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In primo piano

LALLI (FEDERTURISMO): SOSTEGNO AL TURISMO NEL DISCORSO DI DRAGHI PER INVESTIRE IN UN MODELLO
DA CAMBIARE
Imprese e lavoratori del turismo vanno aiutati ad uscire dal disastro creato dalla pandemia sono le parole
pronunciate dal neo premier Draghi in aula al Senato che dimostrano ancora una volta la sensibilità ed
attenzione verso un settore economicamente fortemente provato, ha dichiarato la Presidente di Federturismo
Confindustria Marina Lalli. Così come abbiamo apprezzato che nel discorso sia stata presa consapevolezza e
riconosciuta la necessità d’ora in avanti di cambiare approccio nel segno di un maggiore coordinamento
ponendo fine agli allarmismi nel rispetto del lavoro di tutti. La crisi ha dimostrato che il modello di sviluppo
turistico e sostenibile pre-covid non è più ripetibile. Ci ha offerto l’opportunità per ridisegnare il turismo con
maggiore attenzione a sostenibilità, autenticità, per ricostruire il turismo in modo sicuro e rispettoso. L’Italia è
un grande Paese di cui dobbiamo essere orgogliosi e per il quale siamo pronti a ripartire con coraggio e fiducia,
ma la ricostruzione del turismo deve essere in cima alla lista delle priorità.

Notizie dai Soci

[A.I.C.A.] SEGNALI IMPORTANTI ANCHE PER IL TURISMO DAL PREMIER DRAGHI
Dopo la storica istituzione del Ministero, alcuni passaggi del discorso al Senato confermano l’attenzione al
settore. L’intervento del Premier Draghi al Senato, nel disegnare il percorso dei prossimi difficili mesi che
saranno fondamentali per costruire l’Italia di domani, ha fissato anche alcuni punti importanti per quanto
riguarda il turismo. (continua a leggere)
[TOURING CLUB ITALIANO] I CUSTODI DELLA BELLEZZA SIAMO NOI: E L’ITALIA NE HA PIÙ CHE MAI BISOGNO
La cura della bellezza è più che un ideale: è un progetto concreto e fattibile. Lo illustra, con esempi e progetti, il
libro di Gregorio Arena “I custodi della bellezza”. Prendersi cura dei beni comuni proponendo un vero e proprio
“Patto per l’Italia fra cittadini e istituzioni”. Un’idea innovativa, un metodo di lavoro, una storia di gruppo e una
proposta, per dar vita ad un Patto fra i cittadini e le istituzioni per il rilancio dell’Italia. Oggi più che mai.
(continua a leggere)

Notizie economiche e istituzionali

PROROGA DEL BONUS VACANZE FINO AL 31 DICEMBRE
Con il via libera al decreto legge Milleproroghe da parte delle Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio della
Camera arriva la proroga di 6 mesi per l'utilizzo del bonus vacanza (da giugno al 31 dicembre 2021). Il bonus
permette di accedere a un credito fino a 500 euro da spendere in servizi turistici e può essere richiesto dai
nuclei familiari con Isee fino a 40mila euro, erogando 150 euro ai nuclei composti da una sola persona, 300 a
quelli di due persone e 500 a quelli di 3 o più persone.

I numeri del turismo
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S&P Global Ratings: nel 2021 solo il 30% del traffico aereo del 2019
ETC: il 54% degli europei desidera tornare a viaggiare prima di luglio
Demoskopika: il lockdown della neve costa 9,7 miliardi e un calo di 12,4 mln di turisti
Pitchup: notevoli incrementi del turismo en plein air

