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In primo piano

CONGRESSI E EVENTI CHIEDONO LA CAPIENZA ALL'80% DEGLI SPAZI
L’industria dei congressi e degli eventi aziendali chiede che la capienza di sale meeting, location per eventi e
centri congressi sia portata all’80%, la medesima percentuale che è stata approvata dal Cts per cinema e
teatri.“Considerata l’evoluzione positiva del quadro epidemiologico e che ormai cinema e teatri potranno
contenere molte più persone e che anche i musei riapriranno con capienza al 100% non ci capacitiamo del
perché - dichiara la presidente di Federturismo Confindustria Marina Lalli - per le sale congressi e le
location per eventi che si sono sempre attenute al rispetto dei rigidi protocolli non sia riservato lo stesso
trattamento. L’event industry è uno dei comparti che ha maggiormente sofferto durante la pandemia e che
nel rispetto delle norme di sicurezza ha tutto il diritto, come gli altri settori, di tornare ad una nuova
normalità e di ripartire”. (continua a leggere)
LA PRESIDENTE LALLI INTERVIENE ALLA SCUOLA THE YOUNG HOPE
Il primo ottobre la Presidente di Federturismo Confindustria Marina Lalli è intervenuta per il panel "Bella
Italia: la sfida del turismo nel giardino del mondo” all’iniziativa Scuola "Rinascita Italia - The Young Hope"
promossa dall'associazione 'Fino a prova contraria', presieduta da Annalisa Chirico. Al panel hanno, inoltre,
partecipato il Ministro del Turismo Garavaglia e la Presidente del museo egizio Evelina Christillin. Un
appuntamento che ha visto l’alternarsi di dibattiti in streaming con i protagonisti del Piano nazionale di
ripresa e resilienza, in cui si è chiesto a ministri e manager come intendano trasformare le promesse del
Pnrr in progetti concreti di rilancio e sviluppo. (continua a leggere)

Notizie dai Soci

[ASTOI - AIDIT] COVID, ASSOCIAZIONI TURISMO ORGANIZZATO: OK SPERANZA SU CORRIDOI, ORA
TOGLIERE DIVIETO SU TUTTE LE METE EXTRA UE
“Accogliamo con favore il segnale positivo sui corridoi turistici Covid-free: adesso bisogna fare in modo che
questo sia solo un primo passo verso la rapida riapertura complessiva delle mete extra Ue dove è possibile
da subito viaggiare in sicurezza, come previsto in altri paesi dell’Unione Europea”.
Lo dicono in una nota congiunta Fto - Federazione Turismo Organizzato di Confcommercio, Aidit
Federturismo Confindustria, ASTOI Confindustria Viaggi, Assoviaggi Confesercenti, Fiavet Confcommercio,
Ibar e Maavi Conflavoro all'indomani dell'ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, su alcune
destinazioni esotiche. (continua a leggere)
[CONFINDUSTRIA ALBERGHI] MOLTO BENE IL DECRETO CHE DISCIPLINA LA BANCA DATI DI STRUTTURE
ALBERGHIERE E AFFITTI BREVI
Molto bene la firma del Ministro Garavaglia al Decreto che disciplina la banca dati delle strutture ricettive e
degli immobili destinati agli affitti brevi – dichiara Maria Carmela Colaiacovo, Presidente di Associazione
Italiana Confindustria Alberghi.
Uno strumento che chiedevamo da molto tempo, che arriva in un momento particolare dove aver cura dei
turisti si traduce anche nel fornire loro indicazioni chiare e trasparenti. Un elemento indispensabile per
individuare soluzioni rispondenti alle reali esigenze dei viaggiatori soprattutto in risposta alla domanda
internazionale. (continua a leggere)
[ANAV] ALLARME CARENZA AUTISTI AUTOBUS. VINELLA, SERVE UN PIANO PER 15.000 ASSUNZIONI NEL
TRIENNIO
Servono conducenti professionali nel trasporto passeggeri su strada, la loro carenza ha assunto dimensioni
e cifre allarmanti non più trascurabili in tutto il contesto europeo. Una situazione resa ancora più difficile
dal grave impatto determinato dalla pandemia e dalle conseguenti inevitabili misure di contenimento. Per
questo stimiamo un contributo di 400 mila euro nel triennio per il settore, a fronte di circa 15.000
assunzioni”. Questo il messaggio del presidente Anav/Confindustria, Giuseppe Vinella, ai ministri Giovannini
e Orlando. (continua a leggere)
[ANAV] L’AUTOBUS È IL MEZZO DI TRASPORTO PIÙ SICURO, INCLUSIVO E SOSTENIBILE. “VAICOLBUS”, LA
CAMPAGNA ANAV PER LA PROMOZIONE DELLA MOBILITÀ IN AUTOBUS
Viaggiare in modo sicuro, inclusivo e sostenibile. Sono queste le istanze della campagna “Vaicolbus” di
promozione della mobilità in autobus ideata da Anav, l’associazione di Confindustria che rappresenta le
imprese di trasporto con autobus impegnate nei servizi del trasporto pubblico locale, scolastico,
commerciale e turistico. L’iniziativa nasce con l’intento di assecondare l’obiettivo del PNRR di spostare
verso la mobilità “dolce” il 10% della attuale mobilità privata motorizzata e quindi di promuovere la
mobilità collettiva e sottolineare quanto il trasporto con autobus sia «sicuro e inclusivo», ricorda Giuseppe
Vinella, presidente Anav, «ma anche un importante strumento di sostenibilità a tutto tondo. Considerata la
capienza e i coefficienti di riempimento medi, il bus è infatti il mezzo di trasporto con la minor impronta
ambientale». (continua a leggere)
[CONFINDUSTRIA NAUTICA] PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO CON IL NUOVO ESAME DI
PATENTE NAUTICA IL CUI TESTO ERA STATO PRESENTATO AL SALONE NAUTICO DI GENOVA. DIVERSI GLI
SNELLIMENTI BUROCRATICI PREVISTI
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 28.10.2021 il decreto 10 agosto 2021 “Adozione dei programmi
di esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B e C e modalità di svolgimento delle
prove”.
Il nuovo esame presentato al Salone Nautico di Genova finalmente si rinnova, accogliendo le richieste
avanzate da Confindustria Nautica. Semplificazione delle parti nozionistiche e mnemoniche a favore di una
maggiore attenzione a sicurezza e navigazione pratica gli obiettivi raggiunti. (continua a leggere)

[CONFINDUSTRIA ALBERGHI] ALBERGHI: LE NOVITÀ PER IL SETTORE A CERSAIE
Confindustria Alberghi in occasione di Cersaie ha organizzato una giornata dedicata ai temi di
ristrutturazione e riqualificazione partendo dagli innumerevoli spunti proposti in fiera.
Un’opportunità di confronto nata con l’obiettivo di approfondire sistemi per ripensare gli spazi e strumenti
legati agli investimenti per ristrutturazione e riqualificazione nel mondo alberghiero post covid.
La mattinata si è aperta con una visita guidata per scoprire le principali novità in un settore caratterizzato
da una fortissima innovazione. (continua a leggere)
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Banca d’Italia: pericolo di sovraindebitamento per le imprese
Pitchup: incrementi del 70% di vacanze outdoor nel 2021 rispetto al 2020
Global data: sentiment in calo per le compagnie aeree
American Express: viaggi legati al benessere tra i preferiti
IATA: nell’area Asia Pacifico peggior risultato del movimento aereo
Volagratis: prenotazioni per l'autunno in aumento
Indeed: crescita del 70% delle ricerche di lavoro sul turismo

In agenda

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/)

