
 

 
 
 
Notizie dai Soci  
  
 
[ANAV] COVID: NOI PRONTI CON 45MILA BUS PER LA RIPRESA  
Il sistema dell’autotrasporto è pronto per la ripresa con 45mila bus del trasporto pubblico locale già attivi ai quali se ne 
potrebbero aggiungere altri 25mila provenienti dal turismo e dai trasporti commerciali. Mezzi attualmente bloccati. Così 
Giuseppe Vinella, presidente ANAV, l’Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori, che spiega: “Noi siamo pronti, le 
nostre aziende del trasporto pubblico locale, dei bus turistici e delle linee commerciali sono pronte a fare come al solito la 
loro parte e a garantire il contributo di competenza dei gestori del trasporto, così come richiesto nell’ambito dei tavoli 
convocati dai prefetti per la riapertura in presenza delle scuole secondarie di secondo grado dal prossimo 7 gennaio.  
(continua a leggere)   
 
[FS ITALIANE] L A FRECCIA:  IN VIAGGIO VERSO UN NUOVO UMANESIMO    
Un nuovo Umanesimo che metta al centro la persona e la sua legittima ricerca della felicità. La Freccia nel suo primo 
numero del 2021 guarda al futuro mostrando in cover un corpo femminile che prende forma e vita nel mezzo di un bosco, 
opera dell'artista Cédric Le Borgne. Un futuro capace di includere le diversità, valorizzare capacità e ricchezze del nostro 
Paese, trovare un equilibrio tra uomo e ambiente. Ecco allora l’arte che fa rinascere il territorio, proposta in un tour 
inedito attraverso città nascoste – dal Trentino alla Sardegna – che diventano gallerie a cielo aperto, tutte da scoprire (o 
riscoprire) appena sarà possibile.  
(continua a leggere)   
 
[CONFINDUSTRIA ALBERGHI]  AIUTI INADEGUATI  
In qualunque altro momento 11 miliardi nell’arco di un anno a sostegno di turismo e cultura sarebbero sembrati una cifra 
importante, ma purtroppo in un anno catastrofico per il settore come quello che abbiamo vissuto e che oggi ha certificato 
anche l’ISTAT con i dati sulle presenze nei primi 9 mesi dell’anno, ci dicono quanto siano invece insufficienti. Il solo settore 
alberghiero a fine anno consoliderà una perdita superiore ai 17 miliardi rispetto all’anno precedente. Le misure disposte, 
tutte certamente importanti, con il protrarsi ed aggravarsi della crisi sono diventate inadeguate. Il fondo perduto ha 
portato ad alberghi e terme 450 milioni, a fronte degli oltre 17 miliardi di perdite. Le misure su IMU e affitti, se non viene 
risolto a Bruxelles il problema degli aiuti di stato, resteranno inutilizzate e molte aziende anche medie e piccole, non 
potranno usufruirne neppure per i periodi già disposti o peggio saranno costrette alla restituzione. Il Bonus vacanze è 
rimasto purtroppo in molta parte inutilizzato e certamente il reimpiego delle risorse residue è molto importante, ma è 
necessario che arrivi subito. iL Tax credit riqualificazione rischia di rimanere sulla carta se alle aziende non vengono dati 
strumenti per sopravvivere.  
(continua a leggere)   
 
[AIDIT]  TREDICI PUNTI PER IL RILANCIO DELLE DISTRIBUZIONE TURISTICA  
AIDiT Federturismo ha riunito in call, per un brindisi natalizio foriero di speranze, i propri vertici ed associati.  
Stefania Mandurino, coordinatrice dei presidenti regionali, insieme ai presidenti della Toscana Andrea Giannetti, e 
componente del Consiglio di Presidenza, della Lombardia Corrado Lupo, del Lazio  Lino Pirro, dell’Umbria Fortunato 
Giovannoni, della Campania Cesare Foà e della Puglia Giuseppe Abbatepaolo,  e ai presidenti dei Comitati tecnici Business 
Travel Paolo Conti e Education Travel Samuele Zerbini, hanno rappresentato quanto avvenuto in questi mesi, sia in 
relazione all’impatto che il settore della distribuzione e dell’organizzazione dei viaggi ha registrato, risultando essere 
quello che ha risentito maggiormente della pandemia, in quanto da oltre 10 mesi in lockdown con cali di fatturato e 
chiusura di numero di aziende tali da rischiare la tenuta del comparto, specie se le azioni di sostegno del Governo 
dovessero ulteriormente tardare.  
(continua a leggere)   
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[ANEF]  VALERIA GHEZZI: ”ANEF MAI CONTATTATA PER LA MANIFESTAZIONE AD ABETONE”  
In merito alle ultime novità emerse in seguito alle comunicazioni del Comitato Tecnico Scientifico sul protocollo per le 
aperture degli impianti di risalita la  presidente di ANEF, Valeria Ghezzi, conferma la volontà di proseguire il dialogo con le 
istituzioni per giungere a una soluzione utile per tutto il comparto montagna e lamenta di non essere mai stata contattata 
dagli organizzatori della manifestazione in programma domani ad Abetone. «Non abbiamo mai autorizzato l’uso del logo 
dell’Associazione Nazionale Esercenti Funiviari, utilizzato nella locandina della manifestazione.  
(continua a leggere)   
 
[MIO ITALIA]  BIANCHINI: ”BASTA TERRORISMO MEDIATICO”  
Vorremmo sapere in base a quale evidenza scientifica il professor Fabrizio Pregliasco afferma a La Stampa che dovremmo 
dimenticarci pranzi e cene per tutto il 2021.   
Sono supposizioni senza nessun supporto dato dalla scienza, tra l’altro nel verbale del Cts del 17 Ottobre si davano 
indicazioni di lasciare aperti bar e ristoranti anche nella fascia serale, contrariamente alla decisione poi assunta dal 
Governo.  Chiediamo quindi, come Mio Italia, di sapere in funzione di quale riflessione e in funzione di quale evidenza 
scientifica vengano rilasciate certe dichiarazioni allarmistiche che gettano nel panico migliaia di imprenditori e famiglie 
italiane già ridotte sul lastrico.  
(continua a leggere)  
 
 
Notizie economiche e istituzionali  
  
 
LA MANOVRA IN GAZZETTA   
La Legge di bilancio 2021 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Tra le misure che interessano i settori cultura e turismo si 
segnalano: l’esenzione per il 2021 della prima rata dell’Imu per le strutture ricettive, il rifinanziamento di 100 milioni per 
l'anno 2021 del Fondo per sostenere le agenzie di viaggio, i tour operator, le guide, gli accompagnatori turistici e le 
imprese di trasporto di persone, in aree urbane e suburbane mediante autobus scoperti. Contestualmente, la platea dei 
beneficiari del fondo viene estesa a tutte le imprese turistico-ricettive, genericamente intese. Sono previste più risorse per 
tax credit ristrutturazione ed estensione del tax credit locazione per l’intero comparto; un sostegno al settore turistico 
tramite contratti di sviluppo. Si contemplano, inoltre, risorse per il turismo esperenziale; un Fondo di 5 milioni di euro 
volto a ristorare le città portuali che hanno subito perdite economiche a seguito del calo del turismo crocieristico 
derivante dall'epidemia di Covid-19; un Fondo per le imprese culturali e creative e per il patrimonio immateriale Unesco. 
 
 
I numeri del turismo  
  
 

• ISTAT: il turismo dimezzato  
• ENIT: 57 milioni di visitatori in meno nel 2020 
• Cirium: settore aereo indietro di 21 anni 
• HORECA: perdita del 37% di fatturato  
• ECTAA: -80% di fatturato per adv e to europei 
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