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In primo piano

IN UN VIDEO LA RICHIESTA DI AIUTO DEGLI IMPRENDITORI DI FEDERTURISMO PER SALVARE UN SETTORE IN
AGONIA
Con tempi e modalità diverse nel corso di questi lunghi e difficili mesi, tutte le filiere dell’industria turistica dichiara la Presidente di Federturismo Confindustria Marina Lalli - sono state chiuse o limitate nello
svolgimento delle proprie attività, entrando in una fase di lockdown sostanziale che di fatto non si è mai
interrotta. Con la conseguenza che il 2020 per la maggior parte degli imprenditori del settore, a seguito delle
forti restrizioni imposte e dei ristori insufficienti, si è chiuso con una perdita di fatturato che va ben oltre l’80%.
(continua a leggere)
TURISMO: PER RIPARTIRE IN SICUREZZA ECCO LE LINEE GUIDA ANTI COVID-19
Il 12 gennaio è stata pubblicata la Prassi di riferimento UNI/PdR 95.0:2021, il documento “Quadro” che
individua soluzioni comuni per la riapertura in sicurezza di tutto il settore turistico.
UNI Ente Italiano di Normazione e Federturismo-Confindustria hanno messo a punto un’importante risposta
alla sfida imposta dall’attuale fase di emergenza sanitaria, soprattutto in vista dell’auspicato graduale ritorno
alla normalità che con l’avvio della campagna di vaccinazione ci auguriamo possa avvenire in tempi brevi.
(continua a leggere)
FEDERTURISMO: SERVE PATENTE PER VIAGGIATORI VACCINATI
Pienamente consapevoli della drammatica situazione relativa al contagio e delle inevitabili misure di
contenimento che tutti siamo chiamati a rispettare, dobbiamo evidenziare che il settore del turismo dopo 10
mesi di inattività, con ristori insufficienti e zero incassi, non ha alcuna possibilità di sopravvivere senza una
ripartenza, seppur limitata entro la tarda primavera.
(continua a leggere)

Notizie dai Soci

[A.I.C.A.] IL SUMMIT DIGITALE DEDICATO AL MONDO DELL’HOSPITALITY
“2021 Progettare la Nuova Ospitalità” il convegno di Elle Decor Italia che fa il punto sullo stato dell’arte e
delinea il futuro del settore
Con il primo convegno digitale 2021 Progettare la Nuova Ospitalità, Elle Decor Italia, brand internazionale di
design, interiors e architettura, si pone come obiettivo l’apertura di un tavolo di confronto sul cambiamento
che oggi sta interessando il settore dell’hospitality nell'era post-pandemia.
(continua a leggere)
[A.I.C.A.] RISTORI: ALBERGHI ANCORA DIMENTICATI
Abbiamo letto le dichiarazioni del Ministro Boccia sui nuovi ristori in arrivo nelle prossime settimane.
Ancora una volta si parla di interventi per le attività che sono chiuse dal lockdown, ma questo esclude, come
già è stato a dicembre, il settore alberghiero che pur non essendo direttamente coinvolto dal DPCM, viene di
fatto bloccato dai divieti che impediscono spostamenti e servizi accessori. È inaccettabile, gli alberghi sono di
fatto chiusi da mesi, molti addirittura dallo scorso marzo – dichiara Maria Carmela Colaiacovo, Vice Presidente
di Associazione Italiana Confindustria Alberghi.
(continua a leggere)
[MIO ITALIA] FILIERA HORECA: “I RISULTATI ARRIVANO, DOPO MESI DI LAVORO INCESSANTE”
“Dopo l’incontro avvenuto l’11 Novembre 2020 al MEF tra il Presidente Paolo Bianchini - MIO ITALIA
(Movimento Imprese Ospitalità) ed il Direttivo dell’ associazione di categoria, siamo riusciti a portare a casa un
risultato fondamentale, uno scostamento di bilancio da 32 miliardi (partito da 20).
Grazie all’incontro al MEF con l’On. Alessio Villarosa, sempre in quella data abbiamo ‘unito sotto un’unica
richiesta (protocollata e firmata) tutta -la Filiera- del settore HoReCa e proposto un nuovo spiraglio di luce per
le New-Co (startup) che fino ad allora erano state escluse.
“Questo significa M.I.O Italia, questo vuol dire lavorare con costanza e determinazione, questo è l’obiettivo più
importante che con gioia oggi capitalizziamo nel nostro percorso”.
[ANAV] SISTEMA TPL PRONTO CON 6MILA AUTOBUS IN PIÙ
ANAV, AGENS e ASSTRA le Associazioni che rappresentano l’intero complesso delle imprese esercenti i servizi di
trasporto pubblico locale e regionale, in audizione congiunta presso la Commissione Trasporti della Camera,
presentano un documento comune contenente gli interventi prioritari per il trasporto pubblico locale. Dal
quadro rappresentato dalle Associazioni emerge l’urgenza di ripristinare l’equilibrio economico-finanziario di
settore per il 2020 con lo stanziamento di ulteriori risorse, quantificabili in circa 800 milioni di euro, a
compensazione delle perdite tariffarie occorrenti per la compensazione integrale. È altrettanto indispensabile
introdurre una misura di salvaguardia anche per il 2021, considerando che il protrarsi dell’emergenza
comporterà nel primo semestre 2021 un crollo dei ricavi da traffico stimabile in 1 miliardo di Euro. L’auspicio di
ANAV, AGENS e ASSTRA è che accanto a tali indispensabili interventi vengano affiancate anche misure di più
ampio respiro, in grado di sostenere le imprese e accompagnare la ripresa nel medio-lungo periodo.
(continua a leggere)
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Banca d'Italia: ad ottobre salgono al 70% le perdite delle spese degli stranieri in Italia
OAG: 350 milioni di posti in meno in aereo fino a marzo 2021
UNWTO: nel 2020 le perdite da turismo straniero in Italia sono di circa 30mln di dollari
eTurbonews: Italia al sesto posto per perdite nella classifica mondiale dei paesi più colpiti dalla
pandemia
ENIT: le nuove tendenze del turismo
EUROCONTROL: nel 2021 si prevede un recupero del 51% del traffico del 2019
Esta.com: in Europa le maggiori perdite finanziarie

In agenda

21 gennaio ore 16.00, Tavola Rotonda d Nebe "Turismo & Ripresa: strumenti legali per la crisi”. Interviene la
Presidente di Federturismo Confindustria Marina Lalli

