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In primo piano

LA PRESIDENTE LALLI INTERVIENE AL “#SEASIDE RECOVERY HOTEL VALUES NEW PROJECTS TOURISM
BAROMETER”
La Puglia è pronta ad affrontare la sfida 2021, sapendo che sarà una partita tutta italiana, in attesa che i
flussi esteri possano tornare quelli di una volta. Il fronte ricettivo vede gli albergatori puntare su progetti di
restyling e nuovi investimenti per essere pronti a ripartire. A focalizzare l’attenzione sul tema è stata la
tappa pugliese di “#Seaside Recovery Hotel Values New Projects Tourism Barometer”, svoltasi a Monopoli
ed organizzata da Pkf e AboutHotel in cui il focus è stato sulla Puglia-mare. (continua a leggere)
LA PRESIDENTE DI FEDERTURISMO AL CONVEGNO “NUOVE ROTTE PER LA NAUTICA”
Il 29 giugno si è svolto a Sanremo e in teleconferenza il Convegno “Nuove Rotte per la Nautica” organizzato
da Confindustria Nautica nell’ambito della Convention SATEC 2021, che ha ospitato Carlo Maria Ferro
Presidente di ICE Agenzia, la Presidente di Federturismo Marina Lalli, Giovanni Toti Presidente della
Regione Liguria e Barbara Amerio Presidente di Confindustria Imperia, con un contributo di Marco Bucci,
Sindaco di Genova. Export, infrastrutture, turismo, promozione, produzione e politica industriale i temi
dell'incontro, nel corso del quale tutti gli ospiti hanno ribadito la centralità dell'attività istituzionale di
Confindustria Nautica e del Salone Nautico di Genova. (continua a leggere)

Notizie dai Soci

[CONFINDUSTRIA ALBERGHI] MARIA CARMELA COLAIACOVO ELETTA ALLA PRESIDENZA
L’Assemblea, riunita il 30 giugno a Roma, ha eletto all'unanimità Maria Carmela Colaiacovo alla presidenza
di Confindustria Alberghi per il prossimo biennio “Sono consapevole della enorme responsabilità che in
questo momento comporta la presidenza di un’associazione di impresa, in particolare nel settore turistico
alberghiero che è quello maggiormente colpito dalla drammatica crisi del covid – dichiara Maria Carmela
Colaiacovo, Presidente di Confindustria Alberghi. (continua a leggere)
[ASSOMARINAS] ASSOMARINAS RIVENDICA INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO E ALLA CORTE DI
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DELLA SICILIA LA VALIDITÀ DELLE NORME ITALIANE DI ESTENSIONE DELLE
CONCESSIONI
Assomarinas, l’Associazione Italiana Porti Turistici, aderente a Federturismo-Confindustria e Confindustria
Nautica, interviene ad adiuvandum, con l’assistenza del Prof. Stefano Zunarelli di Bologna, in 2 giudizi
pendenti con riferimento all’applicazione della legge 145/2018 e del comma 1 dell’art. 100 decreto Agosto
2020, due norme importantissime anche per il settore delle strutture destinate alla nautica da diporto, che
tutelano giustamente il settore dopo dieci anni di recessione del comparto e due anni di emergenza Covid,
estendendo al 2033 le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali prossime alla scadenza. (continua a
leggere)
[CONFINDUSTRIA NAUTICA] IN ASSEMBLEA CONFINDUSTRIA NAUTICA PRESENTA I DATI DI TENDENZA
DEL MERCATO NAUTICO
Nel corso dell’Assemblea Privata dei Soci di Confindustria Nautica che si è svolta a Sanremo il 29 giugno a
seguito del convegno, CONFINDUSTRIA NAUTICA TRACCIA LE “NUOVE ROTTE PER LA NAUTICA l’Ufficio
Studi dell’Associazione ha presentato i dati di tendenza del mercato relativi all’anno nautico in corso alla
vigilia dell’estate, elaborati con una rilevazione campionaria sulle aziende del comparto. (continua a
leggere)
[ASSOINTRATTENIMENTO] IL GOVERNO DISCRIMINA IL SETTORE INTRATTENIMENTO
Discoteche ancora chiuse. L’incapacità di decidere crea situazioni pericolose, illogiche e discriminatorie. Alla
luce delle notizie apparse sui media in data 30 giugno 2021, relative allo “slittamento” della riapertura delle
discoteche, Assointrattenimento esprime forti critiche sull’operato del Governo. È necessario ricordare che
i locali da ballo e le discoteche sono da considerare sullo stesso piano di aziende di altri settori e non
devono essere discriminati, come invece sta accadendo: in modo particolare si registra la posizione di
settori analoghi come bar, ristoranti e circoli privati che, diversamente, oggi sono operanti in assenza di
precise regole nei luoghi all’aperto e con lievi restrizioni nei locali al chiuso. (continua a leggere)

Gli appuntamenti del turismo

CONVEGNO ONLINE “LE SFIDE DELLA RIPRESA TURISTICA”
L’emergenza sanitaria ha fortemente compromesso il comparto turistico. Il Corso di Laurea in Scienze del
Turismo e Comunità Locale e il Centro di Ricerca #CEMTET su Mobilità, Turismo e Territorio dell’Università
degli Studi di Milano-Bicocca propongono una giornata di dibattiti con esperti e professionisti del settore
per riflettere sulle sfide che attendono il comparto e sulle modalità attraverso cui favorire la ripresa
turistica.
Il convegno “Le Sfide della Ripresa Turistica” si terrà il 6 luglio a partire dalle 9.30 con i saluti istituzionali
della Rettrice Giovanna Iannantuoni che aprirà una giornata di studio articolata in 6 tavoli tematici per
approfondire i temi più caldi su cui ragionare in questa fase di uscita dalla crisi sanitaria.
La Presidente di Federturismo Confindustria Marina Lalli interverrà alle ore 16.40 al Tavolo dedicato alle
sfide del mercato del lavoro.
(Link allo streaming: http://s.unimib.it/ripresaturistica - Per maggiori informazioni:
https://www.unimib.it/eventi/convegno-nazionale-sulle-sfide-della-ripresa-turistica)
CONVEGNO “ PER L’ITALIA. 100 GIORNI DALLA RIPARTENZA DEL TURISMO: FATTI, IDEE E PROGETTI”
Come annunciato dal Presidente di Associazione Internazionale dei Cavalieri del Turismo Pietro Piccinetti, a
circa 100 giorni dal lancio del primo convegno “Per L’Italia. Il turismo come motore economico e sociale per
la vera ripartenza", l'Associazione Internazionale dei Cavalieri del Turismo & Partner organizza per
mercoledì 14 luglio dalle ore 10.30 una seconda edizione del convegno "Per L’Italia. 100 giorni dalla
ripartenza del turismo: fatti, idee e progetti", con la rinnovata partecipazione del ministro al Turismo
Massimo Garavaglia e i maggiori rappresentanti del settore, tra cui la Presidente di Federturismo
Confindustria Marina Lalli.
(Per maggiori informazioni: https://www.cavalieridelturismo.it/perlitalia100giorni)

Convention Bureau Italia

NEL GIORNO IN CUI L’ITALIA RIAPRE AI CONVEGNI CONVENTION BUREAU ITALIA ED ENIT ANNUNCIANO
LA TERZA EDIZIONE DI ITALY AT HAND, IN PROGRAMMA A MILANO DAL 16 AL 18 DICEMBRE 2021 ITALY
AT HAND - 2021 MILANO
Tre giorni di evento, fitta interazione tra 45 buyer altamente qualificati e 35 tra i migliori operatori del MICE
Made in Italy, oltre 1.000 incontri B2B, attività originali e coinvolgenti per gli ospiti e la bellezza indiscussa
dell’Italia a fare da padrona: Convention Bureau Italia ed ENIT sono fieri di annunciare che la terza edizione
di Italy at Hand si terrà a Milano dal 16 al 18 dicembre 2021, due anni (e una pandemia) dopo l’ultima
edizione tenutasi a Roma nel 2019. (continua a leggere)

I numeri del turismo
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UNWTO: nel 2020/21 perdita di 4mila miliardi
Expedia Group: Italia meta amata e desiderata ma dovrebbe migliorare le facilities
Booking: Spagna e Italia, le destinazioni più ricercate dai tifosi europei
Ciset/SWG: Puglia seconda solo alla Toscana
Hospitality think tank di Deloitte: una panoramica del settore nel 2020 e 2021
ISNART: crescono del 32% le presenze degli stranieri rispetto al 2020
Market reports World: crescita esponenziale del mercato del lusso
Brand Finance: in discesa il valore dei marchi dell'ospitalità
Air Transport IT Insight di Sita: investire in digitalizzazione per snellire i controlli Covid
Unpli Aps: 80% di eventi e attività in meno nel 2020
AirPlus Business Travel Index: segnali di ripresa dei viaggi d'affari
GBTA: le aziende pianificano la ripresa dei viaggi d’affari

In agenda

6 luglio ore 10.00, a Napoli, nell’ambito della XX Settimana della Cultura d’impresa l’evento di Confindustria
e Museimpresa “Il Grand Tour tra i valori dell’Italia intraprendente”. (Si potrà seguire la diretta streaming
su www.confindustria.it)
6 luglio ore 9.30, il convegno di UNIMIB “Le sfide della ripresa turistica”. La Presidente di Federturismo
Confindustria Marina Lalli interverrà alle ore 16.40 al Tavolo dedicato alle sfide del mercato del lavoro. (Per
maggiori informazioni: https://www.unimib.it/eventi/convegno-nazionale-sulle-sfide-della-ripresaturistica)
7 luglio ore 10.30, Federculture presenta on line il 17° Rapporto annuale 2021 “Impresa Cultura progettare
e ripartire” (Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/federculture/)
12 luglio ore 10.30, presso il Centro congressi dell’Aeroporto di Ciampino le Celebrazioni per il 40ennale di
ENAV. Alla Tavola Rotonda interviene la Presidente di Federturismo Confindustria Marina Lalli. (Per
maggiori informazioni: www.enav.it)
14 luglio ore 10.30, l'Associazione Internazionale dei Cavalieri del Turismo & Partner organizza una seconda
edizione del convegno "Per L’Italia. 100 giorni dalla ripartenza del turismo: fatti, idee e progetti". Interviene
la Presidente di Federturismo Confindustria Marina Lalli. (Per maggiori informazioni:
https://www.cavalieridelturismo.it/perlitalia100giorni/)

