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In primo piano
DIDAYS2021 - DIGITAL INNOVATION DAYS TORNA IN UNA NUOVA VESTE, CON TANTE NOVITÀ E ILLUSTRI
OSPITI INTERNAZIONALI
Tante novità per l’evento italiano più atteso nel mondo digital, che si terrà in modalità ibrida dal 10 al 13
novembre 2021 presso Talent Garden Calabiana di Milano. Tra le testimonianze, quelle di Deloitte, Adecco,
Confindustria Digitale, del mondo del fintech e dell’isurtech, della formazione e delle imprese più
innovative, impegnate nello sviluppo sostenibile. (continua a leggere)
Notizie dai Soci
[CONFINDUSTRIA NAUTICA] ANNUNCIATE LE DATE DEL 62° SALONE NAUTICO INTERNAZIONALE DI
GENOVA
Il Consiglio Generale di Confindustria Nautica ha deliberato le date del Salone Nautico Internazionale di
Genova della prossima edizione: la 62ª edizione dell’evento si terrà dal 22 al 27 settembre 2022.
Il Salone nautico Internazionale di Genova che dal 1962 riunisce a Genova espositori, professionisti del
settore e appassionati del mare, si è confermato anche quest’anno “punto fermo della nautica”, dopo
l’edizione 2020 che ha visto la kermesse genovese quale unico evento di settore organizzato in presenza e
in sicurezza in Europa. Quest’anno i visitatori sono stati 93.782 e 992 i brand esposti. (continua a leggere)
[CONFINDUSTRIA ALBERGHI] DECRETO PNRR TURISMO: UN PASSO AVANTI PER IL SETTORE
Molto importante l’approvazione del Decreto PNRR Turismo. In attesa della pubblicazione del testo
apprezziamo l’attività del Governo e del Ministro Garavaglia in particolare a sostenere le imprese e lo
sviluppo del settore. In generale gli obiettivi risultano ben centrati con misure ampie e articolate a supporto
della competitività e della crescita dell’offerta alberghiera – dichiara Maria Carmela Colaiacovo, Presidente
di Associazione Italiana Confindustria Alberghi. (continua a leggere)
[FEDERCONGRESSI&EVENTI] SENZA IL SETTORE DEI CONGRESSI E DEGLI EVENTI CHI SAREBBE STATO IN
GRADO DI ORGANIZZARE UN G20? #Italialive chiede ai ministeri competenti un confronto per dare risposte
concrete e rapide sul tema del distanziamento
I provvedimenti per dare sostegno alle imprese e all’economia confermano ancora una volta l’ennesima
sottovalutazione della situazione del settore eventi e congressi.
2 novembre 2021-Il recente successo del G20, che dal 30 al 31 ottobre del 2021 si è tenuto a Roma alla
presenza dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi e dei rappresentanti delle principali organizzazioni
internazionali e regionali, ha confermato ancora una volta, laddove ce ne fosse stato bisogno,
l’imprescindibile necessità di salvaguardare il comparto della Live Industry e degli Eventi, fattore primario
per garantire la realizzazione di un avvenimento come quello appena concluso con grandissimo successo ed
eco internazionale. (continua a leggere)

I numeri del turismo
•
•

Musement: piazza del duomo di Pisa il sito Unesco più ricercato
Unioncamere/Infocamere: le donne protagoniste del turismo

In agenda
1>3 novembre, World Travel Market London. (Per maggiori informazioni: https://www.wtm.com)
12 novembre, ore 17.30, presentazione del numero 168 di Mondo Cinese “ITALIA E CINA: CINQUANT’ANNI
DI RELAZIONI DIPLOMATICHE”. (Per maggiori informazioni: www.italychina.org)
11>13 novembre, Milano, Digital Innovation Days, con il Patrocinio di Federturismo Confindustria. Potete
ancora acquistare il ticket di ingresso con lo sconto dedicato al Sistema Federturismo. Per informazioni:
eventi@federturismo.it. L’11 alle ore 16.30 si terrà il Panel "Blockchain e Big Data for tourism: come sta
cambiando la travel industry (ancora)", organizzato da Federturismo. (Per maggiori informazioni e ticket:
https://digitalinnovationdays.com/)

