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In primo piano
LALLI: L’OSSERVATORIO SUL TURISMO DI UNICREDIT PER MONITORARE IL TURISMO DI DOMANI
L’Osservatorio sul Turismo di Unicredit Nomisma, presentato il 19 maggio, che nasce con l’obiettivo di
comprendere le esigenze del nuovo viaggiatore, sarà un utile strumento - dichiara la Presidente di
Federturismo Confindustria Marina Lalli - per monitorare i cambiamenti in atto nel settore. I piccoli borghi,
il turismo lento, il turismo outdoor, il turismo di prossimità e le partenze in periodi non convenzionali con
mezzi alternativi saranno la prima soluzione per il rilancio del settore in tempi di distanziamento sociale.
Sarà un turismo di qualità, ecosostenibile, rispettoso dell’ambiente e accessibile. Una tendenza suggerita
dal rischio al quale ci ha sottoposto la pandemia che però può diventare, grazie ad una consapevolezza
diversa, un’occasione dalla quale ripartire per rivedere e costruire una nuova proposta turistica
destagionalizzata e competitiva. Flessibilità, chiarezza, salute e sicurezza sono le parole d’ordine per il
turismo di domani perché dobbiamo dimostrare di saper accogliere i turisti stranieri con la garanzia di un
soggiorno sicuro. L’offerta di prodotti omogenei in diversi territori, il digitale, l’attenzione a nuovi stili di vita
che mettano al centro il benessere e la sicurezza della persona sono temi cruciali sui quali è diventato
indispensabile investire e riprogettare.
RIPARTENZA IN SICUREZZA DEL SETTORE TURISTICO
La normazione europea fa la sua parte con il CEN CWA 5643 e il nuovo European Tourism COVID-19
Safety Seal
Non vedete l'ora di trascorrere serene e meritate vacanze estive all'estero dopo i lunghi mesi di lockdown?
Non preoccupatevi, ora è possibile! La normazione può infatti aiutare a far ripartire il turismo in modo
sicuro e veloce. E lo fa con il nuovo marchio “European Tourism COVID-19 Safety Seal" messo a punto
nell’ambito del CEN/CWA 5643 (CEN Workshop Agreement), un documento – suddiviso in due parti –
fortemente voluto dalla Commissione europea.Il commissario europeo Thierry Breton (Mercato interno e
Servizi) ha sottolineato che il turismo è uno dei pilastri del piano europeo di ripresa e che è necessario
aiutare l'industria del turismo a diventare resiliente e ad adattare i propri servizi alla nuova normalità.
Questo nuovo documento CEN pone le basi affinché tutti i paesi abbiano un riferimento europeo unico,
frutto della sintesi delle migliori pratiche nazionali già consolidate. (continua a leggere)
MARINA LALLI AL WEBINAR “TARANTO CITTÀ D'ARTE: BELLA, SOSTENIBILE, INCLUSIVA”
“Disegno - turismo. Taranto città d 'arte: bella, sostenibile, inclusiva” è il webinar che si è svolto il 18
maggio scorso a Taranto con l’obiettivo di 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. Alla sessione sul turismo sostenibile sono intervenuti, tra gli altri, il sindaco
di Taranto Rinaldo Melucci, la presidente di Federturismo Confindustria Marina Lalli ed Emilio Becheri, uno
dei maggiori esperti di Economia del turismo e dei beni culturali. (continua a leggere)

LA PRESIDENTE DI FEDERTURISMO ALLA CONFERENZA NAZIONALE DEL TURISMO MOTORISTICO
Una sfida al servizio del nostro Paese è quella lanciata dal sindaco di Maranello e presidente di Città dei
Motori Luigi Zironi il 20 maggio in apertura della Conferenza nazionale del turismo motoristico promossa
dalla rete dei 31 comuni del made in Italy motoristico in diretta streaming dalla sede Anci e dal Museo
Ferrari di Maranello. Secondo l’Isnart nel 2019 le ‘Città dei motori’ hanno accolto 5,9 milioni di presenze
turistiche, l’1,4% del totale nazionale e 1,6 milioni di mototuristi hanno percorso l’Italia in vacanza, con 13
milioni di pernottamenti (circa il 3% del totale) e 1,4 miliardi di spese. (continua a leggere)

Notizie dai Soci
[ANEF] ANEF AL FIANCO DELLE FAMIGLIE DELLE VITTIME DEL'INCIDENTE DELLA FUNIVIA STRESAMOTTARONE
ANEF, l’Associazione Nazionale Esercenti impianti a Fune, esprime il suo cordoglio per le vittime del tragico
incidente di questa mattina della funivia Stresa-Mottarone ed è vicina alle loro famiglie e a quelle dei
feriti.“Siamo senza parole – spiega la presidente, Valeria Ghezzi -. Gli impianti a fune sono tra i mezzi di
trasporto più sicuri in assoluto. Basti pensare che gli ultimi incidenti in Italia, entrambi sul Cermis, risalgono
al 1976, per un errore umano, e al 1998 quando un aereo tranciò i cavi della struttura. L’attenzione nei
confronti della manutenzione e dello stato degli impianti è sempre altissima, la nostra priorità, è una
tragedia che non riusciamo a spiegarci. Dobbiamo attendere le necessarie verifiche per capirne le ragioni”.
(continua a leggere)
[CONFINDUSTRIA ALBERGHI] HOTEL SAFETY PROGRAM
Nel quadro delle iniziative volte a sostenere il settore in questa delicata fase di ripartenza, Confindustria
Alberghi ha recentemente sottoscritto un accordo con Europ Assistance per offrire alle proprie aziende
associate “Hotel Safety Program”. (continua a leggere)
[CONFINDUSTRIA ALBERGHI] GLI ALBERGHI SONO SICURI: NO AI SERVIZI CHIUSI, NO AL COPRIFUOCO A
GIUGNO
Prevedere il coprifuoco di fatto per tutto il mese di giugno vuol dire perdere ancora un mese di lavoro per il
settore turistico, peraltro uno dei mesi più importanti che vale circa 11,7 mld di euro di fatturato con 24,8
milioni di presenze italiane e 29,5 milioni di stranieri.
Da un lato stiamo correndo con il green pass per tornare ad accogliere il turismo internazionale, dall’altro
prevediamo di avere ancora per tutto il mese di giugno il coprifuoco! – dichiara Maria Carmela Colaiacovo,
Vice Presidente di Associazione Italiana Confindustria Alberghi. (continua a leggere)
[DB-BAHN ITALIA] DAL 21 MAGGIO TORNA A PIENO REGIME LA CIRCOLAZIONE DI TRENI DB-ÖBB
EUROCITY
Dal 21 maggio tutte e cinque le coppie di treni DB-ÖBB EuroCity hanno ripreso a collegare la Germania
all’Italia e viceversa, passando attraverso l’Austria.
Dopo oltre un anno di rallentamenti, sospensioni e riprese a singhiozzi torna finalmente a pieno regime
l’operatività dei treni della cooperazione austro-tedesca. Ricominciano a viaggiare gli EC85 e EC83 che
collegano direttamente Monaco a Verona, il treno DB-ÖBB EuroCity EC87 che da Monaco prosegue a est
per Venezia e l’EC89 con direzione sud verso Bologna. Infine da Innsbruck parte l’EC81 con destinazione
Bologna. (continua a leggere)

News da Bruxelles
UE: DAL PRIMO LUGLIO IL DIGITAL GREEN CERTIFICATE
Il Parlamento europeo ha ufficialmente approvato l’accordo per l’adozione del certificato e, secondo
quanto dichiarato dalla Commissione Ue, il lancio ufficiale dello strumento messo a punto per la ripresa in
sicurezza della mobilità nel Vecchio Continente dovrebbe avvenire il primo luglio, al termine della fase di
sperimentazione e ratifica. ll green pass sarà “gratuito, sicuro e accessibile.
a tutti. Coprirà la vaccinazione, i test e il recupero offrendo diverse opzioni ai cittadini”. il pass sarà sia
digitale che cartaceo e non sarà una precondizione per esercitare il diritto alla libera circolazione e non sarà
considerato un documento di viaggio. Attualmente, il Green Certificate è in fase di test in oltre 15 Paesi,
inclusa l’Italia. (continua a leggere)

Notizie economiche e istituzionali
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI APPROVA IL DL SOSTEGNI BIS
Il Consiglio dei Ministri del 20 maggio ha approvato il c.d. Decreto Sostegni Bis, ribattezzato dal Governo
"Decreto imprese, lavoro, giovani e salute". Un provvedimento che vale circa 40 miliardi, di cui 17 per
sostegni a imprese e professioni, 9 alle imprese per aiuti sul credito e liquidità, 4 ai lavoratori e alle fasce in
difficoltà e che prevede una serie di misure salva turismo.
(continua a leggere)
COME SARÀ ORGANIZZATO IL MINISTERO DEL TURISMO
Un segretario generale e tre direzioni generali: una per Affari generali e Risorse umane, una per
Programmazione e Politiche del turismo e una per la Valorizzazione-Promozione turistica. È questo
l’organigramma di base del nuovo ministero del Turismo guidato dal leghista Massimo Garavaglia e
approvato il 20 maggio dal Consiglio dei ministri.
(continua a leggere)
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Nomisma Unicredit: quadro del 2020 per gestire le politice future
Amadeus: risale l'occupazione alberghiera
Volagratis: incremento esponenziale delle prenotazioni
Expedia: il 60% dei viaggiatori richiede la flessibilità
Coldiretti/Notosondaggi: dopo il mare è la campagna la seconda meta degli italiani per l’estate
2021
Eurostat: nel 4° trimestre del 2020 in calo del 61% i passeggeri sulle reti ferroviarie italiane
Demoskopika: il 53,4% degli italiani andrà in vacanza
mUp Research/Norstat: l'Italia rimane la destinazione preferita

In agenda
25 maggio, ore 9.30, "Extended Experience: la sfida per l’ecosistema culturale” organizzato da Osservatori
Digital Innovation del Politecnico di Milano. (Per maggiori informazioni: https://bit.ly/3oKDkEV)
25 maggio, ore 11.00, “Il futuro delle infrastrutture per un'Europa più vicina”, organizzato da
Genio&Impresa Assolombarda. (Per maggiori informazioni: https://bit.ly/3484wnI)
25 maggio, ore 14,00, Presentazione del Libro "Turismo di alta gamma, leva strategica per l'Italia",
organizzato da Altagamma. Tra i partner ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo Global Blue Italia. (Per
maggiori informazioni: https://bit.ly/3fzjtUU)
26 maggio, ore 14.00, Presentazione del rapporto Symbola #IOSONOCULTURA” L'italia della qualità e della
belelzza sfida la crisi” (Per maggiori informazioni: https://bit.ly/3bRUawi)
27 maggio, ore 9.30, XVII ed. Orientagiovani, organizzata da Confindustria, con il sostegno di Umana e
Intesa Sanpaolo. (Per maggiori informazioni: https://bit.ly/3bPqjom)

