute sul mio contratto 
d’affitto non sono stato lasciato da solo, 
grazie!“

Sotirios Tsitalis

Restaurant elio

“Non mi sono mai pentito di aver 
seguito il consiglio di un collega di 
unirmi all’associazione.  
Ed è successo quasi 20 anni fa...“

Antonio Colantuono

Ristorante Paladino

DEHOGA Niedersachsen.
Ci siamo anche noi!

iiO check
Hotelbewertungs-�&�Qualitätsmanager

ConsultiiO
creating quality

Buoni motivi 
per iscriversi a DEHOGA
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