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NOTIZIE DAI SOCI
Assemblea Generale di European Boating Industry_Mission e strategie
Si è tenuta a Bruxelles questa settimana l’Assemblea Generale di European Boating Industry (EBI),
l’associazione che rappresenta e promuove l'industria della nautica da diporto in Europa e di cui
Confindustria Nautica è membro.
Nel corso dell’appuntamento sono state prese alcune importanti decisioni per il futuro dell'associazione
europea: una nuova strategia per il periodo 2022-2025, imperniata sulla mission "Promuovere e
rappresentare un'industria sostenibile della nautica e del turismo nautico #MadeInEurope" e
accompagnata da un rebranding che porta all’adozione di un nuovo logo.
Leggi tutto
Associazioni Turismo Organizzato su Decreto Sostegni Ter: andate deluse le promesse fatte dal Ministro
Garavaglia
Le Associazioni del Turismo Organizzato, ASTOI Confindustria Viaggi, Aidit Federturismo Confindustria,
Assoviaggi Confesercenti, Fiavet Confcommercio e Maavi Conflavoro, alla luce della drammatica situazione
in cui versa ancora il comparto, dopo 24 mesi ininterrotti di restrizioni sui viaggi, giudicano il nuovo decreto
Sostegni Ter varato dal Governo l’ennesimo duro colpo inferto al settore. Nonostante le ripetute
rassicurazioni del Ministro Garavaglia, il dato di fatto è che questo Governo ha dimostrato ancora una volta
la totale indifferenza verso il turismo organizzato, noncurante dei pesanti effetti economici generati dalle
decisioni assunte.
Leggi tutto
XIII Convention nazionale di Federcongressi&eventi YOLO - You Only Live Once
Online il sito dedicato alla XIII Convention annuale di Federcongressi&eventi - YOLO: costruire il futuro degli
eventi!
Visita subito il sito per scoprire i primi dettagli della Convention e conoscere il Programma Preliminare

Conclusa la settima edizione dell’International Breakfast Meeting
Il 25 gennaio si è tenuta la settima edizione dell’International Breakfast Meeting organizzata in occasione
del Boot di Düsseldorf dall’associazione europea dell’industria nautica da diporto (EBI European Boating
Industry) e realizzata quest’anno in formato virtuale a causa della cancellazione dell’edizione 2022 del
salone tedesco per l’emergenza pandemica. L’appuntamento, dedicato al networking e alle informazioni
sugli ultimi trend del mercato, offre a operatori, imprenditori e giornalisti del settore l'opportunità di
scambiare informazioni sulle ultime tendenze del mercato, le normative e l'innovazione, nonché di
sviluppare nuovi contatti e reti.
Leggi tutto
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Osservatorio Innovazione Digitale del Politecnico di Milano: innovazione digitale cardine per la
ripresa
Assaeroporti: nel 2021 persi 113 milioni di viaggiatori rispetto al 2019
Aci Europe: nel 2021 migliora il traffico passeggeri negli aeroporti europei, ma ancora lontano dal
2019
Coldiretti: nel 2021 meno turisti stranieri rispetto al 2020
Yescapa: incremento pari a + 160% dei viaggi in camper
Osservatorio Compass: c'è sempre più voglia di partire
CLIA: nel 2023 il volume dei passeggeri supererà quello del 2019

