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In primo piano

TURISMO SPAZIALE: A CHE PUNTO SIAMO?
Il vecchio sogno di lasciare la Terra e avvicinarsi alle stelle non è più fantascienza e non è riservato solo agli
astronauti professionisti, ma con i recenti lanci di Branson e Bezos dà l’avvio ad una nuova era, quella del
turismo spaziale: al momento una frontiera estrema del turismo del lusso che da solo si stima potrà valere
più di 2,2 miliardi di dollari entro il 2026.
Dello sviluppo di questo mercato e degli investimenti da parte di aziende e start up private si parlerà nel
corso dell’evento online organizzato da Federturismo Confindustria dal titolo “Turismo spaziale: a che
punto siamo? che si terrà domani 14 settembre alle ore 18.00.
Interverranno Marina Lalli, Presidente di Federturismo Confindustria; Giorgio Saccoccia Presidente ASI
(Agenzia Spaziale Italiana) e Giorgio Palmucci Presidente ENIT. È stato invitato a partecipare il Ministro del
Turismo Garavaglia.
L’evento sarà trasmesso in streaming dal link https://www.youtube.com/watch?v=m7M_IbeXoH0, e sulla
pagina Facebook e Linkedin di Federturismo.
(continua a leggere)
L’8^ EDIZIONE DELLA CONFERENZA NAZIONALE SUL TURISMO COSTIERO E MARITTIMO
Sabato 18 settembre, alle 10.30, in occasione del 61° Salone Nautico, torna l’importante appuntamento di
Federturismo, Confindustria Nautica e Assomarinas dedicato al Turismo Costiero e Marittimo. Anche
quest’anno sul palco avremo un ricco parterre di relatori per parlare insieme di turismo nautico e di
ripartenza.
Interverranno: Saverio Cecchi, Presidente Confindustria Nautica, Roberto Perocchio, Presidente
Assomarinas, Fabrizio Licordari, Presidente Assobalneari Italia, Avv. Stefano Zunarelli, Zunarelli Studio
Legale Associato, Sen. Massimo Mallegni, 8ª Commissione del Senato (Lavori pubblici, Comunicazioni), On.
Umberto Buratti, VIII Commissione della Camera (Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici), On. Bernardo
Marino, IX Commissione della Camera (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni). Modera Roberto Neglia. È
stato invitato a partecipare il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia.
(continua a leggere)
LA PRESIDENTE LALLI INTERVIENE A SUDeFUTURI
‘Infrastrutture e sviluppo sostenibile’, ‘Cultura e marketing territoriale’, ‘Capitale umano e Pnrr’ sono stati i
temi affrontati, dal 9 all’11 settembre nell’ambito del Terzo meeting internazionale del progetto della
Fondazione Magna Grecia, ‘Sud e Futuri (R)innoviamo il Mezzogiorno per promuovere lo sviluppo
economico e sociale del Sud Italia’. Il workshop del 10 settembre, al quale ha partecipato la presidente di
Federturismo Confindustria Marina Lalli, si è focalizzato su turismo, cultura e marketing territoriale, perché
solo attraverso queste chiavi di sviluppo e facendo rete abbiamo la possibilità di riconquistare in tempi
veloci la ripresa.
(continua a leggere)

Notizie dai Soci

[ASTOI] RIAPERTURE DESTINAZIONI: RINNOVIAMO LA RICHIESTA AL GOVERNO DI ELIMINARE IL DIVIETO
SUGLI SPOSTAMENTI VERSO METE EXTRA SCHENGEN, ALLINEANDOSI AGLI ALTRI PAESI EUROPEI CHE
ADOTTANO RACCOMANDAZIONI DI VIAGGIO
ASTOI Confindustria Viaggi rinnova la richiesta al Governo, già presentata negli scorsi mesi, di eliminare il
divieto di spostamento posto dall’art. 49 del DPCM del 2 marzo 2021 verso i Paesi dell’elenco E (mete extra
Schengen). Come noto, in Italia gli spostamenti per turismo verso i Paesi della lista E sono consentiti
esclusivamente per giustificati motivi oggettivi e, quindi, sono vietati per motivi di turismo. Ciò non accade
negli altri Paesi Europei che non pongono simili divieti ma diramano semmai raccomandazioni di viaggio
assimilabili a quelle pubblicate dal nostro Ministero degli Affari Esteri. I Paesi membri, nella loro quasi
totalità (si vedano solo a titolo di esempio Germania, Spagna, Francia, Portogallo, Polonia, Paesi Bassi,
Austria), adottano criteri che consentono comunque ai cittadini di viaggiare verso mete extra UE/Schengen
di interesse turistico. (continua a leggere)
[CONFINDUSTRIA NAUTICA] IL SALONE NAUTICO DI GENOVA A UNA SETTIMANA DAL VIA: SI CONFERMA
LA GRANDE SINERGIA CON LA CITTA’ E LE ISTITUZIONI DEL TERRITORIO
Torna a Genova dal 16 al 21 settembre il Salone Nautico, organizzato da Confindustria Nautica, lo
strumento strategico prioritario per il sostegno e lo sviluppo del business delle aziende del comparto della
nautica, giunto alla sua 61ª edizione.
Anche quest’anno in occasione del Salone Nautico si conferma il rapporto di collaborazione e sinergia con il
territorio e la città, che si prepara ad accompagnare ed esaltare i sei giorni della kermesse dedicata alle
eccellenze del settore della nautica da diporto, e a lavorare insieme per il futuro con visione e progettualità.
(continua a leggere)
[FS ITALIANE] CONNECTING EUROPE EXPRESS. IL TRENO EUROPEO FA TAPPA A ROMA
Un treno per connettere l’Europa e collegare persone, Paesi e imprese con il mezzo di trasporto sostenibile,
sicuro ed economico per eccellenza.
È arrivato a Roma Connecting Europe Express, il convoglio europeo partito da Lisbona lo scorso 2 settembre
nell’ambito dell’Anno Europeo delle ferrovie 2021 che concluderà il suo viaggio a Parigi il 7 ottobre dopo
aver attraversato 26 Paesi e oltre 100 città.
Ad accoglierlo, nella stazione di Roma Ostiense, Enrico Giovannini, Ministro delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili, Fabio Massimo Castaldo, Vice Presidente Parlamento Europeo, Pat Cox, EUCoordinator Scandinavian-Mediterranean Corridor, Commissione Europea, Antonio Tajani, Presidente
Conferenza dei Presidenti di Commissione Parlamento Europeo, Nicola Zingaretti, Presidente Regione Lazio,
Luigi Ferraris, Amministratore Delegato Ferrovie dello Stato Italiane. (continua a leggere)

I numeri del turismo

•
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Banca d'Italia: la scorsa primavera si pensava già di andare in vacanza
CaRe: l’interesse verso il turismo en plein air nell’estate 2021 ha superato i livelli pre-pandemia
Data Appeal Company: nonostante il -46% nelle prenotazioni il livello di soddisfazione per il
nostro Paese è altissimo
MKG Consulting: il RevPar delle strutture balneari soddisfacente
OCSE: nel 2022 la ripresa dell'economia italiana

In agenda

14 settembre, ore 18.00, l’evento online di Federturismo “Turismo spaziale: a che punto siamo?”.
Interviene la Presidente Marina Lalli. L’evento sarà trasmesso in streaming dal link
https://www.youtube.com/watch?v=m7M_IbeXoH0
15 settembre, ore 18.30, a Roma Ostiense – Sala Presidenziale, Piazzale dei Partigiani, la conferenza stampa
FS Italiane a Expo 2020 Dubai (Per maggiori informazioni: ufficio.stampa@fsitaliane.it)
18 settembre ore 10.30, l’8^ edizione della Conferenza Nazionale sul Turismo Costiero e Marittimo. (Per
maggiori informazioni: eventi@federturismo.it)

