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In primo piano

LA PRESIDENTE LALLI INTERVIENE A “PER L'ITALIA! IL TURISMO COME MOTORE ECONOMICO E SOCIALE PER
LA VERA RIPARTENZA
Il 4 marzo si è svolto a Roma il convegno “Per l'Italia! Il Turismo come motore economico e sociale per la vera
ripartenza' organizzato dall'Associazione Internazionale dei Cavalieri del Turismo. L’evento è stato l'occasione
per fare il punto della situazione e raccogliere propositi e proposte concrete per la ripartenza, che deve essere
rapida, convinta, efficace. Il Ministro del turismo Garavaglia nel suo intervento ha sottolineato come la ripresa
ci sarà solo quando saremo vaccinati. Ma per ripartire più forti di prima si deve approfittare del periodo per
migliorare le strutture e poi bisogna affrontare il tema della rivoluzione digitale che può dare una grande spinta
al settore. Tutto questo solo superando la frammentazione. A livello orizzontale, con l’istituzione del ministero
del turismo, le competenze sono chiare, abbiamo dignità di ministero con portafoglio, per interloquire con il
ministero dello Sviluppo economico e con quello della Cultura. Ma anche a livello verticale: abbiamo già
recuperato il rapporto con le regioni in particolare sulla promozione del brand Italia. La condizione
dell’industria turistica ha sottolineato la presidente di Federturismo Marina Lalli è disperata ma ora, con
l’istituzione di un ministero ad hoc, speriamo in un’attenzione dedicata. Servono ancora ristori, quelli finora
stanziati non sono bastati e diversi codici Ateco sono stati esclusi. Inoltre puntiamo sul piano vaccini per gli
operatori turistici, perché dobbiamo essere percepiti come destinazione sicura.

Notizie dai Soci

[A.I.C.A.] DL SOSTEGNI: ALBERGHI FORTE PREOCCUPAZIONE TRA GLI OPERATORI. RISCHIA DI FINIRE
TAGLIATO FUORI OLTRE IL 50% DEGLI ALBERGHI ITALIANI
In queste ore stanno girando diverse indiscrezioni sul nuovo provvedimento, il “Dl Sostegni”, con gli aiuti per le
imprese che in questi mesi hanno subito gravi perdite di fatturato.
Il settore alberghiero è certamente tra quelli più colpiti e purtroppo a tutt’oggi non ancora fuori dalla fase più
difficile della crisi. La previsione che i sostegni siano erogati solo ad aziende fino ai 5 milioni di fatturato,
taglierebbe fuori la metà delle aziende del settore – dichiara Maria Carmela Colaiacovo, vice Presidente di
Associazione Italiana Confindustria Alberghi. (continua a leggere)
[AIDIT/ASTOI] TURISMO ORGANIZZATO: PRIMO INCONTRO CON IL NUOVO MINISTRO DEL TURISMO
GARAVAGLIA
AIDiT Federturismo Confindustria, ASSOVIAGGI Confesercenti, ASTOI Confindustria Viaggi, FIAVET e FTOFederazione Turismo Organizzato Confcommercio hanno ripreso il dialogo, dopo la crisi di governo, con il
nuovo Ministro del turismo Massimo Garavaglia.
Le Associazioni del Turismo Organizzato hanno presentato il quadro del comparto, il più colpito del Turismo
italiano, che dall’inizio della pandemia ha registrato un calo di fatturato superiore al 90%, rimanendo in uno
stato di “lockdown de facto” da oltre un anno. Le perdite registrate nel solo 2020 ammontano a circa 12
miliardi di euro. (continua a leggere)
[AIDIT] FONDAMENTALE IL RILANCIO DEL TRASPORTO AEREO NAZIONALE PER LA RIPARTENZA DEL TURISMO
Gravissimo che si sia permesso e favorito in passato un ruolo di player principale a compagnie come Ryanair,
incapaci di creare valore aggiunto nella filiera turistica
AIDIT - l’Associazione italiana distribuzione turistica - aderente a Federturismo Confindustria, esprime
apprezzamento per la decisione del Governo Draghi di considerare il rilancio di tutto il sistema del trasporto
aereo italiano un prerequisito per la ripartenza del turismo.
In tale ottica, è evidente che giochi un ruolo strategico il compito e la dimensione che si vorrà dare ad Alitalia.
(continua a leggere)
[ASSOINTRATTENIMENTO] ASSOINTRATTENIMENTO CHIEDE LA CORREZIONE DEL NUOVO DECRETO
“SOSTEGNI”
Quanto fino ad oggi previsto dal Governo in sostegno al settore - calcolato in base alla differenza di fatturato
del mese di aprile 2020 con quello di aprile 2019 - con conseguente sperequazione di trattamento e intense
problematiche alle nostre aziende che vivono di stagionalità - pare essere figlio di una strategia fondata
sull’improvvisazione e sull’assenza di dialogo con le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative
che, da subito, hanno indicato concrete soluzioni e preziosi suggerimenti a tutt’oggi rimasti inascoltati.
(continua a leggere)
[FS ITALIANE] LA FRECCIA DEDICA IL NUMERO DI MARZO ALL’UNIVERSO FEMMINILE
Un caleidoscopico puzzle composto da innumerevoli volti di donna dal quale emerge in primo piano quello
della Primavera di Botticelli. È la cover de La Freccia di marzo dedicata interamente all’universo femminile,
perché non solo l’8 marzo, ma l’intero mese, sia l’occasione per riflettere sulla condizione di tutte le donne. A
cominciare da quelle che lavorano in FS Italiane, e all’impegno del Gruppo per l’inclusione e il superamento dei
gap di genere, per arrivare alle imprenditrici e alle professioniste dell’informazione, della musica, dello
spettacolo, della tv, della cultura. (continua a leggere)

Gli appuntamenti del turismo

“TURISMO E PIANO DI RIPRESA UE: COME SOSTENERE UNO DEI SETTORI PIÙ COLPITI DALLA CRISI”
Il prossimo 12 marzo, dalle 10.00 alle 12.00, si terrà l'evento online “Turismo e piano di ripresa UE: come
sostenere uno dei settori più colpiti dalla crisi”, organizzato dalla Rappresentanza in Italia della Commissione e
del Parlamento Europei. Interverranno il Ministro del Turismo Garavaglia; il Presidente dell’ENIT Palmucci, la
Presidente di Federturismo Lalli, il Presidente di Assobalneari Italia Licordari e il Presidente di Confindustria
Nautica Cecchi.
(Per maggiori informazioni: alessandra.bacchetti@ec.europa.eu)

I numeri del turismo
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UNWTO: il 32% delle destinazioni sono chiuse al turismo internazionale
Osservatorio BIT Milano/TripAdvisor: un turismo di prossimità
IATA: a gennaio il traffico aereo crolla del 72%
Skyscanner: crescono le prenotazioni per l’Italia
Demoskopika: nel mese di gennaio il turismo segna un -80% rispetto al 2020
Pkf hotelexperts: leggero incremento degli investimenti in hotellerie rispetto al 2020
Assaeroporti: a gennaio il traffico negli aeroporti italiani crolla dell’87%

In agenda

8 marzo, ore 14.30, Diretta Facebook “Le donne nel turismo al tempo della Pandemia”. Interviene Marina Lalli.
(Per seguire la diretta: www.facebook.com/travelnostop)
11 marzo, ore 9.00 “Il bello e il buono dell'Italia “The Tourism Day_9to5”. Interviene la Presidente di
Federturismo Confindustria Marina Lalli. (Per maggiori informazioni: https://www.reshbd.com/eventi/66-thetourism-day-from-9-to-5)
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.

