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In primo piano

FEDERTURISMO: UN SETTORE IN GRAVE CRISI COME IL TURISMO RICHIEDE RISTORI ADEGUATI
Alla luce delle ultime notizie pare che il Governo abbia presentato un emendamento alla Legge di Bilancio che prevede
per il 2022 un fondo per il sostegno delle attività’ economiche del turismo, dello spettacolo e del settore
dell’automobile che stanzierebbe 150 milioni di euro complessivi per questi settori in crisi. È evidente - dichiara la
Presidente di Federturismo Confindustria Marina Lalli - che se così fosse sarebbero meno che briciole per un settore
agonizzante come il turismo, penalizzato anche dalle ultime disposizioni che comporteranno inevitabili restrizioni ai
viaggi. Chiediamo, pertanto, ristori adeguati a un’industria fondamentale per l’economia del nostro Paese che è ferma
ormai da quasi 2 anni. (continua a leggere)
LALLI (FEDERTURISMO): LA STRETTA SUI VIAGGI COMPROMETTERÀ IL NATALE PER IL NOSTRO TURISMO
La firma dell’ordinanza da parte del Ministro della Salute, Roberto Speranza, che reintroduce l’obbligo di tampone per
chi arriva da qualsiasi Paese europeo, entrata in vigore il 16 dicembre, è una decisione che ancora una volta non lascia
la possibilità agli operatori turistici di potersi organizzare - dichiara la Presidente di Federturismo Confindustria,
Marina Lalli. (continua a leggere)
FEDERTURISMO CHIEDE LA PROROGA DEL BONUS TERME
Alla luce anche delle nuove limitazioni per effetto della variante omicron che provocano una diffusa incertezza tra gli
italiani riteniamo che la richiesta di Federterme al Governo di prorogare la fruizione del bonus terme, una misura
fortemente voluta e di grande successo, vada nella giusta direzione e verso il rilancio di un settore che duramente
colpito stava ripartendo bene - dichiara la Presidente di Federturismo Confindustria Marina Lalli. (continua a leggere)

Notizie dai Soci

[ASTOI CONFINDUSTRIA VIAGGI] EZHAYA: “NUOVA ORDINANZA MINISTRO SPERANZA SU RESTRIZIONI VIAGGI
PORTERÀ AD UNA PESANTE RICADUTA SUL TURISMO ORGANIZZATO, GIÀ IN GRAVE CRISI. IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DRAGHI E IL MINISTRO GARAVAGLIA INTERVENGANO SUBITO”
Non c’è mai un limite al peggio. Persino l’Unione Europea ci richiama all’ordine e ci chiede spiegazioni per decisioni
unilaterali e incomprensibili che limitano la circolazione dei cittadini comunitari.
Con calma olimpica vengono tolti e aggiunti Paesi che possono essere visitati per turismo, dall’oggi al domani, senza
nessun razionale e ignorando le ricadute su un comparto che solo una settimana fa ha urlato il dolore per il suo stato
di crisi lungo ormai due anni. (continua a leggere)
[ANAV] MANOVRA: BENE I 150 MILIONI PER IL TURISMO. VINELLA, FONDI ANCHE PER BONUS GASOLIO PER
AUTOBUS COMMERCIALI
Positivo lo stanziamento di 150 milioni di euro, previsto dall'emendamento alla manovra presentato dal governo in
commissione al Senato, a favore delle imprese del settore turistico per fronteggiare le difficoltà connesse alla proroga
dello stato di emergenza sino al 31 marzo 2022. Ma è necessario destinare parte delle risorse anche alla copertura del
maggior costo del gasolio impiegato dalle imprese di trasporto turistico con autobus sia di linea che di noleggio”.
Questa la posizione di Giuseppe Vinella, presidente di Anav/Confindustria, che sottolinea le difficoltà di ripresa
dell’intero comparto. (continua a leggere)
[ASTOI - AIDIT] COVID, TURISMO ORGANIZZATO A DRAGHI: DOPO ORDINANZA SPERANZA INDENNIZZI SUBITO,
NON C’E’ DA RIFLETTERE
"Il premier Draghi dice che non c'è molto da riflettere. Bene, noi non entriamo nel merito delle motivazioni che hanno
condotto il ministro Speranza all'adozione di questa ordinanza. Dopo quasi due anni di restrizioni ai viaggi chiediamo a
Draghi solo una cosa: a fronte dell'ulteriore stretta servono subito indennizzi al settore del turismo organizzato, fatto
di 13mila imprese e 86mila occupati a rischio. Subito. Lo pretendiamo per gli imprenditori, i collaboratori e le loro
famiglie. È un concetto semplice, nemmeno su questo c'è molto da riflettere". Lo richiedono in una nota congiunta Fto
- Federazione Turismo Organizzato di Confcommercio, Aidit Federturismo Confindustria, Astoi Confindustria Viaggi,
Assoviaggi Confesercenti, Fiavet Confcommercio e Maavi Conflavoro. (continua a leggere)
[CONFINDUSTRIA NAUTICA] A ROMA E IN TELECONFERENZA L’ASSEMBLEA GENERALE
L’Assemblea Generale di Confindustria Nautica si è aperta il 16 dicembre con l’incontro pubblico “Nautica, lo sguardo
avanti: Energia, transizione ecologica, tecnologia e normativa”, introdotto dal Presidente di Confindustria Nautica,
Saverio Cecchi, e da un lungo saluto del Presidente di Confindustria Carlo Bonomi che ha ricordato come la nautica sia
un settore tra i più brillanti nella ripartenza dell’industria che sta trainando la crescita del Paese. (continua a leggere)
[ANAV] TRASPORTO: BENE I RISTORI COVID PER SCUOLE E COMMERCIALE. VINELLA, ANCORA ATTESI 70 MLN DI
FONDI PER 35 MILA ADDETTI
“Bene i primi ristori per i gestori del trasporto scolastico e dei servizi di linea commerciale con autobus, ma resta forte
la preoccupazione per lo svincolo degli ulteriori 70 milioni di euro stanziati dal decreto “Agosto” a favore delle imprese
di linea e di noleggio autobus con conducente non soggette a obblighi di servizio pubblico”. Questo l’allarme lanciato
da Giuseppe Vinella, presidente di Anav /Confindustria, dopo le sollecitazioni dei mesi scorsi al Mims per una rapida
erogazione delle risorse. (continua a leggere)
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Demoskopica: Omicron annulla le vacanze di Natale di 8 milioni di italiani, 9 su 10 restano in Italia
Etc: il 2021 chiude con -60% di arrivi internazionali

