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In primo piano

LALLI (FEDERTURISMO): AL NUOVO GOVERNO OLTRE AI RISTORI CHIEDIAMO RISPETTO
Con il cambio di Governo ci aspettiamo innanzitutto un cambio di passo verso un maggiore rispetto degli
operatori - dichiara la Presidente di Federturismo Confindustria Marina Lalli. Non sono più accettabili queste
modalità di procedere, chiediamo maggiore chiarezza, trasparenza e regole certe. La decisione arrivata in
extremis di posticipare l’apertura degli impianti sciistici al 5 marzo non è rispettosa nei confronti di tanti
imprenditori, lavoratori e turisti e rappresenta un duro colpo per l'economia della montagna. Ci auguriamo che
ci siano ristori adeguati come è stato promesso, gli indennizzi devono avere la priorità assoluta e devono essere
contemplati già nel prossimo decreto, ma quello che rimane intollerabile è un cambio di programma dell’ultima
ora.
Questo significa non conoscere il lavoro propedeutico ad una riapertura annunciata ormai da settimane e non
riconoscere lo sforzo di chi ha sempre lavorato nel rispetto delle regole, investendo in protocolli di sicurezza e
che, fidandosi delle disposizioni ricevute, era pronto a ripartire ma invece è stato nuovamente bloccato. Prima
ancora dei ristori ora ci aspettiamo rispetto.
LALLI (FEDERTURISMO): INIZIA UNA NUOVA ERA PER IL TURISMO ITALIANO, GARAVAGLIA FARÀ BENE
Con la reintroduzione di un Ministero del Turismo con portafoglio il turismo italiano, la prima industria del
Paese con il 13% di contributo al PIL, finalmente dopo 18 anni di attesa ritrova la propria casa, dichiara la
Presidente di Federturismo Confindustria Marina Lalli. Si tratta di un risultato storico, frutto di anni e anni di
battaglie portate avanti nella convinzione che solo con un dicastero ad hoc si potesse governare un sistema, un
mercato, così complesso e variegato come quello turistico che oggi tocca ogni aspetto della vita economica del
Paese.
Le sfide che attendono il neo Ministro sono enormi, il settore turistico post pandemia è praticamente stato
azzerato e saranno necessari ancora mesi per una lenta ripartenza che dovrà necessariamente essere
accompagnata da aiuti economici finalmente concreti e adeguati.
Non possiamo quindi che essere estremamente soddisfatti di questo risultato e confermiamo al neo Ministro
del Turismo, On. Massimo Garavaglia, persona esperta e di grande cultura imprenditoriale, tutto il supporto di
cui avrà bisogno per garantire al suo lavoro il miglior successo.

Notizie dai Soci

[A.I.C.A.] ANCORA UNA DOCCIA FREDDA PER IL TURISMO
A 12 ore dall’apertura attesa da mesi, si blocca nuovamente il turismo della montagna
I danni sono drammatici, le aziende del settore si erano preparate alla riapertura, attesa da mesi e annunciata
da diverse settimane, con acquisti e l’assunzione del personale – dichiara Maria Carmela Colaiacovo, Vice
Presidente di Associazione Italiana Confindustria Alberghi.
La marcia indietro del l’ultimo minuto con il blocco degli impianti prorogato al 5 marzo, nella pratica chiude con
un nulla di fatto la stagione invernale 2020/21 che non ha mai potuto iniziare. (continua a leggere)
[GLOBAL BLUE] IL WEBINAR DI GLOBAL BLUE: “SHOPPING POST COVID: SE E COME SONO CAMBIATI I
COMPORTAMENTI DI ACQUISTO”
Giovedì 18 febbraio dalle ore 11 alle ore 12.30 Global Blue organizza il webinar “Shopping post covid: se e
come sono cambiati i comportamenti di acquisto”.
Interverranno Nicola Nobile, Chief of economist - Oxfords Economics; Marco Palmieri, Account Manager
Corporate Sales - Nexi Payments; Massimo Torti, Segretario generale - Federazione Moda Italia; Nicolò Daniele
Donato, CEO & CoFounder - De Luxy. Per partecipare al webinar è necessario registrarsi attraverso questo link.
[A.I.C.A.] GOVERNO DRAGHI: BENE L’ISTITUZIONE DEL MINISTERO DEL TURISMO
Confindustria Alberghi chiede una road map per la rinascita del settore
Bene il Ministero del Turismo che finalmente riconosce il ruolo strategico del nostro settore per l’economia del
Paese. Il nuovo esecutivo fa un salto in avanti per le politiche del comparto e con l’istituzione di un Ministero
dedicato conferma l’importanza economica della nostra attività – dichiara Maria Carmela Colaiacovo, Vice
Presidente di Associazione Italiana Confindustria Alberghi. (continua a leggere)
[AIDIT] UNA SCELTA CHE ATTENDEVAMO DA ANNI: UN DICASTERO PER IL TURISMO - BUON LAVORO A
MASSIMO GARAVAGLIA
AIDIT, Associazione italiana distribuzione turistica, esprime grande soddisfazione per la nomina di Massimo
Garavaglia Ministro per il Turismo.
Un dicastero per il turismo, una scelta che attendevamo da anni per affrontare in maniera organica e
prospettica i temi che interessano i tanti comparti produttivi che il turismo comprende e rilanciarlo a livello
internazionale. (continua a leggere)
[ANESV] AL SENATO LA PETIZIONE ANESV PER RIAPRIRE LE GIOSTRE: L’APPELLO A DRAGHI
È stata inoltrata alla Presidente del Senato la petizione per la riapertura di giostre e luna park, con migliaia di
firme, che sarà assegnata alla competente Commissione permanente. L’ANESV, associazione di categoria che
rappresenta le attività di spettacolo viaggiante e parchi divertimento, che ha organizzato la raccolta di firme, si
appella al prof. Mario Draghi affinché disponga la riapertura delle attività di spettacolo viaggiante e dei parchi
divertimento allo scadere del vigente DPCM, unitamente ad altri luoghi di spettacolo, come cinema e teatri.
(continua a leggere)
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Aci Europe: sono gli scali europei ad avere subito le maggiori perdite
Eurostat: a gennaio a Fiumicino si registra un calo di voli di circa l'80%
Sojern: uno sguardo sulle prenotazioni estive
ETOA: a rischio gli arrivi dei nordamericani in Europa per l’estate 2021
Bain&Company/Luxurycomm: mercato del lusso in ripresa con nuove peculiarità
Travelport: domanda in profonda trasformazione
Mibact: nel 2020 i musei hanno perso il 75% dei visitatori

In agenda

15 febbraio ore 20:21, streaming “Il turismo della sera”, interviene la Presidente di Federturismo Confindustria
Marina Lalli. (È possibile seguire la diretta dal link https://youtu.be/Xo9ZFcPyqmM)
16 febbraio ore 11.00, il webinar di Fondazione Italia Cina “Il sistema sanitario cinese: politica, economia,
industria, collaborazioni internazionali durante la pandemia”. (Per adesioni e informazioni:
bonati@italychina.org e fu@china-italy.com)
18 febbraio ore 11.00, il webinar di Global Blue “Shopping post covid: se e come sono cambiati i
comportamenti di acquisto”.
(Per iscrizioni: https://us02web.zoom.us/webinar/register/1116128925474/WN_6bimWIeZQEC3O6VMwU7Og - Per informazioni: a.maccagno@utopialab.it)

