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In primo piano

FEDERTURISMO (LALLI): CHIEDIAMO CHIAREZZA SULLE RIAPERTURE, NON SI PUÒ ANDARE IN ORDINE
SPARSO
Nonostante la notizia della riapertura degli spostamenti tra le Regioni e la ripresa delle attività ci facciano
intravedere un primo spiraglio di luce dopo un anno di fermo, rimaniamo perplessi sulla confusione che si sta
generando in queste ore sulle differenti date di riapertura - dichiara la Presidente di Federturismo
Confindustria Marina Lalli. (continua a leggere)
LA PRESIDENTE LALLI INTERVIENE AL CONVEGNO “TURISMO 2021: FUTURO REMOTO?”
Sono molte le domande che gli operatori del settore turistico, il più colpito dall’emergenza Covid 19, si stanno
ponendo da molti mesi.
Quando si potrà tornare a parlare di futuro? C’è davvero una reale consapevolezza nelle istituzioni
dell’importanza dell’industria dell’accoglienza per la ripartenza di una nazione con una spiccata, ma troppo
spesso ignorata vocazione verso l’arte e il turismo?
Di tutto questo se ne è parlato il 15 aprile nel corso del webinar promosso da Aidda “Turismo 2021: futuro
remoto?”. (continua a leggere)
IL CORTINA DIGITAL FORUM
Il 22 e 23 aprile Cortina ospiterà la prima edizione, tutta virtuale, del Cortina Digital Forum. Una conferenza
internazionale di alto livello, di cui anche Federturismo Confindustria è partner, aperta al pubblico e che aspira
a diventare uno dei punti di riferimento per istituzioni e stakeholder del settore e si propone di affrontare le
urgenti ed attuali tematiche legate al futuro del digitale nel 21esimo secolo. Il digitale nelle aree remote della
terra, il futuro del turismo con il passaporto digitale, il Recovery Fund, il G20 che verrà ospitato in Italia il 30 e
31 ottobre, le criticità dei dati e il loro potenziale, ma anche le sfide dell’intelligenza artificiale sono alcuni tra i
principali temi che il Cortina Digital Forum 2021 si propone di affrontare nella sua prima edizione che vedrà la
partecipazione di Ministri del Governo Italiano, rappresentanti delle istituzioni europee, associazioni di
categoria, top manager delle principali società del settore digitale ed esperti con l’obiettivo di creare uno
spazio di condivisione e riflessione più ampio capace di affrontare tematiche che già oggi sono al centro dello
sviluppo tecnologico dell’Italia e dell’Europa.
Saranno due i panel dedicati al turismo. (continua a leggere)

Notizie dai Soci

[CONFINDUSTRIA ALBERGHI] BENE LA ROAD MAP RIAPERTURE. GLI SPOSTAMENTI TRA LE REGIONI
SEGNANO UN PRIMO MA IMPORTANTISSIMO PASSO IN AVANTI NELLA DIREZIONE DELLA RIPRESA
Bene, anzi benissimo la notizia relativa alla riapertura degli spostamenti tra le Regioni, così come la definizione
di una road map per le altre attività che potranno progressivamente riportare alla vita i nostri territori.
Sono decisioni che vanno nella direzione che avevamo auspicato nella recente lettera al Premier Draghi e che
speriamo preludano, unitamente alla crescita delle vaccinazioni, ad un progressivo ritorno alla normalità.
(continua a leggere)
[CONFINDUSTRIA ALBERGHI] “RIAPERTURE PROGRAMMATE SUBITO PER LA RIPRESA E LA SALVAGUARDIA
DELLE AZIENDE”
A metà aprile siamo ancora in attesa di un’indicazione certa sulla data delle riaperture, una condizione
insostenibile soprattutto se pensiamo al turismo internazionale che il green pass dovrebbe riattivare a giugno.
Le notizie in circolazione nei giorni passati ci hanno mostrato una fase piena ancora di incertezze, una sorta di
toto calendario che genera ancora più preoccupazione tra gli operatori del settore. Dall’impossibilità di fornire
un momento preciso per ripartire si passa all’eventualità nel mese maggio o forse entro il 2 giugno. (continua a
leggere)

I numeri del turismo

•
•
•
•

UNWTO: crescono nel mese di marzo le prenotazioni alberghiere
WTTC: in Italia l’incidenza del turismo sul Pil scende al 7%
Fondazione nazionale dei Commercialisti: per alberghi e ristoranti riduzione del fatturato -44% nel
2020, stima del 35% nel 2021
Booking: tra le motivazioni di viaggio emerge la voglia di ritrovare gli amici

In agenda

20 aprile, Evento online "Travel Industry Rebound: When, How & the New Normal". Interviene il Direttore
Generale Antonio Barreca.
(Per iscrizioni cliccare qui)
22 > 23 aprile, Il Cortina Digital Forum. Il 22 aprile alle ore 14.30 la Presidente di Federturismo Confindustria
Marina Lalli interviene al panel “Turismo digitale: reinventare il modo di viaggiare”. Il 22 alle 15.55 interviene il
Direttore Generale Antonio Barreca nel corso del Panel “Le competenze digitali per il turismo post Covid”,
organizzato in collaborazione con Next Tourism Generation.
(Per maggiori informazioni e iscrizioni: www.cortinadigitalforum.org)
29 aprile ore 17.30, Il webinar “Oltre le chiusure. La sfida della competitività e l’Italia che riparte". Interviene la
Presidente di Federturismo Confindustria Marina Lalli. (L’evento sarà trasmesso in diretta sul sito: www.icom.it)

