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In primo piano

FEDERTURISMO IN AUDIZIONE ALLA CAMERA SUL RECOVERY PLAN
In questo momento in Italia stiamo seriamente rischiando la desertificazione del comparto - ha dichiarato la
Presidente di Federturismo Confindustria Marina Lalli - intervenendo il 27 gennaio in Audizione presso la X
Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati. Temiamo che per le PMI turistiche il tasso di
mortalità possa raggiungere il 40% dell’offerta complessiva, con punte dell’80% per settori come le Agenzie di
viaggio e i Tour Operator o del 60% per quelle della cultura, della ristorazione e dell’intrattenimento. In questo
quadro di allarme profondo è evidente che guardiamo al PNRR con grandi speranze e profonde aspettative
seppur consapevoli che si tratta di progetti per investimenti di medio/ lungo periodo che quindi non rientrano
tra quelli urgenti per aiutare il settore, ma che rappresentano l’occasione tanto attesa per riformare tutto il
comparto con formule di mercato più innovative e sostenibili.
(continua a leggere)
LALLI: I CAMPIONATI DEL MONDO DI SCI ALPINO, UN AIUTO PER L’ECONOMIA DELLA MONTAGNA
Mancano pochi giorni ai campionati del mondo di sci alpino di Cortina - dichiara la Presidente di Federturismo
Confindustria Marina Lalli - un evento esclusivo che anche se costretto a subire grandi cambiamenti a causa
della pandemia, sarà d’incoraggiamento, grazie anche alla riapertura dell’80% degli alberghi, alla ripartenza
dell’economia della montagna, quest’anno in forte sofferenza. La cerimonia di apertura che inaugurerà le due
settimane di gare, grazie all’organizzazione di Fondazione Cortina 2021, in collaborazione con Triumph Group
International, una delle più importanti agenzie di organizzazione eventi a livello internazionale, permetterà a
milioni di spettatori di assistere, attraverso la digitalizzazione, ad un evento sportivo di alto livello e di godere
della bellezza di un paesaggio montano unico al mondo, vero gioiello del nostro Paese.
(continua a leggere)

Notizie dai Soci

[A.I.C.A.] AUDIZIONE CONFINDUSTRIA ALBERGHI: PNRR INSUFFICIENTE
Digitalizzazione, ristrutturazioni e riqualificazioni, occupazione
Un anno di crisi nera quello appena trascorso che ancora oggi vede moltissimi alberghi chiusi e mai riaperti da
marzo. Una crisi che ha più che dimezzato le presenze totali nel nostro Paese con un -56% rispetto all’anno
precedente e un dato ancora più allarmante se si osserva il calo della componente straniera con un -72%.
(continua a leggere)
[GLOBAL BLUE] AL VIA IL NUOVO CICLO DI WEBINAR FIRMATI GLOBAL BLUE
Il primo incontro per discutere di nuove competenze ed abilità per affrontare il “New Normal”
Il covid come acceleratore di nuove tendenze, analizzando i cambiamenti in essere per cogliere lo spirito di
“New Normal” che modificherà anche il mondo dello shopping. Di questo si è parlato nel corso del webinar
“Nuove competenze, nuove abilità che si richiedono per il futuro: in che modo ci si può attrezzare” organizzato
da Global Blue, leader del settore del tax free shopping, grazie agli interventi di Gianluca Monteleone, Member
of Executive Committee Boggi Milano, Franco Barbieri Ripamonti, Fondatore e Trainer Poliedro-Formazione
Oltre l’Aula e Martina Cassani, HR Innovation Analyst - AHCG.
(continua a leggere)
[AIDIT - ASTOI] LE ASSOCIAZIONI DEL TURISMO ORGANIZZATO ESPRIMONO FORTE PREOCCUPAZIONE PER LA
CRISI DI GOVERNO. SETTORE E AZIENDE IN GINOCCHIO: BASTA RITARDI, SUBITO RISPOSTE E
PROGETTUALITA’
AIDiT Federturismo Confindustria, ASSOVIAGGI Confesercenti, ASTOI Confindustria Viaggi, FIAVET e FTOFederazione Turismo Organizzato Confcommercio esprimono forte preoccupazione per la crisi di Governo in
atto. In questa fase di instabilità e di incertezza politica, le Associazioni del comparto del Turismo Organizzato
auspicano che le Istituzioni abbiano la reale consapevolezza che il settore è in ginocchio e che non è più in
grado di sopportare ritardi. Le aziende non potranno superare la crisi se non verranno fornite risposte concrete
in termini di progettualità e di visione per il futuro.
(continua a leggere)
[ANAV] NOLEGGIO CON CONDUCENTE, SEMPRE STATI IN REGOLA CON NORME ANTI-COVID UNI LO
CONFERMA. PROTOCOLLO, AIUTO CONCRETO SETTORE TURISTICO
“Il settore dei bus turistici è sempre stato in regola con le norme anti-covid e adesso queste stesse norme
diventano una prassi di riferimento ad hoc grazie ad un’intesa con UNI”. Così Giuseppe Vinella, presidente di
Anav, l’associazione del trasporto di passeggeri con autobus aderente a Confindustria e Federturismo, dopo
aver firmato un protocollo con l’ente italiano di normazione che mette a punto un modello organizzativo per
rispondere alle esigenze di sicurezza e tutela della salute di lavoratori, dei clienti, dei fornitori e in generale
degli stakeholder esterni.
(continua a leggere)
Notizie da Bruxelles

PROROGATI FINO AL 31 DICEMBRE GLI AIUTI DI STATO
Il Temporary Framework, adottato il 19 marzo scorso per sostenere l’economia nella crisi provocata dalla
pandemia di Covid-19, è stato ufficialmente prorogato fino al 31 dicembre 2021. Tra i diretti interessati in Italia,
i 77 big del tour operating, fino ad ora fermi a quota 800mila euro per quanto concerne il contributo a fondo
perduto stanziato ad hoc dal governo italiano.
(continua a leggere)

I numeri del turismo

•
•
•
•

Eurocontrol: aprile potrebbe essere il mese spartiacque per la timida ripresa del traffico aereo
UNWTO: 74% in meno gli arrivi internazionali nel 2020
Assaeroporti: 7 passeggeri su 10 non hanno volato nel 2020
Polimi: cala del 60% il giro d'affari per la componente digitale

In agenda

1>4 febbraio, online Hospitality Digital Space. (Per maggiori informazioni: https://hospitalityriva.it/it/digitaledition)
4 febbraio, ore 15.30, “Leasing nautico e noleggio. La nuova normativa”. Incontro di Confindustria Nautica con
la stampa (Per maggiori informazioni: press@confindustrianautica.net)
7/21 febbraio, Campionati del Mondo di sci alpino. La Cerimonia d’Apertura è in programma a Cortina
d’Ampezzo domenica 7 febbraio 2021 e sarà trasmessa alle ore 18,00 su Rai2. (Per maggiori informazioni:
https://www.cortina2021.com/cerimonia-apertura-omaggio-dolomiti-veneto-italia/)
•

