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In primo piano

DL SOSTEGNI: FEDERTURISMO IN AUDIZIONE CHIEDE UNO SFORZO IN PIÙ PER RIAPRIRE PRONTI E
FINANZIARIAMENTE IN SALVO
Il Decreto Sostegni è stato atteso con una certa ansia da tutti noi - ha dichiarato la Presidente di Federturismo
Confindustria Marina Lalli intervenendo all’Audizione in Senato. - e da questo dipendono le sorti di moltissime
imprese ormai allo stremo. Abbiamo davanti appuntamenti e sfide cruciali: piano vaccinale di massa,
presentazione del PNRR e adozione in UE del Green Digital Pass. Il futuro e la ripresa del sistema economico
passano imprescindibilmente da questi elementi senza i quali non sarà in alcun modo pensabile attuare
politiche di sostegno alle imprese che vadano oltre il contenimento dei danni dell’emergenza. (continua a
leggere)
LA PRESIDENTE LALLI INTERVIENE AL MEETING "L'HO.RE.CA. OLTRE IL COVID, FRA SOSTENIBILITÀ E RILANCIO
DEL MADE IN ITALY"
Italian Exhibition Group, la società che riunisce le fiere di Rimini e Vicenza, ha organizzato per il 12 e 13 aprile,
una due giorni di talk per fare il punto sugli scenari futuri e confrontarsi in vista di una auspicata ripartenza di
tutto il settore. Appuntamento di punta il tradizionale International Horeca Meeting di Italgrob di oggi 12 aprile
sul tema "L' Ho.Re.Ca. oltre il Covid, fra sostenibilità e rilancio del Made in Italy". Dopo l'amministratore
delegato di Italian Exhibition Group Corrado Peraboni sono intervenuti, tra gli altri, la Presidente di
Federturismo Confindustria Marina Lalli e il Presidente di Federalimentare Ivano Vacondio. (continua a
leggere)
RAPPORTO DI PREVISIONE DEL CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA: FOCUS TURISMO
L’immagine che il Rapporto di previsione del Centro Studi Confindustria restituisce è quella di un’economia e
una società compresse, ma anche ricche di risorse ed energie che possono e devono essere liberate. In primo
luogo, occorre liberare la capacità di investimento delle imprese, con l’estensione delle scadenze dei prestiti ed
altre misure per il rafforzamento della struttura finanziaria; questo è ancora più urgente nel momento in cui
l’aumento del prezzo delle materie prime e dei trasporti merci sta esercitando una pressione ulteriore sul cash
flow delle imprese. In seconda istanza, occorre dare nuovo impulso alla formazione delle competenze dei
lavoratori italiani, giovani e donne in primis, con un sistema rinnovato e rafforzato di politiche attive,
accompagnato da un parallelo schema di ammortizzatori sociali universali. (continua a leggere)

Notizie dai Soci

[A.I.C.A.] CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA LIBERARE IL POTENZIALE ITALIANO. RIFORME, IMPRESE E LAVORO
PER UN RILANCIO SOSTENIBILE
Tra i temi cruciali per le prospettive di crescita del Paese la ripresa del turismo
Il Centro Studi di Confindustria ha presentato oggi il Rapporto di previsione “Liberare il potenziale italiano.
Riforme, imprese e lavoro per un rilancio sostenibile”. Un’analisi dell’economia italiana nel biennio 2021 e
2022, che analizza gli andamenti attesi di PIL, consumi, investimenti, export, lavoro e finanza pubblica.
Nell’ambito della ricerca, un ampio capitolo è dedicato al turismo con un’attenta analisi della drammatica crisi
che sta attraversando il comparto e sul riflesso che questo sta determinando su molti altri settori produttivi del
Paese. (continua a leggere)
[A.I.C.A.] CONFINDUSTRIA ALBERGHI IN AUDIZIONE PER IL DECRETO SOSTEGNI
Misure insufficienti. Il settore è allo stremo
La situazione è gravissima, il tempo a disposizione è esaurito. Dobbiamo ripartire immediatamente, fissare una
data certa e prevedere misure ad hoc adeguate alle effettive perdite subite dal settore.
Il decreto sostegni non è adeguato alla gravità della crisi che ci ha colpito e che oggi anche ISTAT ha certificato
attraverso l’analisi dell’intero anno 2020.
Servono interventi urgenti per la sopravvivenza delle imprese, il credito di lungo periodo accompagnato da
garanzie dello Stato, proroga sulla moratoria dei mutui. (continua a leggere)
[A.I.C.A.] ISTAT SU VIAGGI E VACANZE 2020 CONFERMA LA CRISI NERA DEGLI ALBERGHI
Confindustria alberghi: dati drammatici, dobbiamo ripartire subito
È di oggi la pubblicazione del rapporto ISTAT viaggi e turismo 2020 da cui emerge, in tutta la sua drammaticità,
la crisi di questo settore e in particolare del sistema alberghiero italiano.
Come la stessa ISTAT evidenzia il settore alberghiero è di gran lunga il più colpito, anche più di altre forme di
ricettivo che pure soffrono la crisi. (continua a leggere)
[ANAV] COVID - TRASPORTO PUBBLICO: SIAMO FAVOREVOLI AI CONTROLLI DEI NAS
VINELLA, IL 96% DEI TAMPONI È RISULTATO NEGATIVO AL VIRUS
Noi siamo per il rispetto delle regole e quindi ben vengano i controlli effettuati dal Comando dei Carabinieri per
la tutela della salute. Le imprese del trasporto pubblico con autobus stanno compiendo sforzi enormi, con
grande senso di responsabilità, mettendo in campo tutte le risorse e le professionalità a disposizione per offrire
a tutti un trasporto sicuro”. Così Giuseppe Vinella presidente di ANAV, l’Associazione di settore aderente a
Confindustria. (continua a leggere)
[FS ITALIANE] LA FRECCIA DI APRILE CELEBRA LA “NOSTRA” TERRA
La Freccia di aprile celebra la “nostra” Terra in occasione della 51esima Giornata mondiale del 22 aprile. Lo fa
con una cover che invita ad averla a cuore e custodirla come un bene prezioso e con un numero tutto dedicato
al green. A cominciare dall’intervista a Pierluigi Sassi, presidente dell’Earth Day Italia, che partecipa alla
maratona online capace di coinvolgere oltre un miliardo di persone nel mondo. Per proseguire con l’iniziativa
Stop Global Warming, una raccolta firme – che ha tra i promotori Marco Cappato – con l’obiettivo di spingere la
Commissione europea a tassare le emissioni di anidride carbonica. (continua a leggere)

Notizie economiche e istituzionali

DL MINISTERI: NASCE IL MINISTERO DEL TURISMO
Il decreto Ministeri, è stato approvato in prima lettura dell'aula della Camera con 285 voti favorevoli.
Il primo articolo del decreto istituisce il ministero del Turismo. II provvedimento è stato esaminato in sede
referente dalla commissione Affari costituzionali, che lo ha modificato approvando alcuni emendamenti.
Vengono quindi scorporate le funzioni in materia di turismo dal ministero per i Beni culturali per trasferirle ad
un dicastero ad hoc. Di conseguenza viene modificata la denominazione del Mibact: si chiamerà Ministero della
Cultura. Il testo ora passa all'esame del Senato.

I numeri del turismo

•
•
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ISTAT: nel 2020 viaggi al minimo storico
IATA: calo di circa -75% di febbraio 2021 su febbraio 2019
Booking: 7 italiani su 10 hanno più speranze di viaggiare nel 2021
UNWTO: a gennaio il calo è stato pari a -87%
HVS: calo del 16% del valore delle strutture europee
Human Company: outdoor in grande ascesa

In agenda

15 aprile ore 15.00, Convegno Aidda “Turismo 2021: futuro remoto" - Interviene la Presidente di Federturismo
Confindustria Marina Lalli. (Per info, clicca qui)
20 aprile, ore 17.00, "Travel Industry Rebound: When, How & the New Normal". Interviene il Direttore di
Federturismo Confindustria Antonio Barreca. (Per info e accrediti clicca qui)
22 - 23 aprile 2021, con il patrocinio di Federturismo, la 1° edizione del Cortina Digital Forum.
Il 22 dalle 14.30 alle 17.00 si terranno due panel dedicati al travel: TURISMO DIGITALE: RE-INVENTARE IL
MODO DI VIAGGIARE e LE COMPETENZE DIGITALI PER IL TURISMO POST-COVID. Per il programma dei due
giorni, clicca qui. Per registrarti, clicca qui.

