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In primo piano

DALL’VIII CONFERENZA NAZIONALE SUL TURISMO COSTIERO LE SCELTE PER LA RIPARTENZA
Nonostante l'industria nautica stia vivendo un momento di grande crescita e, complessivamente, il
comparto sia uno tra quelli che meglio hanno resistito alla crisi pandemica continuando a rappresentare un
pilastro del Made in Italy e dell’economia italiana, il segmento del turismo continua a soffrire, sia per la
perdita di una parte di clientela estera a causa delle misure anticovid, sia per alcune carenze normative. Si
rivela necessaria una politica complessiva per il turismo costiero così come sono indispensabili misure che si
estendano a tutte quelle componenti della filiera turistica che non hanno finora beneficiato degli strumenti
di aiuto governativo. È questa la fotografia scattata all’VIII Conferenza Nazionale sul Turismo Costiero e
Marittimo organizzata da Federturismo, Confindustria Nautica e Assomarinas al Salone Nautico di Genova,
con un focus sull’andamento del mercato e sui temi cruciali come anche la disomogeneità dell’applicazione
dell'Iva in Europa, aperto dalla Presidente di Federturismo Confindustria Marina Lalli e moderato dal
Responsabile Rapporti istituzionali di Confindustria Nautica, Roberto Neglia. (continua a leggere)

FEDERTURISMO FA IL PUNTO SUL TURISMO SPAZIALE
Nessuno 100 anni fa avrebbe mai potuto immaginare che, dopo poche decine di anni, milioni di persone
avrebbero avuto la possibilità di coprire lunghe distanze in così poco tempo, in sicurezza e nel massimo
comfort. Viaggiare richiedeva tempo e scali multipli, ciò nonostante gli aerei avevano cambiato i concetti di
distanza e di viaggio e gli agenti di viaggio e gli intermediari turistici non fecero altro che alimentare il
sogno. Si aprirono nuovi mercati, nuovi operatori entrarono sulla scena, generando nuovo fatturato con
importanti benefici e ricadute per l'intera economia. (continua a leggere)
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Notizie dai Soci

[CONFINDUSTRIA NAUTICA] 61° SALONE NAUTICO DI GENOVA: DOMENICA DA TUTTO ESAURITO CON
EVENTI E APPUNTAMENTI PER TUTTI. IL MINISTRO DEL TURISMO MASSIMO GARAVAGLIA IN VISITA
UFFICIALE AL SALONE
Domenica di sole al 61° Salone Nautico di Genova, per un weekend all’insegna del tutto esaurito che ha
animato la manifestazione di grandi protagonisti, eventi e appuntamenti speciali.
Presente in visita ufficiale il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia, che ha incontrato la stampa al
Padiglione Blu: "E’ un anno che si annuncia positivo, dobbiamo investire su un settore strategico per il
Paese come la nautica. Sosteniamo questo settore e, per esempio, nella misura che stiamo predisponendo
come Ministero del Turismo per aiutare il rinnovamento delle strutture ricettive vogliamo inserire le marine
turistiche perché fanno parte del sistema ricettivo e del sistema Paese". (continua a leggere)
[CONFINDUSTRIA ALBERGHI] ISTAT CONTO SATELLITE: LE ANTICIPAZIONI DI OGGI CONFERMANO I DATI
DI CONFINDUSTRIA ALBERGHI
Il turismo indietro di 10 anni
Le anticipazioni diffuse da Istat sul Conto Satellite del Turismo 2020 riportano alla luce la drammaticità della
crisi che il settore ha vissuto in questi mesi, confermando le analisi che avevamo condotto e la debolezza
degli interventi di sostegno rispetto ad un quadro così difficile – dichiara Maria Carmela Colaiacovo,
Presidente di Associazione Italiana Confindustria Alberghi.
Il valore aggiunto prodotto dal turismo si ferma a 67,6 miliardi di euro (64 miliardi in meno rispetto al
2019), riportando il settore indietro di 10 anni. (continua a leggere)
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ACI EUROPE: volumi ancora bassi di traffico aereo ma in netto miglioramento
Civitatis: incremento di prenotazioni per l’estero
SumUp: incremento delle transazioni cashless nel turismo
Global Blue: sí vuole tornare a viaggiare per lavoro ma con flessibilità
ISTAT: un 2020 disastroso per il turismo

In agenda

25 settembre, MHR PADEL DAY CHALLENGE. (Per maggiori informazioni:
https://www.mediahotelradio.com/padel/)
4-5-6 ottobre, "Made in Italy: setting a new course". Il 5 ottobre la Presidente di Federturismo Marina Lalli
interverrà alla Tavola Rotonda "Cultura e Turismo: il binomio vincente per lo sviluppo economico del
Sistema Paese". (Per informazioni: https://virtualevent.ilsole24ore.com/made-in-italy-summit-2021/it/)

