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Notizie dai Soci

[ASSOCIAZIONE PARCHI PERMANENTI ITALIANI] PARCHI DIVERTIMENTO: ESTATE COMPROMESSA DAL
GREEN PASS E DALL’ASSENZA DI RISTORI
L’Associazione Parchi Permanenti Italiani, aderente a Confindustria, esprime profonda sorpresa e
rammarico in merito al provvedimento che impone l’obbligo di green pass per accedere ai parchi
divertimento a partire dal 6 agosto. (continua a leggere)
[ANAV] SCUOLA: VINELLA (ANAV), CON GREEN PASS ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA
“In vista della riapertura delle scuole a settembre è necessario incentivare al massimo la campagna
vaccinale anche tra gli autisti di tutto il trasporto collettivo ed estendere l’utilizzo del green pass anche tra
gli under 18 per assicurare la ripresa in presenza delle attività didattiche”. Questa la posizione di Giuseppe
Vinella presidente di Anav, l’associazione di Confindustria che rappresenta le imprese di trasporto con
autobus impegnate nei servizi del trasporto pubblico locale, del trasporto scolastico e del trasporto
commerciale. (continua a leggere)
[ASTOI] DIGITAL GREEN PASS UNO STRUMENTO EFFICACE GIA’ FIACCATO DAI SINGOLI PAESI.
DISORIENTAMENTO DEI CONSUMATORI
Direttive istituzionali confuse e contraddittorie e notizie allarmistiche e fuori controllo hanno indotto nella
popolazione scoraggiamento e disorientamento.
Il Turismo Organizzato si era attrezzato per una ripartenza, sebbene limitata a pochissimi Paesi. Erano
aumentate le richieste di prenotazioni, in particolare verso l’Italia e, con l’introduzione del Digital Green
Pass, anche verso alcuni Paesi Europei come Spagna, Grecia e Nord Europa. (continua a leggere)
[CONFINDUSTRIA ALBERGHI] GREEN PASS: SERVONO IMMEDIATE RISPOSTE PER IL SETTORE
ALBERGHIERO
Siamo preoccupati per l’assenza di informazioni chiare in merito al nuovo provvedimento sul Green pass
che a partire dal 6 agosto si applicherà a molte attività che riguardano la quotidianità delle vacanze –
dichiara Maria Carmela Colaiacovo, Presidente di Associazione Italiana Confindustria Alberghi. (continua a
leggere)
[ASSOINTRATTENIMENTO] DISCOTECHE E SALE DA BALLO OSTAGGIO DEL GOVERNO
Uniche attività di impresa privata che sono impossibilitate ad operare sull’intero territorio nazionale.
Discriminato un intero settore con l’incredibile appoggio e favore del governo all’esercizio di attività di
spettacolo e ballo illegali, ormai fuori controllo, organizzate in ogni dove (ristoranti, bar, litorali, piazze,
strade, circoli privati). (continua a leggere)

Notizie economiche e istituzionali

IN GAZZETTA IL DECRETO SOSTEGNI BIS CONVERTITO
Il decreto Sostegni bis convertito ha ricevuto il via libera del Senato ed è ora legge. Il testo porta con sé
misure urgenti anti Covid per imprese, lavoro, giovani, salute e servizi territoriali per 40 miliardi, portando
tra l’altro il Bonus vacanze anche in agenzia di viaggi e nei tour operator per l’acquisto di pacchetti turistici.
(continua a leggere)
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ISNART: lo scenario per il settore rimane complesso
Statista/ResearchandMarkets/PhocusWire: in 5 anni predominerà il mercato dei viaggi online
Enac: 1 miliardo di perdita per i gestori aeroportuali nel 2020
Bizaway: timidi segnali di ripresa del business travel
American Express/ Nielsen: Italia rimane la destinazione preferita
CNA: luglio da record per il turismo domestico

