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In primo piano

LA PRESIDENTE LALLI INTERVIENE AL CONVEGNO PMI INTERNATIONAL
Il 12 novembre, presso Feudo della Selva, a Foggia, si è svolto il convegno organizzato da Confindustria
Foggia in tema di internazionalizzazione delle pmi al quale tra gli altri hanno partecipato il Presidente
dell'associazione Giancarlo Francesco Damiano, il Presidente della Piccola Industria Carlo Robiglio e la
Presidente di Federturismo Confindustria Marina Lalli intervenuta sul ruolo delle filiere internazionali nelle
dinamiche economiche regionali. (continua a leggere)
IL DIRETTORE BARRECA AL DIGITAL INNOVATION DAYS
Dal 10 al 13 novembre presso Talent Garden Calabiana di Milano si è svolto l'evento italiano più atteso nel
mondo digital, il Digital Innovation Days Italy con un’edizione innovativa dedicata al tema “Human Capital:
Driver for Innovation” per promuovere il capitale umano come vera e propria leva per incentivare la ripresa
dopo la pandemia. Si è parlato di turismo l'11 novembre al panel “Blockchain e Big Data for tourism: come
sta cambiando la travel industry (ancora)". (continua a leggere)

Notizie dai Soci

[CONFINDUSTRIA ALBERGHI] PNRR TURISMO. DL RECOVERY: OBIETTIVI E AZIONI CONDIVISI, MA
SERVONO PIÙ RISORSE
Confindustria Alberghi è stata audita presso la commissione Bilancio della Camera, nell'ambito dell'esame
del decreto legge 152/2021, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (Pnrr). (continua a leggere)
[GLOBAL BLUE] IL RECOVERY DEL TAX FREE SHOPPING IN EUROPA ACCELERA DURANTE IL PERIODO DELLE
VACANZE ESTIVE
Alla conferenza annuale dell'Osservatorio Altagamma, Global Blue ha rivelato una nuova analisi sulla
ripresa post-pandemica del Tax Free Shopping in Europa continentale, a seguito del periodo estivo. Il Tax
Free Shopping in Europa ha raggiunto i livelli più alti da inizio pandemia. Grazie alla parziale riapertura delle
frontiere europee, alla riattivazione dei voli a lungo raggio e a una forte voglia di shopping tra i turisti, il Tax
Free Shopping in Europa continentale ha raggiunto quest'estate il suo più alto tasso di recovery da inizio
pandemia. (continua a leggere)
[CONFINDUSTRIA NAUTICA] LOCKDOWN PARZIALE IN OLANDA, OLTRE IL 60% DELLE AZIENDE ITALIANE
ISCRITTE AL METSTRADE 2021 (16 – 18 NOVEMBRE) RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE
Le misure restrittive adottate dal governo olandese il 12 novembre scorso volte a prevenire la diffusione
della pandemia di Covid-19, impattano sul METSTRADE 2021, il salone internazionale della componentistica
e degli accessori della nautica in programma ad Amsterdam in Olanda dal 16 al 18 novembre. (continua a
leggere)

Gli appuntamenti del turismo

WEBINAR "THE NEXT TOURISM GENERATION: BUILDING A SKILLS WORKFORCE" - 18 NOVEMBRE 2021
Il 18 novembre 2021, dalle 10.00 alle 17.15 CET, si svolgerà la Conferenza online in lingua inglese "The Next
Tourism Generation: building a skills workforce", organizzata da NTG Alliance.
La Conferenza, introdotta da 4 keynote speakers, con 22 esperti, si articolerà in quattro moduli da 1 ora e
15 minuti, dedicati ai seguenti temi chiave:
1 – Upskilling e reskilling nel turismo e nell'ospitalità
2 – Affrontare i bisogni di competenze con una collaborazione innovativa
3 – L’integrazione di nuove competenze nei curriculum dell'industria e dell'istruzione
4 – Immaginare un partenariato di competenze nel settore turistico
Nel corso della Conferenza si cercherà di rispondere a domande cruciali per il mercato dell'industria
turistica: in che modo l’industria dei viaggi sta investendo nel capitale umano preparandosi allo sviluppo
digitale e pianificando soluzioni turistiche più sostenibili e di impatto? Come è possibile abilitare le
connessioni tra istruzione, industria e governi e quali implicazioni digitali, ecologiche e sociali sono
necessarie per l'occupazione futura?
Il programma completo è disponibile cliccando qui
La partecipazione è gratuita, ma è necessario registrarsi tramite il form disponibile cliccando qui
Sarà possibile anche seguire solo alcuni moduli specifici.
Per maggiori informazioni è possibile scrivere un e-mail al seguente indirizzo
info@nexttourismgeneration.eu

I numeri del turismo

•
•
•

ETC: mancano ancora i turisti di lungo raggio
UNWTO: ripresa nel 2023 o nel 2024 a seconda delle regioni mondiali
ENAV: risultati traffico aereo in Italia meglio che in altri paesi europei

In agenda

18 novembre 2021, dalle 10.00 alle 17.15 CET, si svolgerà la Conferenza online in lingua inglese "The Next
Tourism Generation: building a skills workforce"
24 novembre, ore 17.00, il Direttore Generale Antonio Barreca interviene al Forum degli Enti Locali e
Imprese del Mediterraneo. (Per maggiori informazioni: www.mediterraneanforum.com)
27 novembre, ore 18.00, la Presidente Lalli interviene a Paestum nell’ambito della Borsa Mediterranea del
turismo archeologico alla Tavola rotonda “L’orizzonte dell’industria turistica post PNRR: un sistema di
imprese moderne per un mercato globale”. (Per maggiori informazioni:
https://www.borsaturismoarcheologico.it)

