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Notizie dai Soci

[A.I.C.A.] G20 TURISMO: PRONTI A PARTIRE
Le parole del Premier Draghi in occasione del G20 del Turismo sono molto importanti per restituire fiducia
al settore e dare un segnale chiaro ai viaggiatori che ci guardano da tutto il mondo: l’Italia riparte,
anche nel turismo. È un segnale molto importante quello che è arrivato oggi dal Premier Draghi e dal
Ministro Garavaglia, abbiamo delle date, la metà di maggio per il pass nazionale e dalla seconda metà di
giugno quello europeo. – dichiara Maria Carmela Colaiacovo, Vice Presidente di Associazione Italiana
Confindustria Alberghi. Tanto più adesso però dobbiamo farci trovare pronti con un percorso chiaro su
riaperture, orari, servizi ecc. Ad oggi ci sono ancora troppe incognite per le prossime settimane e questo
rallenta la ripartenza. Per il turismo serve programmazione. Abbiamo ben chiaro il rischio del “freno a
mano”, ma se non partiamo ora con la programmazione arriviamo tardi all’appuntamento dell’estate con
turisti e viaggiatori! (continua a leggere)
[ANAV] TRASPORTI: ALIMENTAZIONI INNOVATIVE ANCHE BUS TURISTICI
Anche il trasporto commerciale con autobus chiede di passare alle alimentazioni innovative: "il PNRR
dedica un capitolo importante al tema della transizione energetica dei trasporti. Il progetto
opportunamente coinvolge il trasporto pubblico locale - commento di Giuseppe Vinella, presidente di
Anav/Confidustria - ma invece nessuna azione è al momento prevista per il trasporto commerciale con
autobus". "Il trasporto collettivo su strada, nel suo complesso - prosegue Vinella - gioca un ruolo
importante nella riduzione della congestione stradale e nell'abbattimento delle emissioni di gas serra.
(continua a leggere)
[FS ITALIANE] LA FRECCIA DI MAGGIO E IL 104° GIRO D’ITALIA
La Freccia di maggio accompagna il 104° Giro d’Italia, racconta il Paese che i ciclisti percorreranno, le sue
ricchezze e la sua gente chiamata a “pedalare” per rimettere in moto economia e turismo colpite dalla
pandemia. La competizione sportiva, di cui Trenitalia è Official Green Carrier, metafora di questa voglia di
ripartire, vedrà sfidarsi dall’8 al 30 maggio 184 ciclisti. Si parte da Torino per tornare al Nord, raggiungere il
tradizionale traguardo di Milano, dopo aver attraversato paesaggi di vero incanto, percorso chilometri di
sterrato e salite estreme. (continua a leggere)

Notizie economiche e istituzionali

IL G20 TURISMO
Si è svolta il 4 maggio la riunione dei Ministri del Turismo del G20, riuniti sotto la Presidenza italiana, alla
presenza del ministro Massimo Garavaglia. Nella bozza del documento discusso dai Ministri si sottolinea
come il turismo sia uno dei settori più colpiti dalla pandemia: gli arrivi internazionali sono in calo del 73% a
livello globale nel 2020 e quasi 62 milioni i posti di lavoro persi a livello globale. Ripristinare la fiducia nei
viaggi, consentire la ripresa economica, imparare dall'esperienza della pandemia e dare priorità a
un'agenda di sviluppo sostenibile nel guidare il turismo futuro: queste le azioni indicate nella bozza. Il
documento si articola in linee guida relative a 7 aree chiave: mobilità sicura, gestione delle crisi, resilienza,
inclusività, trasformazione verde, transizione digitale e investimenti e infrastrutture. Di seguito in punti in
dettaglio. (continua a leggere)

I numeri del turismo

•
•
•
•

IATA: calo a marzo ma con segnali di miglioramento
Euler Hermes/Format Research: saranno più del 70% gli italiani che andranno in vacanza nel 2021
Interface Tourism Italy: la percezione dell'Italia da parte dei 4 maggiori mercati europei
Unctad: i siti dei viaggi perdono posizioni nel 2020

In agenda

18 maggio, ore 15.30, l’evento on line “Disegno/Turismo. Taranto città d’arte: bella, sostenibile, inclusiva”.
Interviene la Presidente di Federturismo Confindustria Marina Lalli.
(Per maggiori informazioni: www.modernapulianstyle.com)
19 maggio, ore 11.00, Webinar dell’Anas “La sostenibilità si fa strada in Abruzzo. Interviene il Vice
Presidente vicario di Federturismo Confindustria Renzo Iorio.
20 maggio, ore 11.45, Conferenza Nazionale del Turismo Motoristico. Interviene la Presidente di
Federturismo Confindustria Marina Lalli.
(Per seguire lo streaming, cliccare qui - Per maggiori informazioni: cittamotori@anci.it)
20 maggio, ore 10.00, nella sede del Cnel, Gli Stati generali del Patrimonio italiano.
(Per maggiori informazioni: https://www.statigeneralipatrimonio.it)

