
 

 
 
 
 
Notizie dai Soci  
  
 
 
[FEDERCONGRESSI&EVENTI] Congressi ed eventi aziendali annullati: le imprese del settore chiedono 
aiuto al Governo  
Le imprese del comparto che ha un indotto diretto sul Pil di oltre 36 miliardi di euro e che occupa 570mila 
addetti stanno fronteggiando una crisi senza precedenti che deve essere affrontata dal Governo con misure 
specifiche e a largo respiro temporale. Il susseguirsi di varianti del virus e le relative restrizioni 
internazionali impediscono infatti la certezza di programmazione e svolgimento di congressi ed eventi 
aziendali non solo nell’anno in corso ma anche nel 2023. (continua a leggere)  
   
[ASTOI] Casi Covid 19 alle Maldive. ASTOI: i corridoi turistici funzionano  
Con riferimento all’articolo pubblicato dalla testata Corriere della Sera on line (corriere.it),  di ieri 5 gennaio 
2022, dal titolo: “Covid-19, focolaio alle Maldive: turisti italiani positivi, il virus ha violato il «corridoio 
sicuro”, evidenziamo che, dall’inizio della programmazione da parte degli operatori turistici a seguito 
dell’ordinanza sui “Corridoi Turistici Covid Free” emanata dal Ministero della Salute di concerto con le 
Associazioni del comparto, le sei destinazioni interessate – Aruba, Egitto (Sharm El Sheikh e Marsa Alam), 
Repubblica Dominicana, Mauritius, Maldive, Seychelles - hanno registrato cumulativamente l’arrivo di 
26.606 turisti di cui 67 – ovvero lo 0,25% - risultati positivi. Per quanto riguarda in modo specifico le 
Maldive, registriamo 7.022 turisti di cui 42 - ovvero lo 0,60% - risultati positivi in loco prima del rientro in 
Italia. (continua a leggere)  
  
 
 
 
 
Notizie Economiche e Istituzionali  
  
 
 
Dal Mise 2,2 miliardi per le filiere strategiche incluso il turismo  
C’è il turismo tra i settori che beneficeranno dei 2,2 miliardi di euro che il Ministero dello Sviluppo 
economico si appresta a destinare al “sostegno della competitività delle filiere industriali strategiche del 
Paese”, una delle priorità indicate nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L’obiettivo dell’operazione è 
di realizzare almeno 40 nuovi progetti d’investimento su tutto il territorio nazionale attraverso lo 
strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo nei settori del turismo, dell’automotive, microelettronica e 
semiconduttori, metallo ed elettromeccanica, chimico-farmaceutico, design, moda e arredo, agroindustria 
e tutela ambientale. (continua a leggere)  
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I numeri del turismo  
  
 
 
UnionCamere/Anpal: crescono i contratti di lavoro ma non per il turismo  
Secondo l'ultimo Bollettino realizzato da Unioncamere e Anpal, sono poco meno di 458mila i contratti di 
lavoro programmati dalle imprese nel mese di gennaio e saliranno a circa 1,2 milioni nel trimestre gennaio-
marzo con un incremento, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, rispettivamente di 112mila su 
gennaio 2021 e +265mila in confronto al trimestre gennaio-marzo 2021. (continua a leggere) 
 
Jacdec: i primi dieci vettori più sicuri del 2021 
Jacdec, l’ente autonomo di Amburgo che studia la sicurezza aerea, incorona anche quest’anno Emirates al 
vertice delle compagnie più sicure. 
Graduatoria molto accurata, dal momento che l’indice di sicurezza attribuito a ogni vettore tiene conto di 
una trentina di variabili, dagli incidenti verificatesi negli ultimi trent’anni alla sicurezza del Paese in cui il 
vettore opera, ad altri criteri riferibili alle singole compagnie. 
Se Qatar Airways si trova al decimo posto con un indice di sicurezza dell’89,24%, a far meglio di lei è 
Ryanair, che si conquista il nono gradino della classifica con l’89,48%, mentre invece lo scorso anno era solo 
tredicesima. (continua a leggere)  
  
  

https://eu-central-1.protection.sophos.com/?d=list-manage.com&u=aHR0cHM6Ly9mZWRlcnR1cmlzbW8udXM4Lmxpc3QtbWFuYWdlLmNvbS90cmFjay9jbGljaz91PTA5NjUwM2MxMDA3YzEwZGRjNDk5ZDNlZGQmaWQ9MzYyNWRjMmNmYyZlPTY3ZmE3MDUxZDQ=&i=NWZkOWI4M2Q0NjFjYjYwZWRhMzU1MzUz&t=NFZ5blhMZGFDMFdITDdZTjgrYkdtQUFYR2FuZU5NYTlHeUw1TjZXQzBLYz0=&h=ac2eb264d2b14662b58b142687eb65cc
https://eu-central-1.protection.sophos.com/?d=list-manage.com&u=aHR0cHM6Ly9mZWRlcnR1cmlzbW8udXM4Lmxpc3QtbWFuYWdlLmNvbS90cmFjay9jbGljaz91PTA5NjUwM2MxMDA3YzEwZGRjNDk5ZDNlZGQmaWQ9ZjJkZTM1YjVkZiZlPTY3ZmE3MDUxZDQ=&i=NWZkOWI4M2Q0NjFjYjYwZWRhMzU1MzUz&t=SEp5OGdhY2hYdGVMRXJUVy9MdElyWUlQVFZvakdpbVZrTnBObC9FV01zST0=&h=ac2eb264d2b14662b58b142687eb65cc
https://eu-central-1.protection.sophos.com/?d=list-manage.com&u=aHR0cHM6Ly9mZWRlcnR1cmlzbW8udXM4Lmxpc3QtbWFuYWdlLmNvbS90cmFjay9jbGljaz91PTA5NjUwM2MxMDA3YzEwZGRjNDk5ZDNlZGQmaWQ9YTNmNWRhM2ZiNCZlPTY3ZmE3MDUxZDQ=&i=NWZkOWI4M2Q0NjFjYjYwZWRhMzU1MzUz&t=Qkp6OUdwOEt6TmF1MkNJdVQ1ekNIVE13VnNNMGhqMDFuamY2RzFmay9uZz0=&h=ac2eb264d2b14662b58b142687eb65cc
https://eu-central-1.protection.sophos.com/?d=list-manage.com&u=aHR0cHM6Ly9mZWRlcnR1cmlzbW8udXM4Lmxpc3QtbWFuYWdlLmNvbS90cmFjay9jbGljaz91PTA5NjUwM2MxMDA3YzEwZGRjNDk5ZDNlZGQmaWQ9NTNmYjcxYjFmNCZlPTY3ZmE3MDUxZDQ=&i=NWZkOWI4M2Q0NjFjYjYwZWRhMzU1MzUz&t=aDJ4UWVoNzRWZElmRnBGRjRwWHIyT0ZrL095dGpCS3ZiSy9mclpMWGFOVT0=&h=ac2eb264d2b14662b58b142687eb65cc

