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In primo piano

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO FEDERTURISMO/FEDERMACCHINE: VACCINI NON RICONOSCIUTI:
UN PROBLEMA NON SOLO PER IL TURISMO MA PER L'INTERA ECONOMIA
Oltre ai turisti stranieri respinti dalle strutture turistiche pur essendo vaccinati ma con vaccini come Sputnik
o Sinovac lo stesso problema si pone adesso anche per tutto il mondo del business travel, un segmento
importantissimo della nostra economia.
Migliaia di clienti e uomini d’affari provenienti da più parti del mondo, pur vaccinati, non possono entrare
nel nostro Paese per utilizzare i servizi che oggi richiedono un Green pass rafforzato come hotel, ristoranti,
mezzi di trasporto, etc.
Si tratta di un bacino esteso che riguarda molte e importanti nazioni extraeuropee, come, ad esempio, Cina,
Russia e Paesi del Sud-Est asiatico, un mercato imprescindibile per la nostra economia. (continua a leggere)

Notizie dai Soci

TRASPORTI: VINELLA (ANAV), MOBILITÀ DELLE PERSONE AL MINIMO
“Il 2021 si è chiuso con dati non confortanti per le imprese di trasporto di persone con autobus che, dopo
la ripresa degli spostamenti in primavera-estate, sono state travolte dalla recrudescenza epidemiologica
abbattutasi già dal novembre scorso. Ci attendevamo misure nella recente legge di Bilancio che
garantissero un adeguato ristoro alle imprese delle rilevantissime perdite registrate anche nel 2021 a causa
del perdurare della pandemia e della paura ingenerata nell’utilizzo della mobilità collettiva, oltre che delle
misure di prevenzione del contagio via via più restrittive”. Lo afferma Giuseppe Vinella, presidente Anav
Confindustria. (continua a leggere)
REGISTRO TELEMATICO DEL DIPORTO: AL VIA IL PRIMO AGGIORNAMENTO INFORMATICO DEL PORTALE,
CON SEMPLIFICAZIONI DEL PROCEDIMENTO PER LA CORREZIONE DEI DATI ERRATI. CONSENTIRA’ DI
ABBREVIARE I TEMPI DI LAVORAZIONE
Dal 19 gennaio p.v. sarà on line il primo intervento di aggiornamento del portale del Registro telematico del
diporto con alcune delle modifiche richieste da Confindustria Nautica, che consentono di snellire le
procedure e di velocizzare il processo di rilascio e aggiornamento delle licenze di navigazione. (continua a
leggere)
PARCHI DI DIVERTIMENTO: OCCORRONO SOSTEGNI DAL GOVERNO PER AFFRONTARE LA STAGIONE 2022
I responsabili dei parchi tematici, acquatici e faunistici italiani hanno rappresentato nei giorni scorsi al
Governo le difficoltà di un settore che nel 2019 ha fatturato 500 milioni di euro, ospitando oltre 20 milioni
di visitatori e che nelle ultime due stagioni ha dimezzato le presenze e gli incassi. (continua a leggere)
I DATI ISTAT SUL TURISMO CONFERMANO LA CRISI DEGLI ALBERGHI
I dati diffusi da ISTAT sul movimento turistico in Italia nei primi nove mesi del 2021 vedono le presenze dei
clienti negli esercizi ricettivi ben al di sotto dei livelli del 2019 (-38,4%). Il report ISTAT evidenzia un quadro
drammatico. I dati sono frutto di una media nazionale che si costruisce su situazioni molto diverse tra loro
dove, in particolare, spicca la grande difficoltà delle città d’arte che scontano l’assenza del turismo
internazionale – dichiara Maria Carmela Colaiacovo, Presidente di Associazione Italiana Confindustria
Alberghi. La situazione è ancora molto difficile e mancano i dati dell’ultimo trimestre. (continua a leggere)
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UNWTO: turismo, indietro di 30 anni
IATA: continua il calo del trasporto aereo rispetto al 2019
ISTAT: miglioramento nel 2021 ma ancora lontani i livelli del 2019
Oag: in un anno cresciuta di circa il 40% la capacità dei posti volo
Divinea: pubblico femminile attratto dall'enoturismo
Apptopia: è Google maps l’app più scaricata
GlobalData: per il travel l’interruzione sarà di breve durata

In agenda

20 gennaio, ore 11.30, Presentazione risultati del Rapporto 2021 dell’Osservatorio Nazionale sulle Reti
d’Impresa. Per seguire l’evento online, registrarsi cliccando qui

