
 

 
 
IN PRIMO PIANO  
 

 
 
La Presidente Lalli al convegno LUM “La ripresa del turismo nel post-pandemia: ruolo e valenza del 
capitale umano 
“La ripresa del turismo nel post-pandemia: ruolo e valenza del capitale umano” è il titolo del convegno 
organizzato il 21 gennaio dall’Università LUM al quale è intervenuta, tra gli altri, la Presidente di 
Federturismo Confindustria Marina Lalli. 
 

 
 

Leggi tutto  
 

 
 
NOTIZIE DAI SOCI  
 

 
 
Trasporti-DL Sostegni: ANAV misure insufficienti per le imprese 
“Le misure contenute nella bozza del DL Sostegni sono di breve respiro e sicuramente insufficienti per 
sostenere l’industria del trasporto di passeggeri con autobus, del trasporto pubblico locale e commerciale. 
Sono invece necessari interventi urgenti a supporto della ripresa della mobilità collettiva delle persone e del 
turismo”, questa la sintesi di Giuseppe Vinella, Presidente di ANAV, l’Associazione del trasporto di passeggeri 
con autobus di Confindustria. 
 

 
 

Leggi tutto  
 

 
 
Bene le indicazioni del Ministro Garavaglia. Confindustria Alberghi: tante ancora le urgenze per il settore 
Le indicazioni fornite da Garavaglia è necessario che trovino pieno riscontro nel Consiglio dei Ministri. Il 
settore purtroppo è ancora al centro della bufera. Con la variante Omicron anche i timidi miglioramenti 
registrati a settembre ed ottobre si sono fermati e le prossime settimane saranno ancora fortemente 
condizionate dal quadro epidemiologico e delle misure adottate per contenere i contagi – dichiara Maria 
Carmela Colaiacovo, Presidente di Associazione Italiana Confindustria Alberghi. 
 

 
 

Leggi tutto  
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Gruppo BPER e Confindustria Alberghi: un accordo per supportare il turismo 
Il Gruppo BPER (BPER Banca e Banco di Sardegna) e Confindustria Alberghi hanno siglato nei giorni scorsi un 
Accordo commerciale al fine di promuovere la qualificazione, la crescita e la competitività delle aziende 
turistiche alberghiere. L’accordo permetterà a Confindustria Alberghi di poter contare sulla consulenza 
specialistica di professionisti ed esperti del Gruppo BPER sull’intero territorio nazionale. Le imprese associate 
saranno dunque guidate, in base alle proprie necessità, al piano di investimento programmato, dopo aver 
individuato le soluzioni finanziarie più opportune. Il Gruppo BPER metterà a disposizione una vasta gamma 
di prodotti e servizi, sfruttando gli strumenti agevolativi previsti dal PNRR, direttamente o anche attraverso 
le sinergie di Gruppo, ma anche quelli relativi ai differenti Fondi strutturali e d’investimento.  
 

 
 

Leggi tutto  
 

 
 
INWIT e Fondazione FS: al Museo Ferroviario di Pietrarsa arriva il 5G 
INWIT, il maggiore tower operator italiano, ha terminato i lavori per rendere il Museo Nazionale Ferroviario 
di Pietrarsa (Napoli) della Fondazione FS Italiane predisposto per la tecnologia 5G. 
La copertura è realizzata con la tecnologia DAS (Distributed Antenna System) e utilizza micro-antenne a 
bassissima potenza di dimensioni estremamente ridotte. Ciò permette di usufruire di un sistema più avanzato 
e veloce di ricezione dati, preservando l’estetica dell’edificio, considerato il museo ferroviario più bello del 
mondo. 
 

 
 

Leggi tutto  
 

 
 
NOTIZIE ECONOMICHE E ISTITUZIONALI  
 

 
 
Decreto legge Sostegni Ter 
Cento milioni di euro per rifinanziare il Fondo Unico Nazionale Turismo, in aggiunta ai 120 già stanziati con la 
Legge di Bilancio. Il provvedimento è contenuto nel Dl Sostegni e contro il caro bollette, approvato dal 
Consiglio dei ministri del 21 gennaio 2022. 
È dedicata una quota del fondo unico (40 milioni) alla decontribuzione per i lavoratori stagionali del turismo 
e degli stabilimenti termali. 
 

 
 

Leggi tutto  
 

 
 
GLI APPUNTAMENTI DEL TURISMO  
 

 
 
ENIT alla FITUR promuove l’Italia in Spagna 
Enit ha partecipato alla 42º edizione della Fitur di Madrid con uno stand di 323mq. La fiera ha riunito 6.933 
partecipanti con la presenza di tutte le comunità autonome, aziende e destinazioni di 107 paesi, 70 dei quali 
con rappresentanza internazionale. Presenti allo stand le regioni Campania, Emilia Romagna, la Repubblica 
di San Marino, Ita Airways e gli operatori privati del turismo, per un totale di circa 40 aziende. Questa edizione 
ha previsto anche una partecipazione in forma virtuale attraverso la piattaforma Fitur LiveConnect, che sarà 
operativa fino al 4 febbraio.  
 

 
 

Leggi tutto  
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I numeri del turismo  
 

 
 

• WTTC/ForwardKeys: per l’estate si prevede una grande ripresa in Europa 
• UNWTO: nel 2021 ripresa lenta e irregolare del 4% del turismo globale 
• Expedia: l'estate del 2022 sarà la migliore di sempre 
• Skyscanner: voglia di viaggi a lungo raggio più che raddoppiata 
• Global Blue/ENIT/American Express: ripresa del turismo di lusso 

 

 
 
IN AGENDA  
 

 
 
25 gennaio, ore 11.00, Webinar sul Turismo Indiano, organizzato dall'Ambasciata dell’India a Roma. Per 
maggiori informazioni:  commercial1.rome@mea.gov.in  
 
27 gennaio, ore 10.00, Convegno in streaming di presentazione dei risultati di ricerca dell'Osservatorio 
Innovazione Digitale nel turismo. Per iscriversi cliccare qui. Nel pomeriggio, alle 14.00 saranno illustrati i 
risultati dell''Osservatorio Business Travel. Per iscriversi  cliccare qui.   
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