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IN PRIMO PIANO
Fondimpresa: concluso il Piano INTENSE di cui Federturismo è membro di pilotaggio
Consorzio Plus, realtà specializzata nel rispondere alle richieste specifiche del mercato attraverso corsi
formativi finalizzati all’inserimento lavorativo, alla professionalizzazione e all’acquisizione di qualifiche e
specializzazioni, ha appena concluso, con la collaborazione del Consorzio Focom, il piano INTENSE utilizzando
i fondi interprofessionali di Fondimpresa per i lavoratori della Basilicata, Calabria, Campania e Puglia.
Leggi tutto
Iorio interviene al convegno “Sviluppo delle imprese turistiche: stato dell’arte e proposte”
Nella sua ultima pubblicazione l’ISTAT evidenzia un valore aggiunto del settore del turismo pari al 6,2% del
PIL, con una incidenza complessiva sino al 13,1%.
Questi dati sono stati significativamente ridimensionati dalla pandemia che ha proposto sfide complesse per
il settore del turismo ma, ha anche aperto nuove prospettive. Il sistema delle imprese è ora impegnato a
contrastare gli effetti della pandemia e, allo stesso tempo, a predisporre piani di rilancio che, grazie anche
alle risorse del PNRR, possano determinare quella innovazione necessaria per superare la crisi con successo.
Di questo si è parlato lo scorso 26 marzo nel corso del convegno “Sviluppo delle imprese turistiche: stato
dell’arte e proposte” organizzato da YouandItaly al quale è intervenuto, tra gli altri, il Vice presidente vicario
di Federturismo Confindustria Renzo Iorio.
Leggi tutto
NOTIZIE DAI SOCI
Primavera in viaggio con i treni DB-ÖBB EuroCity
È il momento quindi di approfittare dei 5 collegamenti quotidiani che uniscono Italia, Austria e Germania con
treni che – ogni due ore - da Bologna e Venezia attraverso Verona raggiungono Innsbruck per arrivare fino a
Monaco di Baviera. Il tutto con tempi di percorrenza molto veloci: da Verona a Innsbruck il viaggio, senza
cambi, dura circa 3 ore e mezza, mentre da Verona a Monaco circa 5 ore e mezza.
Leggi tutto

Ammortizzatori sociali: comprensibile la concessione di ulteriori otto settimane di integrazione salariale
solo a chi occupa fino a 15 dipendenti, ma per garantire occupazione stabile servono anche misure ad hoc
per le imprese industriali del turismo
Nel c.d "DL Ucraina”, recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, viene prevista la concessione di ulteriori
otto settimane di integrazione salariale - fruibili fino al 31 dicembre 2022 - per le aziende del settore turistico
che abbiano esaurito i periodi ordinari previsti per legge. La previsione si rivolge però esclusivamente ai datori
di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti, tagliando fuori le aziende più strutturate, ovvero la maggior
parte dei Tour Operator.
Leggi tutto
Gabriella Gentile è la nuova Presidente di Federcongressi&eventi, l’associazione nazionale delle imprese
dell’industria dei congressi e degli eventi
È Gabriella Gentile la nuova Presidente di Federcongressi&eventi, l’associazione nazionale delle imprese
dell’industria dei congressi e degli eventi. L’elezione è avvenuta durante la tredicesima Convention nazionale
dell’associazione, l’evento di punta del settore MICE che si chiude oggi al Best Western Premier BHR Treviso
Hotel e che ha coinvolto soci e non in 2 giornate di networking e formazione. Gabriella Gentile succede ad
Alessandra Albarelli, rimasta in carica per 2 mandati presidenziali consecutivi, e vanta competenze a 360
gradi nel settore dei congressi e degli eventi.
Leggi tutto
Turismo sostenibile e nuove professionalità: accordo tra Confindustria Alberghi e Università degli studi di
Teramo
Confindustria Alberghi e Università degli studi di Teramo hanno siglato oggi un protocollo d’intesa volto a
favorire dialogo e confronto tra imprese e Ateneo per un’offerta formativa sempre più attenta ed in linea
con le attuali e future evoluzioni del settore.In un mercato che cambia rapidamente, costruire un confronto
costante tra imprese e mondo accademico è fondamentale per la crescita di figure professionali sempre più
in linea con le esigenze del settore e le tendenze, anche a livello internazionale, del mondo dell’ospitalità –
dichiara Maria Carmela Colaiacovo, Presidente di Associazione Italiana Confindustria Alberghi.
Leggi tutto
NOTIZIE ECONOMICHE E ISTITUZIONALI
Il Dl Sostegni è legge
Il 24 marzo, con 312 voti a favore, 33 contrari e 3 astenuti, è arrivato il via libero definitivo della Camera al
Decreto Sostegni ter. Il provvedimento, già passato al Senato, è ora legge e interviene in materia di rincari
energetici, nonché in tema di sostegno alle imprese del turismo messe in difficoltà dall’emergenza Covid,
stanziando nuove risorse.
Leggi tutto

I NUMERI DEL TURISMO
•
•
•
•

IPK: nel 2024 si dovrebbe tornare ai livelli del 2019
Travelport: tanta voglia di tornare a viaggiare ma l'industria dei viaggi non è ancora abbastanza
innovativa
Confindustria/Centri studi di Fondazione Fiera Milano: le fiere fondamentali per l'Italia ma la
versione digitale non va
Global data: Puntare sui Millennial per viaggi in periodi lontani da quelli di punta

IN AGENDA
31 marzo, ore 16:00, Confindustria Alberghi e Assosistema Confindustria organizzano presso la Camera dei
Deputati la conferenza stampa “Caro energia: è allarme per il settore alberghiero”.
(Per maggiori informazioni: www.alberghiconfindustria.it)
2 aprile, ore 10.30, presentazione del Rapporto di previsione del Centro Studi Confindustria "L’economia
italiana alla prova del conflitto in Ucraina”.
(Per seguire la diretta streaming: https://www.confindustria.it/home/centro-studi/appuntamenticsc/dettaglio/presentazione-rapporto-previsione-economia-italiana-primavera-2022)
8 aprile, ore 9.30, la Presidente di Federturismo Confindustria Marina Lalli interverrà agli Stati Generali del
Turismo LGBTQ+, organizzati da AITGL "L'Unione Europea e le Politiche sul Turismo Sostenibile in ambito
sociale e economico".
(Accrediti al link: https://www.turismolgbt.org/estates-general-of-european-lgbtq-tourism/)

