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In primo piano

LALLI: URGENTE VACCINARE GLI OPERATORI TURISTICI PER FAR RIPARTIRE IL SETTORE
Apprendiamo con soddisfazione che il Ministro del Turismo Garavaglia, intervistato questa mattina a Radio 24,
riprendendo e accogliendo la nostra proposta, abbia sottolineato la necessità di dare un’accelerazione al piano
vaccinale dando priorità agli operatori del turismo che devono poter tornare a lavorare in sicurezza - dichiara la
presidente di Federturismo Confindustria Marina Lalli. È un nodo cruciale da sciogliere al più presto per
garantire la ripartenza dell’industria turistica. Così come confidiamo di poter avere entro l’estate un
documento digitale valido in tutti i paesi che possa certificare la vaccinazione e consentire ai turisti di
riprendere a viaggiare con maggiore facilità su scala mondiale senza però discriminare chi ne sia sprovvisto.
LA PRESIDENTE LALLI INTERVIENE AL SENATO ALLA CONFERENZA STAMPA “TUTTO CIÒ CHE SERVE PER
SALVARE IL SETTORE MATRIMONI ED EVENTI”
Il 24 febbraio al Senato si è tenuta la conferenza stampa organizzata dal Gruppo di Forza Italia per la ripartenza
del settore dei matrimoni e degli eventi. All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, la senatrice Anna Maria
Bernini presidente del gruppo di Forza Italia, il senatore Mallegni, responsabile turismo di Forza Italia, il
presidente di Assoeventi Michele Boccardi, la presidente di Federmep Serena Ranieri, la presidente di
Federturismo Marina Lalli. (continua a leggere)

Notizie dai Soci

[A.I.C.A.] IL TURISMO DEVE RIPARTIRE: BENE IL PASSAPORTO VACCINALE. CONFINDUSTRIA ALBERGHI
CHIEDE UN'ACCELERAZIONE
Bene che, in occasione del Consiglio Europeo, si sia parlato dei passaporti vaccinali, ma i tempi stringono.
Dobbiamo far ripartire il prima possibile le nostre imprese. È indispensabile intervenire rapidamente per
costruire la ripartenza nei prossimi mesi e tenere in vita un settore ormai sfiancato da una crisi che dura ormai
da un anno intero – dichiara Maria Carmela Colaiacovo, Vice Presidente di Associazione Italiana Confindustria
Alberghi. (continua a leggere)
[CONFINDUSTRIA NAUTICA] PUBBLICATA LA NUOVA EDIZIONE DI MONITOR, IL RAPPORTO STATISTICO DI
META’ ANNO NAUTICO CON GLI AGGIORNAMENTI SUL MERCATO DELLA NAUTICA DA DIPORTO
È disponibile da oggi la terza edizione di MONITOR, il rapporto statistico realizzato dall’Ufficio Studi di
Confindustria Nautica con la collaborazione di Fondazione Edison e Assilea e il patrocinio del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti. Saverio Cecchi, Presidente Confindustria Nautica: “La pubblicazione della nuova
edizione di MONITOR, nell’ambito della collana LA NAUTICA IN CIFRE, è un momento importante per il
mercato. MONITOR, infatti, offre un quadro puntuale dello stato di salute del mercato nautico italiano,
fotografando in maniera dettagliata la situazione a metà dell’anno nautico. Consideriamo un valore
fondamentale sostenere gli imprenditori del settore, consentendo loro di operare con piena consapevolezza di
dati e tendenze, a maggior ragione in un periodo di grande complessità come quello che stiamo vivendo.”
(continua a leggere)
[FONDAZIONE ITALIA CINA] IL RUOLO DELLE PMI NELLE RELAZIONI FRA ITALIA E CINA
La Fondazione Italia Cina ha presentato il 23 febbraio il rapporto "Il ruolo delle PMI nelle relazioni fra Italia e
Cina: analisi di scenario e indicazioni di soci e imprese", elaborato dal suo Centro Studi per l’Impresa (CeSIF).
Durante l’incontro online sono stati illustrati i risultati della survey “Quale Cina per le PMI” condotta tra i soci
della Fondazione Italia Cina, della Camera di Commercio Italo Cinese e tra selezionate imprese e PMI italiane
che operano con la Cina. Grazie ai soci ma anche al sostegno di Assolombarda, CNA, Ucimu, AiceConfcommercio, Federlegno Arredo, Promex-Made in Vicenza, ISTAO – Istituto Adriano Olivetti e altri, è stato
possibile interrogare un campione selezionato di 180 imprese che mantengono relazioni costanti con il Paese
asiatico.
Il risultato è contenuto in un rapporto di 57 pagine, accompagnate da 50 grafici e 10 tabelle, che è stato anche
tradotto in cinese e che viene oggi distribuito ai Soci e ai Consiglieri della Fondazione. (continua a leggere)
[A.I.C.A.] ISTAT FATTURATO DEI SERVIZI: 2020 ANNUS HORRIBILIS. -70% IL FATTURATO DEGLI ALLOGGI NEL
IV TRIMESTRE 2020
Gli alberghi non hanno beneficiato dei ristori disposti a Natale per altri settori colpiti dalle chiusure
I dati Istat pubblicati oggi relativi al fatturato dei servizi nel quarto trimestre del 2020 confermano la
drammaticità della situazione. Alla voce “alloggi” - che ricomprende attività alberghiere ed extra alberghiere la riduzione di fatturato e del 70%. (continua a leggere)
[ANAV] TRASPORTO COMMERCIALE CON AUTOBUS, SUBITO 300 MLN PER IL SETTORE
Vinella (Anav), nel 2020 persi 1,8 mld, il 2021 si apre con un ulteriore calo del 30%. Allarme per i 30mila addetti
«Il trasporto commerciale con autobus, nel primo semestre del 2021, chiuderà con ulteriori perdite rispetto
allo stesso periodo del 2020, con punte anche del 30%. Un dato negativo che si somma a un calo di fatturato
nel 2020 superiore al 70% con perdite complessive di oltre 1,8 miliardi di euro», dichiara Giuseppe Vinella,
presidente di Anav, l’Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori aderente a Confindustria. (continua a
leggere)
[ASSOINTRATTENIMENTO] LE DISCOTECHE ITALIANE CHIUSE DA UN ANNO PROVANO A IMMAGINARE LA
RIPARTENZA
Nel più completo disinteresse ed in assenza di concreti indennizzi da parte dello stato 3000 aziende e 90.000

lavoratori abbandonati chiedono un intervento urgente.
Il 22 febbraio 2021 il MIBACT ha convocato Assointrattenimento e le altre associazioni di categoria per
ottenere suggerimenti operativi sulla effettiva capacità di una futura riapertura dei locali di spettacolo:
suggerimenti operativi da consegnare entro 24 ore ovvero entro il 23 febbraio. (continua a leggere)

Notizie economiche e istituzionali

IL CDM APPROVA DECRETO-LEGGE SUL RIORDINO DELLE ATTRIBUZIONI DEI MINISTERI
Il 26 febbraio, il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Mario Draghi, del ministro dell'Ambiente e
della tutela del territorio e del mare Roberto Cingolani, del ministro per il coordinamento di iniziative nel
settore del Turismo Massimo Garavaglia, del ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale
Vittorio Colao, del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Enrico Giovannini, del ministro dello Sviluppo
economico Giancarlo Giorgetti e del ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo Dario Franceschini
ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
ministeri. (continua a leggere)

Gli appuntamenti del turismo

PER L'ITALIA! IL TURISMO COME MOTORE ECONOMICO E SOCIALE PER LA VERA RIPARTENZA
Per l'Italia! Il Turismo come motore economico e sociale per la vera ripartenza' è il titolo del convegno che si
terrà a Roma il 4 marzo 2021 dalle 9.30 alle 12.30 e vedrà la presenza dei principali protagonisti del settore
oltre che del neo ministro del turismo Massimo Garavaglia. L’evento, una sorta di Stati Generali del turismo,
sarà l'occasione per fare il punto della situazione e raccogliere propositi e proposte concrete per la ripartenza,
che deve essere rapida, convinta, efficace. Organizzatrice dell’incontro è l'Associazione Internazionale dei
Cavalieri del Turismo, realtà no-profit di alto valore culturale e sociale, che opera dal 1979 per promuovere lo
sviluppo del turismo. (continua a leggere)

I numeri del turismo

•
•
•
•

Amadeus: prenotazioni delle agenzie diminuite dell’81,5%
ISTAT: crollo del fatturato delle imprese turistiche
Agriturist: 1200 milioni di danni per gli agriturismi
ISNART/Unioncamere: più della metà degli italiani sta pianificando una vacanza

In agenda

4 marzo ore 9.30, Convegno dell“Associazione Internazionale dei Cavalieri del Turismo “Per l’Italia! Il Turismo
come motore economico e sociale”. (Per maggiori informazioni: www.cavalieridelturismo.it)
12 marzo ore 10.00, Convegno online “Turismo e piano di ripresa UE: come sostenere uno dei settori più colpiti
dalla crisi”. Interviene la presidente di Federturismo Confindustria Marina Lalli.

