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IN PRIMO PIANO
Federturismo in Audizione sul DL Ucraina chiede per il turismo le stesse misure di sostegno delle imprese
energivore
Lo stato di insicurezza e instabilità internazionale, che non accenna a diminuire, preoccupa anche per i
prossimi mesi che dovevano essere quelli della grande ripartenza del turismo italiano - dichiara la Presidente
di Federturismo Confindustria Marina Lalli - intervenuta lo scorso 5 aprile in audizione al Senato sul DL
Ucraina.
A questo va aggiunto anche il dramma del caro energia e quindi dei maggiori oneri, di cui in un momento così
difficile, le imprese si stanno facendo pienamente carico. Vale solo la pena ricordare che turismo non è solo
accoglienza, ricettività, cultura e intrattenimento, ma anche trasporti, comparto su cui l’impatto del caro
carburante è stato devastante. Pertanto il tentativo del Governo di intervenire sul caro energia e carburanti,
su altri costi fissi come l’IMU e sugli strumenti di integrazione salariale è senz’altro degno di considerazione,
ma purtroppo non sufficiente.
Leggi tutto
La Presidente Lalli interviene agli Stati Generali Europei del Turismo LGBTQ+
L’8 aprile a Milano, si sono svolti gli Stati Generali Europei del Turismo LGBTQ+, organizzati da AITGL - Ente
Italiano Turismo Lgbtq+ sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, di Federturismo Confindustria,
Comune di Milano e IGLTA. La Presidente Marina Lalli è intervenuta, tra gli altri, al Panel "L'Unione Europea
sul Turismo Sostenibile: un focus sociale ed economico", nel corso del quale è stato presentato il Manifesto
del turismo LGBTQ+ stilato da AITGL (Ente Italiano Turismo LGBTQ+) in vista di una sua possibile condivisione,
nelle varianti che ogni Paese europeo vorrà produrre.
Leggi tutto
La Presidente Lalli (Federturismo): con il Giubileo turisti e pellegrini insieme verso un turismo più armonico
e sostenibile
Il tavolo di ascolto sinodale su pellegrinaggi e turismo, svoltosi il 6 aprile scorso in vista del Giubileo 2025, è
stato un importante momento di confronto tra gli operatori del settore – ha dichiarato la Presidente di
Federturismo Confindustria, Marina Lalli - l’inizio di un percorso condiviso in cui pellegrini e turisti insieme
sono accomunati dal desiderio di spiritualità e che ha visto Federturismo in prima fila.
Leggi tutto

NOTIZIE DAI SOCI
L’Associazione dei tour operator italiani protagonista alla Bit di Milano con il Villaggio Astoi
ASTOI Confindustria Viaggi partecipa all’edizione 2022 della BIT in corso a Milano dal 10 al 12 aprile. Lo farà
con una voce sola, o meglio, con una pluralità di voci compatte attraverso la formula del Villaggio ASTOI:
un’area collettiva che ospiterà sia lo spazio istituzionale dell’Associazione sia i numerosi operatori aderenti
ad ASTOI che potranno così presentare al mercato le proprie novità e proposte.
Leggi tutto
Deutsche Bahn è Mobility Partner dell’Arena di Verona
Si rinnova il sodalizio tra le ferrovie tedesche e l’Arena di Verona, di cui anche quest’anno Deutsche Bahn
(DB) è Mobility Partner. Per tutti gli amanti della musica che raggiungono Verona con i treni DB-ÖBB EuroCity
è così possibile assistere alle straordinarie rappresentazioni in cartellone beneficiando di vantaggi sul biglietto
di ingresso presentando alle casse il titolo di viaggio ferroviario.Per chi ama l’opera, o il balletto o i concerti
è un’occasione imperdibile per viaggiare in tutta comodità, raggiungere la città scaligera e assistere agli
spettacoli a prezzi ridotti. Si comincia il 17 giugno con la Carmen e si prosegue tutta l’estate con Aida, Nabucco
e La Traviata per nominarne solo alcuni.I treni DB-ÖBB EuroCity sono il modo più comodo, veloce e senza
effettuare cambi per raggiungere la città scaligera.
Leggi tutto
PNRR, sottoscritto protocollo INAIL-FS per la salute e la sicurezza sul lavoro
L’intesa, che farà da modello a ulteriori accordi tra l’Istituto e altri grandi gruppi industriali, prevede iniziative
congiunte per la progettazione di azioni finalizzate alla prevenzione degli infortuni, anche attraverso la
sperimentazione di soluzioni di valore tecnologico innovativo. La collaborazione avrà durata quinquennale,
in coerenza con la scadenza del Piano nazionale di ripresa e resilienza nel 2026. Inail e Gruppo Ferrovie dello
Stato Italiane hanno sottoscritto oggi un protocollo d’intesa finalizzato ad avviare una collaborazione
strutturata e permanente per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. L’intesa
è stata siglata alla presenza del ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, e
del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando.
Leggi tutto
Trenitalia: a Pasqua e in primavera torna il Frecciarossa notturno tra Milano e la Calabria
Tornano i Frecciarossa notturni tra Milano e la Calabria in occasione delle partenze di Pasqua e dei ponti di
primavera. Nelle giornate del 13, 18, 22 e 25 aprile, due nuovi collegamenti di Trenitalia (Gruppo FS Italiane)
permetteranno di raggiungere da Milano la Calabria con il comfort e i servizi Frecciarossa, viaggiando di notte
e arrivando al mattino seguente. Il Frecciarossa notturno partirà da Milano Centrale alle 21.20, con arrivo a
Reggio Calabria alle 8.18 il 13 aprile e alle 8.03 il 18, 22 e 25 aprile. La partenza da Reggio invece è fissata alle
21.37, con arrivo a Milano alle 8.45 della mattina seguente.
Leggi tutto

NOTIZIE ECONOMICHE E ISTITUZIONALI
ENIT alla Bit 2022 presenta il nuovo logo
L’Italia con Enit è alla BIT di Milano con quasi 900 espositori, la partecipazione delle Regioni italiane ma anche
città e territori come Bergamo e Brescia, che il prossimo anno saranno capitali della cultura, la Penisola
Sorrentina, il Cilento o ancora la strada del radicchio rosso di Treviso e variegato di Castelfranco e la strada
del vino di Franciacorta.
Enit porta in BIT molte novità che segnano un cambiamento: una nuova corporate identity ma anche
importanti progetti con partner internazionali. Dopo aver accompagnato l’industria turistica italiana nel
periodo di incertezza, Enit è oggi impegnata a guardare lontano, intensificando il proprio impegno per
un'Italia più competitiva e in grado di soddisfare le sue ambizioni di leadership turistica globale.
Leggi tutto
I NUMERI DEL TURISMO
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•
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IATA: a febbraio il traffico aereo cresce del 115,9% rispetto al 2021
Eurocontrol: nel 2022 il traffico aereo raggiunge quasi il 2019
IPSOS/Future4Tourism: nonostante tutto la voglia di partire è tanta
Cocooners: i viaggi silver riprendono quota
Nomadi digitali: crescono i nomadi digitali, 3 su 4 scelgono il Sud e le Isole
PhocusWright: i mercati europei al “Pronti, via!”
The Art Newspaper: Uffizi quinti nel ranking mondiale
Trainline: Roma e Parigi tra le 10 destinazioni più prenotate in treno per Pasqua
YouGov: viaggiare nel rispetto della sostenibilità

IN AGENDA
10/12 aprile, a Milano la BIT 2022.
Partecipano:
• ASTOI Confindustria Viaggi con il Villaggio ASTOI nel Padiglione 4, Stand E135
• Federcongressi&eventi, MICE Village, Stand AA12
• Touring Club, Pad. 3 - Stand B52
• Fondazione FS ITALIANE, Pad. 4 - Stand D112

