
 

 
 
NOTIZIE DAI SOCI  
 

 
 
Rincari gas, energia e materie prime: allarme di Confindustria Alberghi ed Assosistema per il settore 
alberghiero e il servizio delle lavanderie industriali 
Le due associazioni chiedono al governo l’innalzamento al 25% del credito d’imposta previsto per l’acquisto 
di energia elettrica, come per le imprese energivore. 
Si è svolta oggi a Roma, alla Camera dei Deputati, la conferenza stampa: “Caro energia: è allarme per il settore 
alberghiero. La crisi energetica dopo due anni di pandemia, impatti sulle imprese alberghiere e sui servizi”, 
su iniziativa dell’On. Maria Teresa Baldini (Italia Viva) ed organizzata da Confindustria Alberghi e da 
Assosistema Confindustria 
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Firmata oggi a Spezia la Convenzione tra Confindustria Nautica e Promostudi per favorire la collaborazione 
tra Formazione e ricerca universitaria e filiera dell’industria nautica da diporto 
È stata firmata oggi a Porto Lotti, in occasione del convegno di presentazione del progetto Miglio Blu “La 
Spezia, la Nautica, il mare: presente e futuro”, la convenzione tra Confindustria Nautica e Promostudi, la 
Fondazione di partecipazione che coordina e gestisce il Campus Universitario La Spezia presso il quale si 
svolgono corsi di laurea triennali e magistrali dell’Università di Genova. 
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Bilancio 2021. FS: ritorno all’utile e ricavi a 12,2 miliardi 
Ricavi operativi per 12,2 miliardi di euro con un ritorno all’utile netto per 193 milioni di euro. Tutti i margini 
di esercizio con saldi positivi e in crescita, investimenti tecnici in aumento del 40% rispetto al 2020 con un 
livello di spesa, pari a 12,5 miliardi di euro, mai raggiunto prima. Sono alcuni dei risultati contenuti nel 
progetto di Relazione finanziaria annuale del Gruppo FS Italiane, che include anche il bilancio consolidato di 
Gruppo al 31 dicembre 2021, esaminato e approvato oggi dal Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello 
Stato Italiane. 
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La “DUEGI EDITRICE” entra a far parte della Fondazione FS: assieme per la promozione e diffusione della 
cultura delle ferrovie in Italia 
La proprietà della Duegi Editrice di Padova, la più importante casa editrice italiana specializzata nel settore 
del trasporto su rotaia e nel modellismo ferroviario, fondata nel 1987 da Gianfranco Berto, passa alla 
Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane. 
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La Freccia di aprile, rinascere e ritrovarsi A FRECCIA DI APRILE, RINASCERE E RITROVARSI 
Rinascere e ritrovarsi. Sono le due parole chiave della Freccia di aprile, che per la cover ha scelto la popstar 
internazionale Mika. L’artista, che si definisce “un individuo parte di un puzzle fatto di cuore, famiglia, musica 
e di tutte le anime che riempiono la vita”, si prepara a condurre l’Eurovision Song Contest, dal 10 al 14 maggio 
a Torino, con Alessandro Cattelan e Laura Pausini. In attesa del Magic Piano Tour che da settembre toccherà 
Verona, Firenze, Bari, Milano e Roma con due concerti per ogni città: uno intimo nei teatri, uno esplosivo 
nelle arene. 
Ad aprile rinascita è anche sinonimo di Pasqua, un passaggio non solo simbolico verso il rifiorire della vita. 
Un numero, questo, che offre spunti di riflessione, ma anche momenti di leggerezza e ispirazioni per viaggiare 
fuori e dentro di noi. 
 

 
 

Leggi tutto  
  
 
 
NOTIZIE ECONOMICHE E ISTITUZIONALI  
  
 
Turismo: ENIT, termina esperienza Direttore Esecutivo Bastianelli 
Il Direttore Esecutivo di Enit Giovanni Bastianelli termina l'esperienza, iniziata nel 2016, a seguito di quanto 
previsto nel decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 
77, che ha determinato una nuova organizzazione dell'ente, prevedendo la figura di un Ad. 
"Ringrazio per il lavoro e la dedizione di questi anni il Direttore Bastianelli che si è contraddistinto per una 
professionalità non comune" dichiara il Presidente Enit Giorgio Palmucci. 
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L'Italia nel Villaggio globale dell'IMTM in Israele 
L'Italia ha partecipato fino al 30 marzo all’IMTM, la principale fiera dedicata all'industria turistica dell'area 
mediterranea orientale, svoltasi in Israele, con l'obiettivo di creare una solida rete di collaborazioni. L’Enit 
era presente con uno stand di 72 metri quadrati con le Regioni italiane per sostenere le eccellenze nostrane 
e illustrare l'offerta turistica 2022. Al taglio del nastro il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia e l'Ad Enit 
Roberta Garibaldi.  
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I NUMERI DEL TURISMO  
 

 
 

 Risposte turismo: attesi 7 milioni di crocieristi 
 UNWTO: arrivi dei turisti internazionali in rialzo a gennaio, ma il conflitto frena l'avanzata 
 Intellera Consulting: segnali positivi sul fronte del turismo invernale 
 ISNART: capire chi sono i "nuovi turisti” per calibrare l'offerta 
 BizAway: in ripresa anche i viaggi d'affari 
 AciEurope: le previsioni positive per gli aeroporti europei modificate dal conflitto 
 CLIA: cresce il fascino per le crociere 
 Technavio: in Europa si prevede una crescita del turismo di lusso 

  
 
IN AGENDA  
 

 
 
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/) 
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