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In primo piano

NASCE A CITTÀ DELLA PIEVE LA CARTA DELLA BELLEZZA: UN’OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO ECONOMICO E
SOCIALE DEI TERRITORI
Istituzioni, imprese e rappresentanti dell’arte, cultura, turismo, agricoltura, enogastronomia, manifattura,
moda e design si sono riuniti il 16 ottobre a Città della Pieve al convegno ”Ripartire dalla bellezza”, per
elaborare proposte progettuali concrete che, raccolte nella “Carta della bellezza” illustrata nel corso del
convegno, mettano al centro la bellezza come opportunità di sviluppo economico e sociale dei territori.
L’evento, organizzato dal Comune di Città della Pieve, Federturismo Confindustria e Associazione Italiana
Confindustria Alberghi, promosso da Banca Ifis ed ENIT, ha visto, dopo i saluti del Sindaco di Città della
Pieve, Fausto Risini, della Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, della Presidente di
Associazione Italiana Confindustria Alberghi, Maria Carmela Colaiacovo gli interventi, tra gli altri, del
Ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, del Vicepresidente di Banca Ifis, Ernesto Fürstenberg Fassio, del
Presidente ENIT Agenzia Nazionale Turismo, Giorgio Palmucci, del Presidente CNEL, Tiziano Treu, della
Presidente di Federturismo Confindustria, Marina Lalli, del Direttore generale ICE, Roberto Luongo,
dell’Esperto di turismo religioso, Mons. Liberio Andreatta. Ha moderato i lavori Ruggero Parrotto, Direttore
Generale Fondazione Cotarella. Le conclusioni sono state affidate al Ministro dello Sviluppo Economico,
Giancarlo Giorgetti.
Focus del dibattito è stata la ricerca “L’economia della Bellezza”, elaborata dall’Ufficio Studi di Banca Ifis,
che analizza il contributo complessivo delle tre dimensioni che compongono il sistema economico della
bellezza italiano: il patrimonio storico, artistico e culturale, quello naturalistico e paesaggistico, i servizi ad
essi collegati (come trasporti e ospitalità) e la produzione dei settori del Made in Italy design-driven. Un
impianto che, complessivamente, contribuisce al PIL italiano per il 17,2% (di cui il 6% deriva dalla fruizione
del patrimonio culturale e paesaggistico) e comprende 341.000 imprese per un fatturato complessivo
annuo di 682 miliardi di euro. (continua a leggere)

Notizie dai Soci

[AICA] CON IL GREEN PASS, BENE LA PIENA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DI CONVEGNI E CONGRESSI
Confindustria Alberghi: attendiamo al più presto la firma dell’ordinanza del Ministro Speranza
Bene che la conferenza delle Regioni ieri abbia approvato le modifiche da noi richieste alle linee guida per il
superamento del vincolo di distanziamento nelle sale convegni e congressi in tutte quelle situazioni dove
ovviamente è richiesto il green pass – dichiara Maria Carmela Colaiacovo, Presidente di Associazione
Italiana Confindustria Alberghi. (continua a leggere)
[AIDIT] TURISMO SCOLASTICO AL TTG DI RIMINI HA INCONTRATO IL MINISTRO GARAVAGLIA PER I
PROBLEMI DEL SETTORE DEL TURISMO EDUCATION, TRA RESILIENZA E RIPARTENZE
Il 14 ottobre, presso il TTG di Rimini il Ministro del turismo Garavaglia ha incontrato il Presidente della
Commissione Turismo Education di AIDiT, Samuele Zerbini. Durante l’incontro sono stati illustrati i problemi
del settore Education, fermo dal 23 febbraio 2020, e sono state avanzate alcune proposte. Abbiamo in
primo luogo evidenziato l’incertezza che pervade molti istituti scolastici riguardo alle modalità con cui far
ripartire i viaggi d’istruzione nonostante ci sia un diffuso desiderio di ripartire e le norme lo consentano.
Inoltre, è stata rappresentata l’esigenza di ricercare una soluzione per i viaggi assegnati più di un anno e
mezzo fa e ancora non effettuati. Materia che ha determinato da subito un clima di contenzioso fra scuole
e agenzie. (continua a leggere)
[ANAV] TRASPORTI. ANAV (CONFINDUSTRIA): TRANSIZIONE ENERGETICA IMPROROGABILE. SERVONO
PERÒ CERTEZZE PER AFFRONTARE GLI INVESTIMENTI
«La transizione energetica nel settore del trasporto passeggeri con autobus è necessaria e improrogabile»
ha dichiarato Giuseppe Vinella, presidente Anav (Confindustria) in occasione del 4° Convegno Nazionale
“Sistema su Gomma nel Trasporto Passeggeri” organizzato da ANAV, ASSTRA e AIIT presso la sede del
Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili. (continua a leggere)
[AICA] TURISMO: DATI BANKITALIA. I VIAGGIATORI STRANIERI DELLA STAGIONE ESTIVA NON BASTANO
Confindustria Alberghi dal TTG di Rimini: per tornare ai livelli pre-covid la strada è ancora lunga
I dati diffusi da Banca d’Italia confermano le nostre anticipazioni: primi segnali positivi per il turismo
internazionale a partire da luglio ma la strada da percorrere è ancora lunga. Il dato riferito ai primi 7 mesi
dell’anno è infatti inferiore rispetto allo stesso periodo del 2020 - il numero di viaggiatori stranieri è più
basso del 34% rispetto allo scorso anno, le spese del 20% - e il confronto con il 2019 è impietoso: -74% per
il numero di viaggiatori, -71% per le spese. Non basterà certamente una stagione estiva iniziata in ritardo a
risollevare il comparto duramente colpito dalla crisi pandemica – dichiara Maria Carmela Colaiacovo,
Presidente di Associazione Italiana Confindustria Alberghi. (continua a leggere)

I numeri del turismo
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Polimi: l’e-Commerce nel turismo torna a crescere fino a 10,8 mld
Banca d'Italia: a luglio la spesa dei turisti stranieri cresce del 17,2%
Isnart/Unioncamere: in estate crescono del 30% i pernottamenti rispetto al 2020

In agenda

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)

