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In primo piano

FEDERTURISMO IN AUDIZIONE SUL DL SOSTEGNI BIS
Siamo a fine maggio, in una fase dell’anno già in tempi normali molto delicata, quest’anno assolutamente
dirimente, perché arriviamo all’apertura della stagione finanziariamente stremati - ha dichiarato la
Presidente di Federturismo Confindustria Marina Lalli - intervenendo oggi all’Audizione in Commissione
Bilancio. (continua a leggere)
FEDERTURISMO: INCOMPRENSIBILE LA CANCELLAZIONE DEL BONUS RISTRUTTURAZIONI ALBERGHI
Il Governo sembra aver fatto marcia indietro sulla tanto attesa misura relativa al Bonus 110% per la
ristrutturazione delle strutture ricettive - dichiarano in una nota i vertici di Federturismo Confindustria. Si
tratta di un grande passo indietro per un Paese che, come ha dichiarato lo stesso Presidente Draghi,
dipende per il 14% del suo PIL proprio dal turismo. (continua a leggere)
MANCANO GLI STAGIONALI NEL TURISMO: L’ALLARME DI FEDERTURISMO
In questa delicatissima, e tanto attesa, fase di ripartenza per il turismo italiano sta accadendo qualcosa di
molto preoccupante, dichiara la Presidente di Federturismo Confindustria Marina Lalli, relativamente alla
forza lavoro necessaria alla riapertura della stagione estiva. Con crescente frequenza, e in tutto il Paese, gli
imprenditori non riescono a reperire sul mercato le professionalità e i profili normalmente in forza al
settore durante i periodi di alta stagionalità. (continua a leggere)
L’8 GIUGNO IL WEBINAR #CANTIERETURISMO. FOCUS TURISMO LENTO
L’8 giugno, a partire dalle 9.30, si terrà il webinar #CANTIERETURISMO Focus Turismo lento", organizzato da
Confindustria Livorno Massa Carrara, Federturismo Confindustria, Confindustria Alberghi e Federvini, con il
patrocinio di Assomarinas e Federterme.
Nel corso dell’incontro, che vuole essere un momento di confronto con gli imprenditori locali per il
potenziamento sinergico del sistema turistico della Costa toscana, si parlerà di come il turismo di
prossimità, cosiddetto "lento", rappresenti una chiave di sviluppo territoriale, in accordo con le indicazioni
di sviluppo sostenibile, in cui offerta naturalistica, shopping e sport rappresentano una vera e propria leva
di crescita economica. (continua a leggere)

Notizie dai Soci

[ASSOCIAZIONE ITALIANA CONFINDUSTRIA ALBERGHI] SUPERBONUS: ALBERGHI ANCORA ESCLUSI
Siamo sconcertati. Il passo indietro dell’esecutivo sull’estensione agli alberghi del superbonus è l’ennesima
doccia fredda per il settore – dichiara Maria Carmela Colaiacovo, Vice Presidente di Associazione Italiana
Confindustria Alberghi.
Le nostre imprese così drammaticamente colpite dalla crisi, sono costrette a ricorrere massicciamente al
credito per resistere dopo 14 mesi di fermo pressoché totale.
Il superbonus è uno strumento fondamentale per poter effettuare nei prossimi anni quegli investimenti
necessari a mantenere adeguata l’offerta italiana. (continua a leggere)
[GLOBAL BLUE] IL 10 GIUGNO IL WEBINAR DI GLOBAL BLUE “BREXIT, UN'OCCASIONE DI RILANCIO PER IL
TURISMO”
Il 10 giugno alle ore 11 .Global Blue organizza il webinar “Brexit, un'occasione di rilancio per il turismo
italiano”. Interverranno Stefano Rizzi, Country Manager di Global Blue Italia; Giorgio Palmucci, Presidente
ENIT; Alessandra Priante, Direttore Europa dell'UNWTO; Luis Millan, Market Research Manager di
ForwardKeys. A moderare l'incontro Simone Filippetti, corrispondente da Londra de Il Sole 24 ORE.
(continua a leggere)

I numeri del turismo

•
•
•
•
•
•
•

Confindustria/Cerved: quasi 40% di ristoranti ad alta probabilità di fallimento
ISTAT: risale la fiducia
Rapporto Altagamma: potenziale del turismo di alta gamma potrebbe essere 2 o 4 volte maggiore
IATA: nel 2021 ritorno passeggeri al 52% dei livelli pre covid
Assaeroporti: ad aprile calo dell’87% dei passeggeri rispetto al 2019
Eurocontrol: nel 2025 la ripresa del traffico aereo europeo
Tiqets: torna la voglia di visitare i musei

In agenda

1° giugno, ore 16.00, “Wellness smart village Tatriele”. Interviene la Presidente di Federturismo
Confindustria Marina Lalli.
7 giugno, ore 14.50, Forum in Masseria - Prima edizione "Innovazione e Turismo". La Presidente di
Federturismo Confindustria Marina Lalli interviene al convegno di Bruno Vespa “Turismo, ma non solo”.
8 giugno, dalle 9.30, il webinar #CANTIERETURISMO Focus Turismo lento", organizzato da Confindustria
Livorno Massa Carrara, Federturismo Confindustria, Confindustria Alberghi e Federvini, con il patrocinio di
Assomarinas e Federterme. Interviene la Presidente di Federturismo Confindustria Marina Lalli. (Per
maggiori informazioni: eventi@federturismo.it)

