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IN PRIMO PIANO
La Presidente Lalli interviene al dibattito di “Largo Chigi – Vista sulla Politica” sulle ripercussioni sul turismo
della guerra in Ucraina
Di quali saranno le ripercussioni sul turismo nei prossimi mesi a causa del conflitto in Ucraina se ne è parlato
il 9 marzo nel corso della trasmissione “Largo Chigi – Vista sulla Politica” al quale sono intervenuti: Gaetano
Caputi, Capo Gabinetto Ministro del Turismo, Marina Lalli, Presidente Federturismo Confindustria, Enrico
Netti, Il Sole 24 Ore e Ivana Jelinic Presidente Fiavet Confcommercio.
Leggi tutto
NOTIZIE DAI SOCI
Presentati ufficialmente in anteprima a Expo Dubai 2020 i dati di Monitor, il rapporto statistico di
Confindustria Nautica sullo stato del mercato nautico italiano, e il 62° Salone Nautico Internazionale di
Genova
Sono stati presentati ufficialmente in anteprima a Expo Dubai 2020 i dati di Monitor (cliccare qui per scaricare
il file pdf), il rapporto statistico realizzato dall’Ufficio Studi di Confindustria Nautica, che offre un quadro dello
stato di salute del mercato italiano dell’industria nautica, fotografando la situazione a metà dell’anno nautico
in corso. Confindustria Nautica è stata nella capitale degli Emirati Arabi Uniti per una duplice missione:
organizzare, insieme a Agenzia ICE, una collettiva di aziende italiane presso il Dubai Boat Show e partecipare
al Regional Day dedicato alla Liguria presso il Padiglione italiano di Expo Dubai 2020.
Leggi tutto
Bankitalia, spesa turisti esteri in italia: stranieri ancora in forte calo rispetto al 2019
I dati di Bankitalia relativi alla spesa dei turisti stranieri in Italia nel 2021 raccontano di un parziale recupero
lo scorso anno nel confronto con il 2020, ma con un dato comunque ancora sotto il 50% rispetto al 2019. Una
situazione che fotografa le difficoltà in particolare delle città d'arte, i principali hub del turismo italiano, dove
si scaricano con estrema gravità gli effetti della crisi.I dati di Bankitalia confermano il lento percorso verso la
ripresa avviato lo scorso anno ma oggi drammaticamente interrotto dalla guerra che sta facendo sentire i
suoi effetti anche sul settore turistico alberghiero – dichiara Maria Carmela Colaiacovo, Presidente di
Associazione Italiana Confindustria Alberghi – stiamo registrando un fermo pressoché totale delle
prenotazioni per i prossimi mesi.
Leggi tutto

Ddl Concorrenza. in assenza di concessioni un albergo sul mare senza spiaggia chiude
L’8 marzo Confindustria Alberghi è stata audita dalla X Commissione Permanente Industria, Commercio,
Turismo sulla proposta governativa di riforma delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per
finalità turistico-ricreative che verrà inserita nel Ddl Concorrenza. Il cambio di paradigma e l’improvvisa
accelerazione stanno determinando una serie di problematiche che potrebbero danneggiare in modo grave
e permanente il settore alberghiero già duramente provato dalla crisi Covid e ora dalla guerra.
Leggi tutto
Confindustria Nautica in audizione al Senato: grave preoccupazione per l’impatto su porti e approdi della
nautica dell’emendamento depositato dal Governo al Ddl “Concorrenza”
Confindustria Nautica l’8 marzo ha espresso in audizione al Senato la propria preoccupazione per l’impatto
dell’emendamento depositato dal Governo al Ddl “Concorrenza” (AS 2469), il cui testo interviene anche sulle
concessioni di beni, inclusi porti e approdi della nautica da diporto. Il nuovo sistema di assegnazione dei
suddetti beni non prevede un regime di reciprocità con gli altri Paesi della UE, che non vi applicano la Direttiva
Bolkestein scritta per le gare di servizi pubblici come mense scolastiche e trasporti. Un imprenditore europeo
potrà dunque fare concorrenza a uno italiano, ma non viceversa.
Leggi tutto
Conferenza stampa turismo organizzato - Fiera BMT, Napoli venerdì 18 marzo ore 15.30
Le Associazioni del Turismo Organizzato ASTOI Confindustria Viaggi, AIDIT-Federturismo Confindustria,
Assoviaggi-Confesercenti e Maavi-Conflavoro, in occasione della 25° edizione della BMT, che si terrà dal 18
al 20 marzo a Napoli presso la Mostra d’Oltremare, si incontrano in una conferenza stampa per tracciare un
bilancio sull’attività svolta. La conferenza, dal titolo “2019 punto e a capo. Il post pandemia visto dal Turismo
Organizzato: traguardi raggiunti e obiettivi ancora da mettere a segno”, si terrà venerdì 18 marzo, alle ore
15.30, presso lo stand ASTOI (Pad. 6).
Leggi tutto
NOTIZIE ECONOMICHE E ISTITUZIONALI
La Ue approva progetto del Ministero del turismo su sostenibilità e digitalizzazione
La DG Reform della Commissione Europea ha approvato il progetto presentato dal ministero del Turismo
nell’ambito del programma Technical Support Instrument – TSI per il 2022. Il progetto, nello specifico, delinea
le misure di sostegno tecnico funzionali alla strutturazione di un ecosistema digitale, proteso alla definizione
di un turismo digitale resiliente e sostenibile. Tra queste un utilizzo capillare e integrato dei dati, mediante
istituzione di un tavolo con ISTAT, Banca d’Italia e l’Osservatorio previsto in seno ad ENIT, per rimodellare la
definizione statistica dei dati concernenti il turismo.
Leggi tutto

A giugno l’Italia con Enit ospita i News UK Travel Awards 2022
Il 29 giugno 2022 l'Italia con Enit ospiterà a Matera i News UK Travel Awards 2022 dopo una pausa di due
anni a causa della pandemia. I News UK Awards sono considerati tra i più prestigiosi riconoscimenti del
settore dei viaggi e celebrano i vincitori votati dai lettori. News UK è il gruppo editoriale di cui fanno parte
The Times, The Sunday Times e The Sun. I premi vengono assegnati con un sistema di voto da parte dei lettori
ai più importanti stakeholders del mondo del turismo e a destinazioni turistiche come: città preferita, Paese
preferito, miglior tour operator, migliore compagnia di crociere. Quest'anno verrà inoltre introdotto un
premio per la sostenibilità e per la migliore destinazione emergente.
Leggi tutto
GLI APPUNTAMENTI DEL TURISMO
XIII Convention annuale di Federcongressi&eventi: prorogata al 15 marzo la tariffa early
YOLO: costruire il futuro degli eventi - è il titolo ufficiale della XIII Convention annuale di
Federcongressi&eventi che si terrà il 25 - 26 marzo 2022 al Best Western Premier BHR Treviso Hotel. La
quota early per partecipare alla Convention del 25-26 marzo è eccezionalmente prorogata a domani 15
marzo.
Leggi tutto
I NUMERI DEL TURISMO
•
•
•
•
•

Banca d'Italia: nel 2021 recupero della spesa dei turisti, ma non dei flussi
Euromonitor: Europa premiata come destinazione attenta al cambiamento climatico
Aci-Europe: traffico aereo in ripresa nonostante i continui stop&go
ForwardKeys: con l’invasione dell’Ucraina crolla il mercato russo dei viaggi
IATA: a gennaio i viaggi aerei calano rispetto al mese di dicembre

IN AGENDA
18 marzo ore 15.30, a Napoli alla Fiera BMT presso lo stand Astoi (Pad 6) la conferenza stampa “2019 punto
e a capo. Il post pandemia visto dal Turismo Organizzato: traguardi raggiunti e obiettivi ancora da mettere a
segno”. (Per maggiori informazioni: www.astoi.com)
21/24 marzo a Riva del Garda, la Fiera Hospitality. (Per maggiori informazioni: www.hospitalityriva.it)
25/26 marzo, Treviso, YOLO - XIII Convention Annuale di Federcongressi&eventi. (Per maggiori informazioni:
www.federcongressi.it)

