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In primo piano

RIPARTIRE DALLA BELLEZZA: IL 16 OTTOBRE A CITTÀ DELLA PIEVE IL CONVEGNO SUL RUOLO DELLA
BELLEZZA COME VOLANO DI SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DEL PAESE
Un momento di confronto tra istituzioni, imprese e associazioni per valorizzare il ruolo dell’Ecosistema della
Bellezza per la ripartenza della nostra economia: è l’evento “Ripartire dalla bellezza”, che si svolgerà a Città
della Pieve il 16 ottobre, a partire dalle 9:30, presso la Sala S. Agostino. L’iniziativa, organizzata dal Comune
di Città della Pieve, Federturismo e Confindustria Alberghi, promossa da Banca Ifis ed ENIT, vedrà i saluti
introduttivi del Sindaco di Città della Pieve, Fausto Risini, della Presidente Regione Umbria, Donatella Tesei
e della Presidente di Confindustria Alberghi, Maria Carmela Colaiacovo. Interverranno, tra gli altri, il
Ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, il Vicepresidente di Banca Ifis, Ernesto Fürstenberg Fassio, il
Presidente ENIT Agenzia Nazionale Turismo, Giorgio Palmucci, la Presidente di Federturismo Confindustria,
Marina Lalli, il Presidente CNEL Tiziano Treu, il Direttore generale ICE Roberto Luongo, Mons. Liberio
Andreatta, Esperto di turismo religioso, il Presidente Materias Luigi Nicolais. Concluderà i lavori il Ministro
dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti. (continua a leggere)
LA PRESIDENTE LALLI INTERVIENE AL MADE IN ITALY SUMMIT
La Presidente Lalli il 5 ottobre è intervenuta, nell’ambito del Made in Italy Summit organizzato da Sky,
Financial Times e Sole 24 Ore, alla Tavola Rotonda "Cultura e Turismo: il binomio vincente per lo sviluppo
economico del Sistema Paese". All’incontro erano presenti anche il Sovrintendente della Fondazione
Milano per la Scala, Dominique Meyer e la Presidente del Maxxi, Giovanna Melandri. (continua a leggere)

Notizie dai Soci

[CONFINDUSTRIA ALBERGHI] PARTE DAL CENTRO NORD LA NUOVA SINERGIA CONFINDUSTRIA ALBERGHI
– UNICREDIT
UniCredit e Confindustria Alberghi hanno stipulato una convenzione che mette a disposizione delle imprese
alberghiere dell’area Centro Nord (Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Marche) avanzate e distintive
soluzioni di finanziamento e di servizio grazie ad un pacchetto completo dedicato alle specifiche esigenze
del settore, che comprende. (continua a leggere)
[ASTOI - AIDIT] LE ASSOCIAZIONI DEL TURISMO ORGANIZZATO SI INCONTRANO PER LA RIPARTENZA
Dopo oltre 18 mesi di inattività forzata, la recente ordinanza ministeriale autorizza la riapertura di alcuni
corridoi turistici, ma questo provvedimento non è sufficiente. È necessario che il Governo intervenga con
urgenza su altre questioni imprescindibili alla ripartenza e sopravvivenza del turismo organizzato:
dall’eliminazione del divieto a viaggiare per turismo in tutte le mete extra Schengen, come avviene in altri
Paesi europei, al prolungamento della cassa integrazione, almeno fino a marzo 2022, fino ai necessari ristori
per i periodi in cui il comparto è stato chiuso per decreto. Le Associazioni del Turismo, Organizzato - ASTOI,
FTO, FIAVET, MAAVI, AIDIT, ASSOVIAGGI - si confrontano su questi temi e su come impostare le attività
della ripartenza. L'appuntamento è per giovedì 14 ottobre ore 15.00 pressoTTG Travel Experience - Fiera di
Rimini Padiglione A3 Global Village Arena. (continua a leggere)
[ASSOMARINAS] ASSOMARINAS CONTRIBUISCE AL SUCCESSO DELLA CONFERENZA MONDIALE DEI PORTI
TURISTICI A DUBAI
Assomarinas sarà presente con il Presidente ed una delegazione di imprenditori (tra i quali il dott. La Mura
del Marina di Stabia, il dott. Bulleri di Porto Romano, il dott. Sonino di Marina Certosa, la dott.ssa Fazio di
Porto Xifonia, il dott. De Cet di Portisco) all’Icomia World Marina Conference che si svolgerà dal 12 al 14
ottobre al The Address Dubai Marina Hotel. In rappresentanza dell’Italia il Presidente Perocchio, il dott.
Sonino ed il dott. De Cet interverranno sui principali temi portuali turistici di interesse internazionale.
(continua a leggere)
[ASSOINTRATTENIMENTO] LE DISCOTECHE POSSONO FINALMENTE RIAPRIRE
Grazie alla continua attività̀ propositiva della nostra associazione che, da 20 mesi, lavora ininterrottamente
per la riapertura delle discoteche e delle sale da ballo, il Governo è in procinto di emanare un Decreto
Legge che entrerà in vigore il giorno 11 ottobre e sarà così strutturato. (continua a leggere)
[ANAV] TRASPORTI. GREEN PASS: ANAV, SÌ A CONTROLLI SU LUOGHI LAVORO. ORA GARANTE PRIVACY
DIA L’OK PER DARE CONTINUITÀ AL SERVIZIO
“Il Green Pass, già efficace strumento di accelerazione della campagna vaccinale, può imprimere un
ulteriore impulso con la sua estensione ai luoghi di lavoro. Noi come associazione condividiamo
pienamente questa strategia e vogliamo offrire il nostro contributo, insieme a quello delle imprese
rappresentate, affinché la sua implementazione nel sistema del trasporto persone con autobus avvenga in
maniera coerente ed efficace, e possa contribuire ad accrescere il senso di sicurezza dei cittadini
nell’utilizzo quotidiano della mobilità collettiva”. Questo il messaggio del presidente Anav/Confindustria,
Giuseppe Vinella, in sede di audizione oggi alla I Commissione Affari Costituzionali del Senato. (continua a
leggere)

I numeri del turismo

•
•
•

UNWTO: è l’area asiatica e del pacifico quella in maggiore sofferenza
IATA: in tre anni 201 miliardi di perdite, in Europa la più alta nel 2021 e 2022
Expedia: consuntivo estate 2021

In agenda

14 ottobre, ore 15.00 pressoTTG Travel Experience - Fiera di Rimini Padiglione A3 Global Village Arena "Le
Associazioni del Turismo organizzato si incontrano per la ripartenza”. (Per maggiori informazioni:
www.astoi.com)
15>16 ottobre a Città della Pieve “Ripartire dalla bellezza”. Connessioni, comunità, sviluppo. Il 15 ottobre
saranno protagonisti “I costruttori della bellezza”. Il 16 ottobre alle 9.30 si terrà il convegno organizzato dal
Comune di Città della Pieve e da Federturismo, promosso da Enit e Banca Ifis. (Per maggiori informazioni:
eventi@federturismo.it)
18>20 ottobre, la Digital Italy Summit 2021. Il 20 ottobre dalle 9.00 alle 11.00, la Presidente di
Federturismo Confindustria Marina Lalli interverrà alla Sessione “Il Digitale per il Turismo e per la tutela del
patrimonio artistico e culturale. (Per maggiori informazioni:
https://www.theinnovationgroup.it/events/digital-italy-summit-2021/?type=0&lang=it)

