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IN PRIMO PIANO
Lalli: la semplificazione in materia di ammortizzatori sociali, un importante intervento del Ministero del
Lavoro
Ringraziamo il Ministro Orlando - dichiara la presidente di Federturismo Confindustria Marina Lalli - per aver
recepito, con la circolare pubblicata il 16 febbraio dal Ministero del Lavoro sulle semplificazioni procedurali
in materia di integrazione salariale, alcune criticità che ci allarmavano e che in più occasioni avevamo
evidenziato. Con essa si introducono importanti semplificazioni in materia di procedure sindacali, pagamento
diretto e causali d’intervento per i datori di lavoro che richiedono l’accesso all’assegno di integrazione
salariale riconosciuti dal FIS.
Leggi tutto
NOTIZIE DAI SOCI
Federcongressi&eventi organizza per le imprese del Mice l’incontro online per accedere agli incentivi del
Governo
Mercoledì 23 febbraio alle ore 10.00 si terrà l’incontro online organizzato da Federcongressi&eventi durante
il quale il Segretario generale del Ministero del Turismo Lorenzo Quinzi presenterà alle imprese del settore
dei congressi e degli eventi il bando degli incentivi spettanti al settore fieristico-congressuale all'interno delle
misure a favore del turismo D.L. 152 del 7 novembre 2021.
Leggi tutto

Confindustria Nautica patrocina gli eventi che valorizzano la filiera nautica sul territorio: Boat Show del
Lago Maggiore, Salerno Boat Show, Seacily – Salone Nautico di Palermo e SNIM - Salone Nautico di Puglia
Confindustria Nautica, nell’ambito della sua missione di rappresentanza, promozione e diffusione della
nautica da diporto a livello nazionale e internazionale, è sempre attenta a valorizzare iniziative dedicate allo
sviluppo del settore con sinergie e attività di sostegno a progetti che siano rivolti al target di riferimento
caratterizzati da una logica di efficienza e di competitività e di promozione del made in Italy.
Questi eventi rappresentano un’opportunità per le potenzialità di sviluppo che le regioni hanno
nell’economia del mare, risorsa di eccellenza da valorizzare ogni giorno per l’impatto economico e sociale
che generano sui territori.
Quattro le iniziative patrocinate ad oggi dall’Associazione: Marina di Verbella – Boat Show del Lago Maggiore,
Marina D’Arechi – Salerno Boat Show, Seacily – Salone Nautico di Palermo e SNIM - Salone Nautico di Puglia.
Leggi tutto
#unmuseoalminuto: un grande orologio digitale nell’ADI Design Museum per celebrare la creatività e il
saper fare delle imprese italiane
Un grande orologio digitale che con lo scandire del tempo che passa svela oltre 110 musei e archivi d’impresa
che conservano, tutelano e raccontano il saper fare, l’innovazione, la creatività e il design italiano. Si intitola
#unmuseoalminuto l’installazione permanente che i visitatori possono ammirare all’ingresso dell’ADI Design
Museum di Milano e seguire sui social grazie a un’iniziativa di Assolombarda e Museimpresa, l’Associazione
Italiana Archivi e Musei d’Impresa fondata nel 2001 da Assolombarda e Confindustria. #unmuseoalminuto,
progettato da NEO [Narrative Enviromnets Operas], valorizza in modo immediato e visivo i musei e gli archivi
d’impresa, luoghi che conservano oggetti e documenti per raccontare storie straordinarie, di donne e uomini
che, consapevoli della dignità del fare impresa, hanno inventato, sperimentato, prodotto, costruito
benessere, lavoro, bellezza e inclusione sociale.
Leggi tutto
NOTIZIE ECONOMICHE E ISTITUZIONALI
Dal 28 febbraio piattaforma online per l'erogazione di contributi e crediti d'imposta per le imprese
turistiche
Il Ministero del Turismo, con due avvisi comparsi sul suo sito, segnala che il primo bando per l'erogazione di
contributi e crediti d'imposta a favore delle imprese turistiche prenderà il via dal 28 febbraio 2022, mentre
già dal 21 febbraio le imprese ricettive troveranno sul sito di Invitalia i fac-simile di domanda. Le agenzie di
viaggio e i tour operator, invece, potranno accedere al contributo a loro riservato a partire dal 4 marzo 2022,
con istruzioni disponibili dal 28 febbraio 2022, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto
interministeriale del 29 dicembre 2021.
Leggi tutto

Il Decreto Green pass è legge
La Camera, con 331 voti a favore, 43 contrari e tre astenuti, ha dato il via libera definitivo al testo del decreto
Green pass che però ha subito alcune modifiche durante l’iter parlamentare, dalla cancellazione dell’obbligo
del super pass per i trasferimenti da e per la Sicilia e la Sardegna, al ripristino della possibilità di svolgimento
“di feste popolari e manifestazioni culturali all’aperto” in zona bianca. Ma non è l’unica novità. In
Commissione Affari sociali della Camera, è stato approvato all’unanimità un emendamento in base al quale
dal 10 marzo sarà nuovamente possibile consumare cibi e bevande anche in sale teatrali, da concerto, al
cinema, nei locali di intrattenimento e musica dal vivo, in altri locali assimilati e in tutti i luoghi in cui svolgono
eventi e competizioni sportive.
Leggi tutto
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Etc: nel 2022 si registrerà un - 20% di arrivi rispetto al 2019
Sojern: in crescita le prenotazioni già dal mese di gennaio
Expedia Group: gran voglia di viaggiare da parte dei turisti americani
EY Future Behaviours: 2 italiani su 3 in vacanza e preferibilmente in Italia
EY Italy Hotel Investment: le città d'arte grandi attrattori per gli investimenti alberghieri
Facile.it/Prestiti.it: si tornano a chiedere i finanziamenti per i viaggi

