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Notizie dai Soci

[A.I.C.A.] I NUOVI PAGAMENTI ON LINE: LE SOLUZIONI DEDICATE AGLI ALBERGHI
Webinar organizzato da Confindustria Alberghi in collaborazione con Intesa Sanpaolo
#CombattereLaCrisiGuardareADomani
Con l’introduzione della SCA lo scorso 1° gennaio 2021, il sistema dei pagamenti on line è stato modificato con
diverse implicazioni per le imprese ed in particolare per quelle alberghiere.
Confindustria Alberghi ha organizzato il 2 febbraio, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, un webinar dedicato
alla nuova disciplina ed alle soluzioni specifiche per il settore alberghiero.
L’iniziativa si inserisce nell’ambito dell’accordo di collaborazione tra Confindustria Alberghi e Intesa Sanpaolo
siglato nel luglio scorso, ed è volto a fornire soluzioni sempre più attente alle diverse caratteristiche ed
esigenze delle imprese. (continua a leggere)
[ANAV] MERCATO TRASPORTI TRAINA CRESCITA PIL, OLTRE 14MLD FATTURATO ANNUI
Vinella (Anav), PNRR opportunità irripetibile per aziende e occupazione
I trasporti trainano la crescita del Pil, l’intero sistema produce all’anno un fatturato di oltre 14 miliardi, una leva
fondamentale per lo sviluppo economico e di conseguenza anche di quello occupazionale”.Interviene così
Giuseppe Vinella, presidente di Anav, l’Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori aderente a
Confindustria, a margine dell’audizione alla Camera di oggi. (continua a leggere)
[FS ITALIANE] LA FRECCIA DEDICA IL NUMERO DI FEBBRAIO ALL’AMORE
Completamente dedicato all’amore, nel mese di San Valentino, il numero de La Freccia di febbraio. Quello
universale, divino, protagonista nell’arte e nella poesia ma anche quello leggero, pop, dei cartoon. In cover una
delle coppie più iconiche dei fumetti: Superman e Lois Lane. (continua a leggere)

I numeri del turismo

•
•
•
•

IATA: la ripresa del traffico aereo nel 2021 sarà solo del 38%
TripAdvisor: il 47% degli intervistati ha già pianificato un viaggio all'estero nella seconda metà del
2021
Federmep: 90% di calo fatturato per la wedding industry
OpenCoesione: 653 siti museali rinnovati con i fondi UE nel 2018

In agenda

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/)
15 febbraio, ore 20:21, streaming “Il turismo della sera”, interviene Marina Lalli. (È possibile seguire la diretta
dalla pagina Facebook https://www.facebook.com/FabioZinanniOfficial)

