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In primo piano

LA PRESIDENTE LALLI AL WEB EVENT "LA RISCOPERTA DELLA #BELLAITALIA ATTRAVERSO IL TURISMO DI
PROSSIMITÀ"
Il 15 giugno si è svolto il web event “La riscoperta della #BellaItalia attraverso il turismo di prossimità" al
quale sono intervenuti, tra gli altri, il Ministro del turismo Garavaglia e la Presidente di Federturismo
Confindustria Marina Lalli. L’evento è stata un’occasione di confronto su come promuovere la bellezza dei
borghi italiani e la vocazione turistica del paese, resa ancora più potente dal ruolo strategico delle
infrastrutture, e dall’agrifood, da sempre un potente fattore di attrazione turistica, nonché una voce
fondamentale del nostro export. La presidente Lalli nel suo intervento ha sottolineato come i percorsi
storici, naturalistici e religiosi di cui è ricca l’Italia possano diventare un’incredibile opportunità di
diversificazione dell’offerta per quei viaggiatori che desiderano vivere un’esperienza autentica nel nostro
Paese. Un’occasione per valorizzare quelle località che, per quanto vicine e spesso meravigliose, non hanno
finora goduto dell'attenzione che meritavano e per lavorare tutti insieme alla promozione di quell’Italia
meno nota ma così ricca ed autentica. È necessario però lavorare sulle infrastrutture per rendere i territori
più accessibili.
(Per maggiori informazioni: www.lachirico.it/riscopertabellaitalia)

Notizie dai Soci

[ASSOMARINAS] IL PRESIDENTE DI ASSOMARINAS INTERVIENE ALLA PRESENTAZIONE DELLA “BANDIERA
BLU DEGLI APPRODI”
Il Presidente di Assomarinas Roberto Perocchio e’ intervenuto, alla presenza dell’Assessore al Territorio e
Ambiente della Regione Sicilia Salvatore Cordaro e del Sottosegretario al Ministero dei Trasporti Giancarlo
Cancelleri, alla cerimonia di innalzamento della bandiera blu nel nuovissimo porto turistico di Capo
d’Orlando per rilanciare le richieste di Confindustria Nautica, di cui Assomarinas fa parte, di una celere
attuazione delle norme del Codice della Nautica, in particolare con riferimento all’abilitazione semplificata
per gli skipper del settore charter che contribuisce ad alimentare l’economia dei porti turistici. (continua a
leggere)
[ASSOINTRATTENIMENTO] INCONTRO CON IL SOTTOSEGRETARIO COSTA AL MINISTERO DELLA SANITA’
PER LA RIAPERTURA IN SICUREZZA DELLE DISCOTECHE E SALE DA BALLO
Il 16 giugno si è tenuto l’incontro al Ministero della Salute tra il Sottosegretario Andrea Costa e la
delegazione dell’associazione di categoria dei locali da ballo del sistema Federturismo Confindustria. Sono
stati affrontati i temi relativi alla riapertura delle discoteche e delle sale da ballo: AssoIntrattenimento ha
consegnato il protocollo sanitario per garantire il contenimento dal rischio di contagio da Covid-19 per i
locali al chiuso e all’aperto.
Durante il confronto sono state condivise le linee guida generali di ammissione della clientela che passano
attraverso la tecnologia del Green Pass probabilmente attiva a livello europeo già dal 1° luglio 2021.
(continua a leggere)
[FS ITALIANE] IL PRIMO TRENO DEL LUSSO A GENNAIO 2023
Esperienze di viaggio uniche al mondo a bordo di carrozze di lusso, per visitare i diversi luoghi del nostro
territorio, con tratte riservate da Nord a Sud, per raggiungere sia le aree turistiche più conosciute, sia quelle
logisticamente meno servite o frequentate. Tutto godendo del massimo comfort e secondo i più alti
standard a cinque stelle. Il primo progetto di turismo su rotaia con un’offerta luxury è stato presentato da
Paolo Barletta, CEO Arsenale SpA., società attiva nell’hospitality di lusso, e da Luigi Corradi, Amministratore
Delegato e Direttore Generale di Trenitalia (Gruppo FS Italiane), alla presenza del Ministro dello Sviluppo
Economico Giancarlo Giorgetti, del Ministro del Turismo Massimo Garavaglia, dell’Assessore Lavori Pubblici
e Tutela del Territorio, Mobilità Regione Lazio Mauro Alessandri, con i saluti di benvenuto della Sindaca di
Roma Virginia Raggi. (continua a leggere)
[ASSOCIAZIONE ITALIANA CONFINDUSTRIA ALBERGHI] BANKITALIA CONFERMA LA CRISI DEL TURISMO
INTERNAZIONALE CHE HA COLPITO IL SETTORE ALBERGHIERO
Confindustria Alberghi: serve un piano di aiuti specifico per il settore
L’analisi di Banca d’Italia certifica ancora una volta, semmai ce ne fosse stato bisogno, la drammaticità della
situazione vissuta dal settore turistico ed alberghiero in particolare.
Nei soli mesi del 2020 mancano all’appello 26,7 miliardi di spesa turistica internazionale nel nostro Paese.
Una perdita che grava particolarmente proprio sugli alberghi come evidenziato dall’approfondimento che
registra una sensibile diminuzione della quota di pernottamenti in albergo rispetto ad altre formule di
ricettivo e la riduzione del peso dell’alloggio nella spesa complessiva destinata alla vacanza. (continua a
leggere)
[CONFINDUSTRIA NAUTICA] LEASING NAUTICO E NAVIGAZIONE “IN ALTO MARE” , LA NUOVA
NORMATIVA SI COMPLETA CON IL PROVVEDIMENTO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE CHE DISCIPLINA LA
“DICHIARAZIONE DELL’UTILIZZATORE”
Con Provvedimento direttoriale del 15 giugno 2021, l’Agenzia delle Entrate ha definito il modello
telematico per le dichiarazioni di utilizzo delle unità da diporto in leasing nautico (o in locazione e noleggio
non a breve termine) e in navigazione commerciale (noleggio) in alto mare, ai fini della determinazione rispettivamente - della base imponibile e della non imponibilità delle prestazioni, ai sensi dell’art. 7-sexies e

dell’art. 8-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. (continua a leggere)
[ASSOCIAZIONE ITALIANA CONFINDUSTRIA ALBERGHI] TAMPONI COVID 19: ACCORDO CONFINDUSTRIA
ALBERGHI, ROCHE E LIFEBRAIN
Il green pass muove il turismo e gli alberghi si preparano ad accogliere viaggiatori internazionali
Confindustria alberghi, Roche Diagnostics e Lifebrain hanno siglato un accordo che supporta le aziende del
settore per una riapertura in sicurezza individuando soluzioni innovative ed ad hoc utili per tutte le
esigenze di chi soggiorna presso le strutture. (continua a leggere)

Convention Bureau Italia

"WED IN ITALY" STORIA DI UN MATRIMONIO ALL’ITALIANA
Una coppia, 12 episodi prima del “Sì” e tutta un’Italia da esplorare e da mostrare in tutta la sua incredibile
bellezza: questi gli ingredienti di “Wed in Italy – Storia di un Matrimonio all’italiana”, il nuovo progetto di
Italy for Weddings che vedrà come protagonisti Francesco e Veronica, la giovane e dinamica coppia di
Travel Blogger fondatori di Positivitrip.com che dall’11 luglio 2021 documenterà la loro l’avventura in una
serie di video episodi realizzati in varie destinazioni da favola in tutta Italia, alla ricerca del setting perfetto
per ospitare il loro matrimonio. (continua a leggere)

I numeri del turismo
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Banca d'Italia: 27 miliardi in meno di entrate dai turisti stranieri nel 2020
Agricamper: +800% di prenotazioni per turismo rurale
Europ Assistance Global/Ipsos: il 67% degli italiani torna a viaggiare
Gpf Inspiring research: più di 8 italiani su 10 vogliono riprendere a volare
ANIASA: per il noleggio auto la ripresa nel 2023
Demoskopika: tornano gli stranieri
ISTAT/MIMS: 1 italiano su 2 andrà in vacanza

In agenda

22 giugno, ore 11.30, Webinar ANAV "Trasporto commerciale di passeggeri con autobus”. Interviene la
Presidente di Federturismo Confindustria Marina Lalli. (Per maggiori informazioni: cafaro@anav.it)
25 giugno, ore 12.00, #Ripartitalia -Turismo e Viaggi, l’estate della ripresa” convegno digitale di Class Cnbc.
Interviene la Presidente di Federturismo Confindustria Marina Lalli. (Per maggiori informazioni:
ttrevisan@class.it)
29 giugno, ore 11.00 a Sanremo presso il Centro Congressi del Royal Hotel, l’Assemblea pubblica di
Confindustria Nautica “Nuove rotte per la Nautica”. Interviene la Presidente di Federturismo Confindustria
Marina Lalli. (Per maggiori informazioni www.confindustrianautica.it)
29 giugno, ore 16.30, Hybrid event #Seaside Recovery. Interviene la Presidente di Federturismo
Confindustria Marina Lalli.

