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In primo piano

L'ASSEMBLEA DI FEDERTURISMO: LA TRASVERSALITÀ DEL TURISMO PER LA CRESCITA DI TANTE FILIERE
Il primo anno di presidenza è coinciso con la pandemia che ha messo in luce la fragilità del Paese e in
ginocchio un settore, formato da 386.000 imprese che generano 232 miliardi di contributo al pil italiano, e
che ha pagato più di tutti le conseguenze a livello nazionale e mondiale di questa crisi - ha dichiarato la
Presidente di Federturismo Confindustria Marina Lalli - nel corso dell’Assemblea della Federazione riunitasi
il 15 luglio al Cnel con la partecipazione del Ministro Garavaglia. (continua a leggere)
LA PRESIDENTE DI FEDERTURISMO AL 40 ENNALE DELL’ENAV
Il 12 luglio l’Enav ha celebrato i suoi primi 40 anni con un convegno a Roma Ciampino, in occasione del
quale il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio ha sottolineato come l’Enav si sia
qualificato in questi 40 anni come uno dei maggiori fornitori di servizi per la navigazione aerea in Europa e
ha ricordato l’attenzione della società per l’ambiente e la costante ricerca dell’innovazione tecnologica, con
alti livelli di professionalità. (continua a leggere)

Notizie dai Soci

[ASTOI] ASTOI CONFINDUSTRIA VIAGGI E I TOUR OPERATOR COINVOLTI SUBITO ATTIVI E PRESENTI NELLA
GESTIONE E ASSISTENZA DELL’EMERGENZA CON STUDENTI, FAMIGLIE, AMBASCIATA E FARNESINA
ASTOI Confindustria Viaggi, l’Associazione che rappresenta il 90% del mercato del Tour Operating in Italia,
fornisce un aggiornamento a seguito dei casi di positività al Covid e quarantena registrati nei giorni scorsi
fra gli studenti in vacanza studio sull’isola di Malta in viaggio con alcuni Tour Operator aderenti ad ASTOI,
specializzati in vacanze studio all’estero. (continua a leggere)
[ASSOINTRATTENIMENTO] LOCALI DA BALLO CHIEDONO UNA DATA CERTA PER RIAPRIRE E ADEGUATI
RISARCIMENTI. LE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA: “VOGLIAMO UN INCONTRO URGENTE CON DRAGHI”
Il 13 luglio si è tenuto un incontro straordinario al quale hanno partecipato tutte le sigle del settore facenti
capo a “SILB-FIPE-Confcommercio”, “Assointrattenimento-Confindustria” e “Fiepet-Confesercenti-Settore
Intrattenimento” oltre che la maggioranza delle sigle dell’indotto tra le quali “AISS-Sicurezza Sussidiaria”,
“SILS”, “A.DJ”. Il 25 giugno il Comitato Tecnico Scientifico ha dettato la linea per riaprire le discoteche e
locali da ballo. Sono passati 20 giorni e ancora tutto tace. Nel frattempo in ogni città d’Italia milioni di
ragazzi ballano e festeggiano nelle piazze e in luoghi abusivi, senza controlli, né protocolli di sicurezza
sanitaria. Le discoteche e i locali da ballo, contrariamente, possono essere dei presidi di sicurezza
garantendo l’accesso con il green pass. Tutto questo è inaccettabile: abbiamo bisogno di una data certa per
ripartire con la nostra attività e ne abbiamo bisogno subito. (continua a leggere)

I numeri del turismo
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Demoskopica: in vacanza solo il 54% degli italiani, gli altri rinunciano più per soldi che per covid
Piepoli/ENIT/Human Company: outdoor si conferma la scelta preferita
Cer: lenti segnali di ripresa nel trasporto ferroviario europeo
Ipsos/Future4Tourism: 7 italiani su 10 pronti a partire
Mastercard Economics Institute: i voli nazionali superano quelli internazionali
Globaldata: richiesta di soggiorni più lunghi

In agenda

20 luglio, ore 10.00, presentazione del XII Rapporto annuale della Fondazione Italia Cina, “CINA 2021.
Scenari e prospettive per le imprese”. (Per maggiori informazioni www.fondazioneitaliacina.it)
26 luglio, ore 11.00, Conferenza stampa del 61° Salone Nautico. (Per maggiori informazioni:
press@isaloninautici.com)

