FEDERTURISMO NEWS - LUGLIO 2021 n.2

In primo piano

LA PRESIDENTE LALLI AL CONVEGNO “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 ha organizzato lo scorso 6 luglio 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” ha aperto una giornata di studio
articolata in sei tavoli tematici per approfondire i temi più caldi su cui ragionare in questa fase di uscita
dalla crisi sanitaria. (continua a leggere)

Notizie dai Soci

[ANAV] TRASPORTO COMMERCIALE CON AUTOBUS: ANAV PLAUDE AGLI EMENDAMENTI APPROVATI IN
COMMISSIONE BILANCIO. ULTERIORI 10 MILIONI DI EURO PER IL COMPARTO
Soddisfazione in casa Anav per gli emendamenti approvati in Commissione Bilancio della Camera in sede di
conversione del decreto Sostegni-bis. Gli emendamenti – fortemente voluti da ANAV – riguardano
l’integrazione, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2021, del fondo a favore delle imprese esercenti servizi di
trasporto commerciale di linea non soggetti ad obblighi di servizio pubblico (che si aggiungono ai 20 milioni
a fondo perduto per l’anno 2020 e il cui DM attuativo è in fase di registrazione alla Corte dei Conti) e
l’incremento per 10 mln di euro delle risorse del fondo previsto dal decreto “Sostegni”, destinate a regioni
e province autonome di Trento e Bolzano, vincolate al ristoro dei danni subiti per l’emergenza Covid-19
dalle imprese esercenti servizi di noleggio con conducente mediante autobus. (continua a leggere)
[FS ITALIANE] LA FRECCIA DI LUGLIO
La Freccia di luglio intervista Gabriele Salvatores che porterà il bello e il meglio del Paese all’Expo 2020 di
Dubai, in programma dal 1° ottobre. Il regista premio Oscar, protagonista della cover del mese, è stato
scelto per raccontare le regioni, tra paesaggi suggestivi e mestieri artigianali, in un video che sarà proiettato
durante tutta la durata dell’evento nel Padiglione Italia. (continua a leggere)

Notizie economiche e istituzionali

ALBEGGIANI, AMMINISTRATORE DELEGATO DELL’ENIT
Si è ufficialmente insediato Giuseppe Albeggiani quale amministratore delegato dell’Enit, su indicazione del
Ministro del Turismo Massimo Garavaglia. Completano il consiglio d’amministrazione dell’Agenzia
Nazionale per il Turismo il presidente Giorgio Palmucci e il consigliere Sandro Pappalardo in rappresentanza
delle Regioni. (continua a leggere)
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Rapporto ISTAT: ripresa vicina, ma l'Italia è più povera
Eurocontrol: è la Grecia la destinazione preferita per l’estate
ETC: stagione estiva 2021 essenziale per la ripresa
UNWTO: in Asia le destinazioni sono ancora chiuse
Federculture: crolla la spesa in cultura, turismo bloccato
WTTC: l’area asiatica ha subito i danni maggiori
Speedvacanze: 7 italiani su 10 andranno al mare
Scenari immobiliari: nel prossimo triennio triplicano gli investimenti alberghieri
Ipsos: l’Italia è tra i tre paesi più conosciuti al mondo

In agenda

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/)
20 luglio ore 10.30, Presentazione dell'11a edizione del Rapporto "Esportare la dolce vita - Bello e ben
fatto: il potenziale del made in Italy nel panorama internazionale che cambia” . Diretta streaming su
www.confindustria.it

