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In primo piano
ASSOCAMBI, L’ASSOCIAZIONE DEI CAMBIAVALUTE, ENTRA IN FEDERTURISMO
Federturismo Confindustria si arricchisce di un altro socio con l’ingresso di AssoCambi, l’Associazione dei
Cambiavalute che nasce a Firenze nel 2014 su iniziativa di 21 cambiavalute e che rappresenta gli interessi della
categoria nei confronti delle principali istituzioni e fonda la sua operatività nell’attività d’informazione e
assistenza a favore del settore per la soluzione dei problemi riguardanti le normative di tutti i cambiavalute
operanti sul territorio nazionale. (continua a leggere)
LA PRESIDENTE LALLI INTERVIENE ALL’EVENTO ONLINE “TURISMO E PIANO DI RIPRESA UE COME SOSTENERE
UNO DEI SETTORI PIÙ COLPITI DALLA CRISI”
Il 12 marzo si è svolto 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. In
apertura dei lavori il Ministro Massimo Garavaglia ha assicurato rapidità e concretezza per rilanciare, sostenere
e fare crescere l'industria del turismo con azioni condivise tra le Regioni. Una ripartenza che può avvenire
grazie al “green pass".
La Presidente di Federturismo Confindustria Marina Lalli nel suo intervento ha ribadito come le imprese
turistiche siano allo stremo, la stima è di un tasso di mortalità del 40% e come lo stop di Pasqua provocherà un
crack da 5 miliardi per l'intero comparto del turismo portando alla perdita di 500mila posti di lavoro. (continua
a leggere)
FEDERTURISMO IN AUDIZIONE AL SENATO SUL RECOVERY PLAN
L’11 marzo Federturismo è stata audita presso le Commissioni riunite 5ª e 14ª del Senato per definire i
progetti del Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza (Pnrr) che saranno poi finanziati attraverso il Recovery
Fund europeo per la ripresa post Covid. La Presidente Lalli dopo aver evidenziato il rischio desertificazione del
comparto con un tasso di mortalità del 40% per le pmi, ha ribadito la necessità di un grande progetto di
riconversione energetica per le imprese turistiche, con finanziamenti a fondo perduto o l’estensione del
superbonus al 110%, ma con criteri di accesso e utilizzo utili alle imprese. Occorre anche incrementare
l’attrattività del sistema turistico con una modernizzazione delle infrastrutture, sostenendo la riqualificazione
delle strutture turistico ricettive potenziandole con servizi turistici strategici in coerenza con gli obiettivi di
innovazione, digitalizzazione e sostenibilità su cui si fonda il Recovery Plan. (continua a leggere)
LA PRESIDENTE DI FEDERTURISMO AL WEBINAR DI TRAVELNOSTOP “LE DONNE NEL TURISMO AL TEMPO
DELLA PANDEMIA"
La pandemia ha colpito soprattutto le donne. Sono loro quelle che, specialmente in ambito lavorativo, hanno
pagato il prezzo più alto anche nel turismo. Ma sono loro quelle che non intendono piegarsi, che sono pronte a
scommettere sulla ripartenza del settore, in prima linea, rimboccandosi le maniche, e con un pizzico di
pragmatismo. Una volontà emersa chiaramente dalle voci di alcune protagoniste del turismo raccolte da
Travelnostop.com nel corso del webinar “LE DONNE NEL TURISMO AL TEMPO DELLA PANDEMIA", promosso in
occasione della Giornata Mondiale della Donna. (continua a leggere)

IL WEBINAR ICE, FEDERTURISMO CONFINDUSTRIA ED ENIT "LE POTENZIALITÀ DI INCREMENTO DEL TURISMO
ITALIANO: FOCUS PAESE CINA”
L’Agenzia ICE, in collaborazione con Federturismo Confindustria e ENIT organizza, il 18 marzo alle 10.00, un
webinar sulle potenzialità di incremento del turismo in Italia, con particolare riferimento ai flussi turistici
provenienti dalla Cina. Esperti e testimonial illustreranno agli addetti ai lavori in Italia quali sono le
caratteristiche del paese con focus su stagionalità, durata soggiorni; le esigenze e gli stili di vita del potenziale
visitatore locale e il profilo dei potenziali turisti locali. (continua a leggere - iscriviti)
IL WEBINAR DI FEDERTURISMO E UNINDUSTRIA PERFORM “FONDO NUOVE COMPETENZE OPPORTUNITÀ
PER IMPRESE E LAVORATORI”
Mercoledì 17 marzo alle 12.00 Federturismo Confindustria e Unindustria Perform organizzano il webinar
“Fondo nuove competenze opportunità per imprese e lavoratori”. per illustrare come aderendo al Fondo
Nuove Competenze le imprese possano coprire al 100% il costo orario dei propri lavoratori coinvolti in progetti
formativi finalizzati allo sviluppo di Nuove Competenze. (continua a leggere - iscriviti)

Notizie dai Soci
[A.I.C.A.] CONFINDUSTRIA ALBERGHI: I DATI CHE NON AVREMMO VOLUTO SENTIRE
I dati diffusi da Bankitalia confermano - nell’indagine periodica condotta sul turismo – la grave crisi che si sta
abbattendo sul settore. L’assenza quasi totale dei viaggiatori stranieri nel corso di tutto il 2020 ha inciso
negativamente sulla bilancia dei pagamenti provocando il crollo della spesa turistica internazionale: appena 17
miliardi di euro contro gli oltre 44 miliardi del 2019. Una situazione drammatica che ha confermato quello che
in più di un’occasione abbiamo definito l’annus horribilis del turismo. Quella che stiamo attraversando è
certamente la sfida più grande mai affrontata che mette a rischio la vita delle aziende e dei lavoratori – dichiara
Maria Carmela Colaiacovo, Vice Presidente di Associazione Italiana Confindustria Alberghi. (continua a leggere)
[AIDIT/ASTOI CONFINDUSTRIA VIAGGI] LE ASSOCIAZIONI DEL TURISMO ORGANIZZATO INCONTRANO ENAC
AIDiT Federturismo Confindustria, ASSOVIAGGI Confesercenti, ASTOI Confindustria Viaggi, FIAVET e FTOFederazione Turismo Organizzato Confcommercio hanno incontrato l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile
presentando il quadro delle maggiori criticità in essere con le compagnie aeree nella gestione di rimborsi e
voucher, che coinvolgono migliaia di Agenzie di Viaggi e Tour Operator. (continua a leggere)
[CONFINDUSTRIA NAUTICA] AL VIA LE ISCRIZIONI AL 61° SALONE NAUTICO DI GENOVA
Si sono aperte ufficialmente, il 12 marzo, le iscrizioni del 61° Salone Nautico, organizzato da Confindustria
Nautica, in programma a Genova dal 16 al 21 settembre prossimi.
Il Salone Nautico prepara la sua sessantunesima edizione dopo un anno complesso e importante in cui l’evento
si è distinto come l’unico appuntamento di settore organizzato in presenza in Europa gestito nel segno
dell’efficacia, della sicurezza e della qualità dei contatti per gli espositori e per il pubblico. I dati di mercato a
valle della manifestazione hanno certificato i risultati ottenuti, come è emerso dalle dichiarazioni degli
espositori e dalle analisi di Assilea (l’Associazione italiana delle aziende del leasing) che indicano un aumento
del 21,34 % del numero dei contratti stipulati nel 2020, con un picco nel mese di ottobre, in corrispondenza e a
seguito dell’evento. (continua a leggere)

I numeri del turismo
•
•
•
•
•

Ipk/World Travel Monitor: a livello globale nel 2020 l’outgoing cala del 70%
ADR: nel 2020 il traffico passeggeri è calato del 76,8%
Banca d'Italia: a dicembre confermata drastica contrazione flussi
Travel Consul/Aigo: cauto ottimismo per la ripresa
IATA: con la vaccinazione pronti a ripartire

In agenda
17 marzo ore 12.00, Webinar "Fondo Nuove Competenze. Opportunità per imprese e lavoratori", organizzato
da Federturismo Confindustria e Unindustria Perform. (Per maggiori informazioni: eventi@federturismo.it - Per
iscrizioni cliccare qui)
18 marzo ore 10.00, Il Webinar ICE, Federturismo Confindustria ed ENIT "Le potenzialità di incremento del
turismo italiano: focus Paese Cina”. (Per maggiori informazioni: webinar.promozione@ice.it - Per iscrizioni:
https://lnkd.in/e8BYeuD)

