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In primo piano

IL WEBINAR “TARANTO CITTÀ D'ARTE: BELLA, SOSTENIBILE, INCLUSIVA”
“Disegno - turismo. Taranto città d'arte: bella, sostenibile, inclusiva” è il tema scelto per il webinar in
programma il 18 maggio, a Taranto, in collegamento da Palazzo di Città. L’evento è organizzato dalla società
di architettura e ingegneria Mas (Modern apulian style) in collaborazione con Comune di Taranto e Autorità
di sistema portuale del Mar Ionio nell’ambito della programmazione Custodiamo la Cultura in Puglia
promossa da Regione Puglia e Teatro Pubblico Pugliese. L’obiettivo è “disegnare" idealmente una Taranto a
misura di turista, un turista responsabile, cercando di visualizzarla attraverso strati sovrapponibili che
rappresentano il tessuto urbano con spazi inclusivi e accessibili. La sessione pomeridiana, che si terrà dalle
ore 15.30 alle 17.30, si aprirà con il panel «Turismo sostenibile» e vedrà la partecipazione, tra gli altri, del
sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, della presidente di Federturismo Confindustria Marina Lalli e di Emilio
Becheri, uno dei maggiori esperti di Economia del turismo e dei beni culturali. (continua a leggere)
EVENTO ONLINE UNICREDIT "TOURISM EXPERIENCE"
Il concetto di viaggio è cambiato. Le destinazioni, le modalità, la stessa visione del mondo sono cambiate e
richiedono un approccio nuovo da parte degli operatori turistici. Se ne parla mercoledì 19 maggio, alle ore
11.00, nel corso di Tourism EXPerience, un evento digitale, a cura di Unicredit, in collaborazione con
Federturismo Confindustria, nato per condividere riflessioni sul futuro del settore e sui cambiamenti
necessari per reagire alla complessa situazione in atto. (continua a leggere)
2° HACKATHON RECOVIEW "DONNE E SICUREZZA ALIMENTARE"
Il 20 maggio a Siena - via Zoom - dalle 10.30 alle 18.00 si terrà il secondo degli Hackathon del Progetto
RECOVIEW, di cui Federturismo Confindustria è partner. L'Hackathon, dal titolo "DONNE E SICUREZZA
ALIMENTARE", sarà dedicato alla valorizzazione e potenziamento delle risorse agricole e alimentari visto
attraverso il filtro del ruolo e della sensibilità femminile. Il tema dell'autenticità dei cibi non è più ormai solo
una materia da "biotecnologi", ma coinvolge molti soggetti diversi e diventa un tema cruciale per
l'ottenimento dell'obiettivo fondamentale per la salute umana della sicurezza alimentare e per l'economia,
della difesa delle economie tradizionali agricole locali. (Per registrarsi cliccare qui - Per il programma
cliccare qui)

Notizie dai Soci

[ANAV] ANAV: COEFFICIENTE RIEMPIMENTO AUTOBUS SALGA ALL'80%
“È ora di portare il coefficiente di carico di tutti gli autobus all'80% e riportare controlli ed emissione dei
titoli di viaggio a bordo per il tpl”. Queste le proposte avanzate da Anav, l’Associazione Nazionale
Autotrasporto Viaggiatori aderente a Confindustria, per la ripartenza del settore.
(continua a leggere)

News da Bruxelles

IL DIGITAL GREEN CERTIFICATE
Si è svolta la seconda riunione tra Parlamento, Consiglio e Commissione per tentare di sbloccare il
negoziato sul Digital Green Certificate. Il Consiglio sembra abbia dato disponibilità a cambiare il nome in
"Certificato UE Covid-19", come proposto dal Parlamento, mentre restano nodi sui due punti principali: il
grado di libera circolazione per il quale il Parlamento si oppone alla possibilità degli Stati membri di
imporre quarantene e test a chi possiede il certificato e la gratuità dei test: il Parlamento vuole che siano
gratuiti, mentre il Consiglio, che rifiuta di imporre quest’obbligo agli Stati, potrebbe essere disponibile a
introdurre nel regolamento il principio dei test “a buon mercato”.
(continua a leggere)

Gli appuntamenti del turismo

I RISULTATI DI BIT DIGITAL
Sono stati oltre 90 gli eventi in streaming sui temi caldi del turismo proposti in occasione della prima Bit
Digital Edition. Durante i tre giorni dedicati al B2B la piattaforma Expo Plaza, l’area espositiva digitale, ha
ospitato oltre 8.000 partecipanti e 7.000 appuntamenti di business che hanno messo in contatto l’offerta di
circa 1.600 espositori e la domanda di oltre 600 buyer. La manifestazione si è aperta con la presentazione
di dati e scenari per il settore turistico offerti dalle ricerche inedite dei maggiori centri studi europei e
italiani: dopo i risultati negativi del 2020 legati al Covid (-59,2% di flussi internazionali, -44,1% di turismo
domestico) gli esperti indicano un orizzonte ottimistico basato sul buon andamento della campagna
vaccinale e sulle misure di sicurezza adottate come il passaporto vaccinale (nazionale e europeo).
(continua a leggere)
PRESENTATO IL 24° RAPPORTO SUL TURISMO ITALIANO
Nel corso della Bit Digital Edition è stato presentato il 24° Rapporto sul turismo Italiano.
I temi dell'edizione 2021 sono prevalentemente legati, inevitabilmente, agli effetti dell’emergenza sanitaria
e cercano di evidenziare i cambiamenti strutturali intervenuti nel settore, con particolare riferimento al
ruolo dell’intelligenza turistica nel promuovere le destinazioni e i processi di governance. Particolare
attenzione è dedicata alle performances dei singoli segmenti del mercato turistico e delle località turistiche,
anche alla luce della nuova classificazione messa a punto dall’Istat.
(continua a leggere)

I numeri del turismo
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Euromonitor: la ripresa del turismo in Italia solo nel 2025
Banca d'Italia: in calo a febbraio i flussi turistici ma si intravede un miglioramento
Eurostat: la ripresa stenta a decollare
E-Dreams: Italia destinazione preferita ma s’intravede un movimento anche per l'estero
Campeggi.com: boom di ricerche per l’estate 2021
WTTC: l'impatto del travel sul progresso sociale
Assaeroporti:a gennaio - marzo cala dell’82,1/% il traffico passeggeri

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. (Diretta disponibile al link:
https://lnkd.in/ehESbra)
18 maggio, alle ore 19:00, sulla pagina Facebook di MEDIA HOTEL RADIO andrà in onda la 4° puntata della
seconda serie di TALKING SUITE - Il salotto televisivo di MHR. Tra gli ospiti il Direttore Generale di
Federturismo Confindustria Antonio Barreca. Argomento della puntata "Programmare il futuro: la gestione
del Recovery Fund per il settore turistico-ricettivo ". (Link alla diretta: https://fb.me/e/GlX6MTq3)
19 maggio, ore 11.00, l'Evento online di UNICREDIT Tourism EXPerience. Interviene Marina Lalli, Presidente
Federturismo Confindustria. (Per collegarsi all'evento, cliccare qui)
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)
20 maggio, dalle ore 10.30, 2° Hackathon del Progetto Recoview dedicato a "Donne e Sicurezza
Alimentare". (Per registrarsi cliccare qui - Per il programma cliccare qui)

