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In primo piano

LALLI: 8 MILIARDI DI FONDI PER TURISMO E CULTURA UNA BOCCATA D’OSSIGENO PER IL SETTORE
La decisione di portare ad 8 miliardi i fondi destinati a turismo e cultura nel Recovery plan, ha dichiarato la
Presidente di Federturismo Confindustria Marina Lalli, anche se ancora non proporzionata al collasso che sta
vivendo il comparto, è una bella notizia che ci fa finalmente tirare un sospiro di sollievo. E di questo passo in
avanti ringraziamo il Presidente Mattarella e diamo merito al Ministro Franceschini e al Governo per aver
capito la gravità della situazione, ascoltato le richieste di tutte le imprese del turismo ed aver dimostrato
sensibilità per un settore fondamentale per l’economia che non può rimanere fuori dalle priorità dell’Italia. Ora
occorre, però, rivolgere una particolare attenzione ai progetti specifici e velocizzare il processo.

Notizie dai Soci

[ASTOI] ASTOI CHIEDE CONTROLLI SUI VIAGGI EXTRA UE AI MINISTERI DELL’INTERNO, DEGLI ESTERI E DEL
TURISMO
Con riferimento alla paradossale situazione relativa ai viaggi effettuati dai nostri connazionali verso mete extra
UE durante il periodo delle festività natalizie, ASTOI Confindustria Viaggi, l’Associazione che rappresenta oltre il
90% del mercato del tour operating in Italia, ha scritto una lettera ai Ministeri dell’Interno, degli Esteri e del
Turismo.
(continua a leggere)
[FEDERCONGRESSI] EMERGENZA LAVORO: INDISPENSABILE PROLUNGARE LA CASSA INTEGRAZIONE PER
NON SPEGNERE I SETTORI DI FIERE E CONGRESSI
È allarme rosso per i settori di fiere e congressi. I due settori più colpiti dall’epidemia Covid-19 rischiano
clamorosamente e incomprensibilmente di essere esclusi dalla proroga della cassa integrazione Covid in deroga
(Cig Covid) per i settori fortemente in crisi allo studio dei tecnici dei ministeri del Lavoro e dell’Economia.
(continua a leggere)
[MIO ITALIA] SERRATA NAZIONALE INDETTA DA MIO ITALIA
Bianchini: "Il Governo, con le sue bugie e con le sue continue tasse, ci sta uccidendo: tutti devono sapere quel
che accade e, per questo, MIO (Movimento Imprese Ospitalità) Italia ha prodotto una serrata di protesta dei
locali aderenti". Paolo Bianchini, presidente di MIO Italia è una furia: "L'esecutivo si fa beffe del nostro
comparto e, dopo la decisione di far aprire bar e ristoranti giovedì 7 e venerdì 8 solo a pranzo, per chiuderli di
nuovo il sabato e la domenica, MIO ITALIA ha deciso un’azione forte: la serrata nazionale delle attività.
(continua a leggere)

Notizie economiche e istituzionali

RECOVERY PLAN: SALGONO A 8 MILIARDI I FONDI PER TURISMO E CULTURA
Nella nuova bozza per il Recovery Plan, risorse più che raddoppiate per il turismo, che arrivano a 8 miliardi di
euro. È questa la decisione del Governo, che ha visto aumentare i 196 miliardi del Recovery Plan con più di 20
miliardi di fondi strutturali europei "extra", esterni al perimetro dei prestiti e delle sovvenzioni a fondo perduto
del Next Generation Eu. Le risorse totali per il piano passano così da 196 a oltre 222 miliardi.
(continua a leggere)

I numeri del turismo
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Excelsior Unioncamere: circa il 41% in meno le assunzioni nella ristorazione e nell’accoglienza
Snowit: non si perdono le speranze di tornare a sciare
Hotels.com: nel 2021 i viaggiatori puntano su prenotazioni estemporanee e upgrade
Amadeus: le 6 tendenze del turismo
Henley Passport Index: sono asiatici i passaporti primi in classifica
IATA: la ripresa del trasporto aereo si avrà nel 2023

