FEDERTURISMO NEWS - DICEMBRE 2021 n.2

Notizie dai Soci

[AIDIT - ASTOI] NON C’E’ PIÙ TEMPO TURISMO ORGANIZZATO FERMO DA 2 ANNI: SUBITO INTERVENTI
MIRATI
Non si può attendere un minuto di più: il comparto del Turismo Organizzato è l’unico a essere rimasto
fermo durante tutta la pandemia. In pratica, quasi due anni che stanno impattando in modo drammatico
sulla vita di imprese e lavoratori di un settore della nostra economia che fatturava 13,3 miliardi nel 2019,
che ha visto un crollo a circa 3 miliardi nel 2020 e chiuderà il 2021 in una situazione ancora peggiore,
probabilmente intorno ai 2,5 miliardi di ricavi, con una riduzione superiore all’80%. Andando più nel
dettaglio, i viaggi degli italiani verso l’estero fanno segnare nel 2021 una flessione del 92% a causa della
chiusura di quasi tutte le mete extra Ue, mentre il business travel ha perso tre quarti del suo giro d’affari e
il settore eventi registra un tonfo dell’80%. Anche l’incoming organizzato è crollato, la presenza di stranieri
ha subito un calo del 54,6%, mentre il turismo scolastico si avvia ad essere completamente azzerato per il
terzo anno consecutivo. (continua a leggere)
[FEDERCONGRESSI&EVENTI] LINEE GUIDA DELLE REGIONI: URGENTI I CHIARIMENTI PER CONVEGNI E
CONGRESSI
Le “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali” recepite dal Ministro Speranza e in via
di pubblicazione prevedono che la capienza massima dei partecipanti a congressi ed eventi aziendali venga
di volta in volta stabilita dopo un confronto tra l’organizzatore con le Autorità Sanitarie Locali.
Un’indicazione, questa, che rischia di paralizzare il settore dei congressi, dei convegni e degli eventi
aziendali, e cioè il settore che più di ogni altro è stato colpito dalle limitazioni dovute alla pandemia.
Le linee guida tolgono, finalmente, il distanziamento di un metro tra i partecipanti, recependo così le
istanze della meeting industry che, ormai da mesi, chiedeva che centri congressi, sale meeting di alberghi e
location per eventi fossero assimilati a cinema e teatri. Ma la fine del distanziamento è accompagnata da
un’indicazione che genera il caos.
Sale meeting, centri congressi e tutti gli spazi per eventi hanno una capacità massima già definita in base
alle normative. Rivederla ogni volta, e per ogni singolo evento, è materialmente impossibile, come
sottolineano gli esponenti di #Italialive, l’aggregazione delle associazioni del settore. (continua a leggere)
[CONFINDUSTRIA ALBERGHI] CONVEGNI E CONGRESSI: CON LE NUOVE LINEE GUIDA RISCHIAMO LO STOP
Le nuove linee guida delle Regioni recepite in un’ordinanza del Ministro Speranza in via di pubblicazione,
stanno creando grandissima preoccupazione nel settore alberghiero. Da sempre gli alberghi sono tra le
location preferite per l’organizzazione di convegni e di congressi, ma le nuove linee guida rischiano di
creare incertezze tali da bloccare completamente questa attività – dichiara Maria Carmela Colaiacovo,
Presidente di Associazione Italiana Confindustria Alberghi. (continua a leggere)

Gli appuntamenti del turismo

ENIT ALLA FIERA DEL TURISMO DI LUSSO A CANNES
Enit-Agenzia Nazionale del Turismo italiana punta sul turismo del lusso prendendo parte alla Iltm di Cannes
con gli operatori del settore e le Regioni per promuovere le magnificenze del Paese. Coinvolti oltre 1700
buyers internazionali, 92 operatori, 28 t.o. privati e gli enti locali italiani per un'esposizione di 520 mq.
L'Italia come destinazione di lusso è stata svelata a Cannes in tutta la sua magnificenza, mettendo in mostra
l'eccellenza, la competenza, la diversità, la creatività, il calore e la sicurezza del Paese, una delle massime
priorità in questi tempi. Con la riapertura del mondo degli affari, il lusso e il turismo saranno un vero
trampolino di lancio per la crescita dell'economia italiana. (continua a leggere)

I numeri del turismo

•
•
•
•

Ipk International: in Europa si ha più voglia di partire rispetto alle altre parti del mondo
AciEurope: migliora il traffico passeggeri nel mese di ottobre
Eurocontrol: battuta d'arresto nella ripresa del traffico aereo
IATA: cresce ad ottobre la domanda globale di viaggi in aereo

In agenda

15 dicembre, presso l'Hotel St Regis di Roma in Via Vittorio Emanuele Orlando, 3, alle ore 19.00, la seconda
edizione degli MHR CHRISTMAS AWARDS. (Per maggiori informazioni, cliccare qui)
16 dicembre ore 11.30, Assemblea di Confindustria Nautica “NAUTICA, LO SGUARDO AVANTI, energia,
transizione ecologica, tecnologia e normativa”. (Per maggiori informazioni: www.confindustrianautica.net)

