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In primo piano

BORSA MEDITERRANEA DEL TURISMO ARCHEOLOGICO: INTERVIENE LA PRESIDENTE LALLI
Settemila visitatori, 100 tra conferenze e incontri, 150 espositori sono i numeri di questa edizione della
Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico fondata e diretta da Ugo Picarelli. Nell'ambito della Borsa la
Presidente Lalli è intervenuta alla Tavola rotonda “L’orizzonte dell’industria turistica post Pnrr: un sistema
di imprese moderne per un mercato globale” nel corso della quale ha sottolineato come il settore continui
ad attraversare un momento critico a causa della quarta ondata. (continua a leggere)
LA PRESIDENTE LALLI AL PRIMO INCONTRO DEL PROGETTO DELL’UNIONE INDUSTRIALI DI NAPOLI PMI
REACTION
Oggi 29 novembre, alle ore 16.00, la Presidente di Federturismo Marina Lalli partecipa al primo incontro del
progetto PMIReAction, iniziativa promossa dal Gruppo di lavoro Innovazione in collaborazione con la
Sezione ICT e Turismo dell'Unione Industriali Napoli, che, con un occhio al futuro, mira a mostrare le attività
messe in atto dalle aziende per reagire ai costanti cambiamenti dettati dall'innovazione e dall'evoluzione
digitale. È possibile seguire il webinar dal seguente link: https://bit.ly/3FEdMRi

Notizie dai Soci

[GLOBAL BLUE] TURISMO INTERNAZIONALE: L’ITALIA È IL PAESE EUROPEO MENO ATTRATTIVO PER LO
SHOPPING TAX FREE SECONDO LA RICERCA MERCATUS
L’Italia è il Paese europeo meno attrattivo per lo shopping rivolto ai turisti internazionali. È quanto emerge
dalla ricerca curata da Mercatus grazie ai contributi di ENIT, Federturismo, Federmoda, Global Blue,
Rinascente e McArthurGlen Group. I turisti extra-UE, infatti, possono beneficiare degli acquisti tax free
recuperando l’IVA sui prodotti comprati, ma la normativa italiana prevede un limite minimo di spesa (MPA Minimum Purchase Amount) per usufruire del beneficio fiscale pari a 154,94 euro: il più alto attualmente in
vigore in Europa. (continua a leggere)
[CONFINDUSTRIA ALBERGHI] GREEN PASS: SCONGIURATE LE CHIUSURE MA RESTANO MOLTE DIFFICOLTÀ
PER IL SETTORE
Con il decreto Super green pass sono state scongiurate le chiusure ma aldilà di alcune criticità del
provvedimento, resta un quadro complessivo davvero difficile per gli alberghi italiani. Sul fronte del nuovo
provvedimento è positivo che comunque il legislatore abbia riconosciuto l’albergo come un luogo
presidiato e quindi a basso rischio con l’introduzione del solo Green pass base, ma la norma comunque
determina alcune complessità che speriamo siano chiarite e superare al più presto – dichiara Maria
Carmela Colaiacovo, Presidente di Associazione Italiana Confindustria Alberghi. (continua a leggere)

I numeri del turismo
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UNWTO: il 21% delle destinazioni del mondo chiuse da aprile 2020
Wttc/Trip: nel 2022 continuerà il turismo domestico
Google destination: grandi città le preferite per l’autunno 2021
Euromonitor/Wttc: tra 2 anni la ripresa
ASSAEROPORTI: a ottobre un leggero recupero del traffico aereo
Bain & Company: il trasporto aereo chiude il 2021 con 1/3 del fatturato

In agenda

29 novembre ore 16.00, il primo incontro del progetto PMIReAction dell'Unione Industriali di Napoli.
Interviene la Presidente di Federturismo Confindustria Marina Lalli. E' possibile partecipare al webinar dal
seguente link: https://bit.ly/3FEdMRi
2-3 dicembre, al MiCo di Milano, CONNEXT. Il 2 alle 12.00 si terrà il Convegno “Sostenibilità e Trasporti:
nuove prospettive post pandemia”, organizzato da Federtrasporto e Confindustria. Sarà possibile seguire
l’evento anche in diretta streaming all’indirizzo https://connext.confindustria.it/2021/event?e=46.

