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In primo piano

LA PRESIDENTE LALLI INTERVIENE AL G20 SPIAGGE
Il 1° e 2 settembre si è svolto a Jesolo il G20 spiagge con l’obiettivo di fare il punto della situazione sul
turismo balneare che in Italia ha una posizione dominante. Tra i primi cinquanta comuni per numero di
presenze negli esercizi ricettivi, più della metà sono comuni costieri. Da qui l’idea di un summit che riunisca
i comuni con almeno 1 milione di presenze turistiche, località che insieme riescono ad attrarre più di 60
milioni di turisti e hanno quindi un impatto enorme sul turismo nazionale.
(continua a leggere)

Notizie dai Soci

[FS ITALIANE] LA FRECCIA DI SETTEMBRE
Arte, fotografia, moda, enogastronomia, natura. Così, La Freccia di settembre accompagna i viaggiatori
verso l’autunno. Prima tappa la 78esima Mostra del cinema di Venezia con la cover dedicata all’attrice
Serena Rossi, madrina della manifestazione. Si rimane in Laguna per la presentazione della nuova couture
made in Italy di Dolce&Gabbana, realizzata in collaborazione con le eccellenze artigiane del Paese. Seconda
tappa a Parma e dintorni per la 21esima edizione del festival dedicato a Giuseppe Verdi, poi a Milano per la
fiera internazionale Miart, che torna in presenza con 145 gallerie provenienti da oltre 20 Paesi, Firenze per
ammirare i disegni dei cartoon più celebri e gli scatti degli archivi Alinari, fino a Catania per le fotografie
inedite di Gabriele Basilico.
(continua a leggere)

I numeri del turismo
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Mic: 4 milioni i visitatori nei musei da maggio a luglio 2021
CNA: 23 milioni di italiani e 6 milioni di stranieri nell'estate 2021 nel nostro paese
ISTAT: tra gennaio e giugno il fatturato del ricettivo cala del -8,3% rispetto al 2020
ForwardKeys: voli verso l'Europa al 40% dei livelli pre Covid
Mabrian technologies: rincari in tutto il Mediterraneo
Assaeroporti: 11 milioni di passeggeri a luglio
Snapshot Hospitality di World Capital: Italia un paese che non destagionalizza
Silver Travel Advisor: i senior pronti a viaggiare

In agenda

7 settembre ore 15.30, presso la Società Geografica Italiana, Palazzetto Mattei, Villa Celimontana,
nell'ambito del Festival della Letteratura di Viaggio "TALK & LAB | Laboratorio di geografia e turismo:
Viaggio in Italia e altrove". Interviene il Direttore generale di Federturismo Confindustria Antonio Barreca.
(Per maggiori informazioni: https://www.festivaletteraturadiviaggio.it/eventi)
10 settembre ore 10.00, nell’ambito di SUDeFUTURI la presidente di Federturismo Confindustria Marina
Lalli interviene alla sessione di apertura “Il marketing territoriale a Km zero”. (Per maggiori informazioni:
bottero@fondazionemagnagrecia.it)
14 settembre ore 18.00, Evento online "Turismo spaziale: a che punto siamo?", organizzato da
Federturismo Confindustria, ASI e ENIT. (L’evento sarà trasmesso in streaming dal link
https://www.youtube.com/watch?v=m7M_IbeXoH0, da cui è già possibile impostare il promemoria)

