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In primo piano

LA PRESIDENTE LALLI AL WEBINAR “OLTRE LE CHIUSURE. LA SFIDA DELLA COMPETITIVITÀ E L’ITALIA CHE
RIPARTE
Il 29 aprile, si è svolto il webinar dal titolo “Oltre le chiusure. La sfida della competitività e l’Italia che
riparte” organizzato dall’Istituto per la Competitività, Icom.
Il dibattito ha preso spunto dallo studio curato dalla società di analisi e ricerche di mercato Ipsos in merito
all’impatto causato dall’emergenza sanitaria sui settori dell’economia italiana maggiormente colpiti dalla
pandemia e dalle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19.
(continua a leggere)
TALK R&R “I MOTORI PER LA RIPRESA: IL SETTORE ALBERGHIERO E IL TURISMO NELL’ESTATE 2021”,
INTERVIENE LA PRESIDENTE LALLI
Il 27 aprile si è tenuto il talk “I motori per la ripresa: il settore alberghiero e il turismo nell’estate 2021” in
cui si è parlato delle misure per il rilancio del settore, a fronte di 237 milioni di presenze in meno nel 2020.
Per essere pronti ad accogliere i turisti stranieri è necessario ripensare le forme della ricettività, individuare
le strategie per garantire un’esperienza di eccellenza nell’arte del servizio e valorizzare il territorio,
disegnando un percorso esperienziale che contribuisca a rafforzare il brand Italia.
(continua a leggere)

News da Bruxelles

PARLAMENTO UE: VIA LIBERA AL GREEN PASS
Il Parlamento Europeo, il 28 aprile, ha approvato il Digital Green Pass promosso dalla Commissione europea
utile a far ripartire i viaggi internazionali in Europa, ma Bruxelles vuole che congiuntamente l’Ue offra la
“possibilità di effettuare test universali, accessibili, opportuni e gratuiti”.
La richiesta – che sarà il tema dei negoziati con il Consiglio europeo – serve proprio ad evitare che chi non
ha potuto o voluto vaccinarsi – o chi è ancora in attesa – e deve ricorrere al test per provare la negatività al
Sars-CoV-2, sia costretto a multipli e onerosi pagamenti per i tamponi, cosa che risulterebbe discriminante
rispetto alla gratuità della vaccinazione.
(continua a leggere)

Notizie economiche e istituzionali

IL TURISMO NEL PNRR
Il Parlamento ha approvato, il 27 aprile, il Recovey Plan italiano.
A turismo e cultura sono destinati 8,13 miliardi (6,68 del Pnrr e 1,46 del Fondo complementare per gli
investimenti) su un totale di 222,1 miliardi totali del Piano, a cui andranno ad aggiungersi altri 26 miliardi da
spendere entro il 2032 per opere ad alto valore turistico come l’alta velocità tra Salerno e Reggio Calabria e
quella tra Milano e Venezia. È previsto un ampio programma di misure di ristrutturazione degli asset chiave
turistici e culturali, interventi sui borghi, in contrasto all’overtourism, la spinta sulla digitalizzazione, la
valorizzazione di grandi eventi come la Ryder Cup 2022 e il Giubileo del 2025, e il sostegno alle strutture
ricettive.
(continua a leggere)

I numeri del turismo

•
•
•

Assaeroporti: crollo del'82% rispetto al 2020 e di circa 88% rispetto al 2019 nei primi tre mesi del
2021
Booking: più forte il desiderio di viaggiare che di trovare stabilità sentimentale
Associazione Ospitalità Religiosa Italiana: scomparso il 10% dei posti letto

In agenda

9/11 maggio, Bit Milano digitale per gli operatori, dal 12 al 14 maggio per i viaggiatori. (Per maggiori
informazioni: https://bit.fieramilano.it/)
10 maggio, ore 15.00, Webinar "Destinazione Sud: turismo e riequilibrio". Interviene la Presidente di
Federturismo Marina Lalli. (Per maggiori informazioni: https://commercialisti.it/visualizzatorearticolo?_articleId=1446274&plid=46498)

