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IN PRIMO PIANO
Federturismo in Audizione sul decreto Sostegni Ter chiede uno sforzo in più
Nonostante ci si avvii, con tutte le cautele del caso, verso un allentamento delle misure restrittive, la crisi del
turismo è ben lontana dall’essere superata. Le imprese che rappresentiamo vivono ancora tutte, seppur con
diversi livelli di gravità, una situazione di enorme sofferenza di liquidità, di fatturato, di costi fissi e
occupazionale - ha dichiarato la Presidente di Federturismo Confindustria Marina Lalli - intervenendo oggi
all’Audizione sul decreto Sostegni Ter presso la V Commissione Bilancio del Senato.
Leggi tutto
NOTIZIE DAI SOCI
Al via le iscrizioni al 62° Salone Nautico internazionale di Genova organizzato da Confindustria Nautica e i
Saloni Nautici
Il 10 febbraio si sono aperte ufficialmente le iscrizioni al 62° Salone Nautico Internazionale, organizzato da
Confindustria Nautica e I Saloni Nautici, in programma a Genova dal 22 al 27 settembre prossimi.
L’evento guarda sempre di più al futuro e prepara la sua 62esima edizione nel segno della continuità,
capitalizzando il grande lavoro svolto dagli organizzatori negli anni.
Le due edizioni consecutive organizzate nel 2020 e poi nel 2021 hanno confermato il Salone Nautico
Internazionale di Genova come momento irrinunciabile per tutto il settore della nautica da diporto, grazie a
una puntuale ed efficace gestione in presenza e in sicurezza dell’evento, con la partecipazione qualificata di
espositori internazionali e di un pubblico numeroso, competente e orientato all’acquisto.
Leggi tutto

Assobalneari Italia contro le gare a tutela delle imprese
Assobalneari Italia esprime sconcerto e preoccupazione per le parole pronunciate dal Commissario europeo
all’Economia Paolo Gentiloni relative al futuro delle imprese balneari italiane.
L’associazione, impegnata nella discussione sulla definizione del quadro normativo delle concessioni
balneari con altre sigle e rappresentanti di Parlamento e Governo, invita i rappresentanti istituzionali,
soprattutto quelli italiani, ad un dialogo costruttivo e coerente con la realtà di un settore che occupa in
Italia migliaia di lavoratori e rappresenta un’importante percentuale del turismo italiano, che contribuisce
per il 13% al PIL nazionale.
Leggi tutto
Riaperture: urgente rivedere le linee guida
Confindustria Alberghi teme, alla ripartenza, il blocco delle attività congressuali
Accogliamo favorevolmente il piano di programmazione messo in atto dalle Istituzioni che lentamente ci
porterà ad una condizione effettiva di ripartenza. Un segnale positivo da parte del Governo che purtroppo
sembra aver dimenticato quel segmento del mercato legato all’organizzazione di eventi e convegni. Gli
alberghi, è ben noto, sono tra le location che ospitano l’organizzazione di meeting e congressi, ma le linee
guida vigenti, anziché andare incontro alle esigenze degli operatori rischiano di creare uno stato di caos tale
da bloccare completamente l’attività – dichiara Maria Carmela Colaiacovo, Presidente di Associazione
Italiana Confindustria Alberghi.
Leggi tutto
Ddl Concorrenza – Vinella (ANAV): “La riforma del TPL richiede un approccio globale e graduale”
“Un progetto credibile ed equo di sviluppo della concorrenza nel TPL richiede una fase di adattamento, per
assorbire lo squilibrio economico-finanziario determinato dalla pandemia, favorendo gli investimenti per la
transizione ecologica”. È il concetto di fondo che Giuseppe Vinella, Presidente di ANAV Confindustria, ha
rappresentato in 10^ Commissione (Industria) del Senato in seno all’audizione sul ddl “Concorrenza” in
esame. L’associazione rappresenta 6.000 aziende, 70.000 autobus e un totale di 120.000 addetti.
Leggi tutto
Approvati i nuovi quiz di esame per il conseguimento della patente nautica. Plauso di Confindustria Nautica
Confarca e Unasca
Il Direttore generale del Trasporto marittimo del MIMS, Teresa Di Matteo, ha firmato il decreto contenente
l’elenco unico nazionale dei quiz di teoria e degli esercizi di carteggio del nuovo esame per la patente nautica.
Entreranno in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e fino ad allora sarà applicata la
disciplina vigente.
Leggi tutto

Vinella (ANAV): bene Ministro Cingolani su transizione energetica nei trasporti
La transizione energetica nel trasporto passeggeri con autobus non può che essere un processo graduale ed
adeguato alle specificità dei singoli comparti, bene quindi le recenti dichiarazioni del Ministro Cingolani, che
mettono in guardia da misure troppo rapide che rischiano di creare grossi problemi alla società, ai lavoratori,
alle classi più vulnerabili e alle piccole e medie imprese. Questa la posizione di Giuseppe Vinella, presidente
di ANAV, l’associazione di Confindustria che rappresenta tutti i comparti del trasporto con autobus.
“È un discorso realistico – sottolinea Vinella - che condividiamo pienamente e che sosteniamo da tempo
quello fatto dal Ministro Cingolani, a margine del convegno di Genova sul PNRR. Il Ministro ha sollevato il
tema della convenienza dei veicoli elettrici, che impone una riflessione su tempi e strumenti da utilizzare per
maturare il passaggio energetico, soprattutto nell’attuale contesto che vede un’impennata del costo
dell’energia dagli effetti dirompenti.
Leggi tutto
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