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In primo piano
LALLI: REINVENTARE IL MODO DI VIAGGIARE PARTENDO DAL DIGITALE
Quello che si richiede oggi al settore turistico è di ripensare l’idea stessa di viaggio - ha dichiarato la
Presidente di Federturismo Confindustria Marina Lalli - intervenendo il 22 aprile al Cortina Digital Forum.
Una conferenza internazionale che aspira a diventare uno dei punti di riferimento per istituzioni e
stakeholder del settore e si propone di affrontare le tematiche legate al futuro del digitale nel 21esimo
secolo. (continua a leggere)

Notizie dai Soci
[A.I.C.A.] GLI USA SCONSIGLIANO I VIAGGI IN ITALIA, CONFINDUSTRIA ALBERGHI SCRIVE A DI MAIO
Un “protezionismo turistico” che rischia di danneggiare l’Italia
Le recenti notizie provenienti dagli USA che sconsigliano viaggi in Italia a causa della crisi pandemica hanno
nuovamente innalzato il livello di preoccupazione degli operatori spingendo Confindustria Alberghi a
rivolgersi direttamente al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
(continua a leggere)
[FEDERCONGRESSI&EVENTI] DECRETO RIAPERTURE: LA RABBIA DELL’INDUSTRIA DEI CONGRESSI E DEGLI
EVENTI
Il Decreto Riaperture scatena lo sconcerto e la rabbia delle imprese e dei professionisti del settore dei
congressi e degli eventi. Il comparto che ha un impatto diretto sul Pil di 36,2 miliardi, produce un giro di
affari di 65,5 miliardi, genera 15,5 miliardi di entrate tributarie e che dà lavoro a oltre 570.000 persone si
trova ancora una volta fermo, assistendo però alla ripartenza di altri settori che comportano aggregazione
di persone. (continua a leggere)
[A.I.C.A.] GLI INTERVENTI DI SOSTEGNO SONO “FONDAMENTALI” PER IL SETTORE
Quanto pronunciato da Bankitalia nel corso dell’audizione sul Def davanti alle commissioni Bilancio di
Camera e Senato conferma le forti preoccupazioni già espresse nei giorni scorsi da Confindustria Alberghi.
Senza sostegni adeguati alla liquidità sono a rischio non solo le imprese che hanno fortemente subito lo
schiacciamento della crisi ma tutte quelle realtà sane che in questi lunghi mesi hanno potuto fronteggiare
l’emergenza grazie a una solidità patrimoniale oggi fortemente minacciata. Bankitalia ha sottolineato che
tra le imprese più colpite e a rischio ci sono proprio quelle del turismo. (continua a leggere)

[ASSOINTRATTENIMENTO] DISCOTECHE SICILIANE, PROSSIME ALLA RIPARTENZA?
A fare il punto è il vicepresidente di Assointrattenimento Gabriele D’Ambra udito in III Commissione
Attività Produttive all’ARS.
«Dopo 14 mesi di chiusura, esclusa una piccola parentesi estiva durata appena un mese, ancora adesso non
sappiamo se, quando e come riapriremo le nostre aziende», afferma il vicepresidente di
Assointrattenimento. «Da un lato - osserva D’Ambra - abbiamo la consapevolezza dell’esposizione
fisiologica di ‘contatto e socialità’ nei nostri ambienti, dall’altro assistiamo in tutti luoghi di ritrovo italiani
ad assembramenti incontrollati, di fatto permessi e autorizzati. (continua a leggere)

I numeri del turismo
•
•
•
•

ENAC: decremento di circa il 73% del movimento passeggeri nel 2020
Demoskopika: infiltrazioni della malavita
Yescapa: conferma la scelta del camper per l’estate 2021
Jfc Wedding Tourism: ripresa del settore non prima del 2022

In agenda
27 aprile ore 18.30, Talk R&R “I motori per la ripresa: il settore alberghiero e il turismo nell’estate 2021.
Interviene la Presidente di Federturismo Confindustria Marina Lalli. (Per iscriversi è necessario compilare
questo form: https://www.ventoeassociati.it/landing/?event_id=4931)
27 aprile ore 9.30 > 18:00, “Progetto RECOVIEW Restarting the Economy after COVId-19 through the
Empowerment of Women” - Tappa di Napoli, dedicato al tema della società interculturale e le sue
potenzialità. (Per maggiori informazioni: https://www.recoview.it/primo-hackathon-napoli/)
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.i-com.it)

