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NOTIZIE DAI SOCI
Global Blue, il turismo è in ripartenza. A Milano arabi e americani in testa
Il turismo è in ripartenza. A certificarlo è Global Blue, società leader nel settore del Tax Free Shopping, che
grazie al suo speciale osservatorio sui flussi internazionali in ingresso ha registrato nel primo trimestre del
2022 un trend positivo degli arrivi in Italia da parte di cittadini extra-UE.
Leggi tutto
Turismo organizzato. Un comparto ancora in forte difficolta’ il governo non dimentichi: ad oggi ristori e
provvedimenti lenti e insufficienti per perdite 2021
Con riferimento alle recenti dichiarazioni del Ministro Garavaglia in merito agli aiuti stanziati per il comparto,
ASTOI Confindustria Viaggi, AIDIT Federturismo Confindustria, ASSOVIAGGI Confesercenti, FIAVET
Confcommercio e MAAVI Conflavoro PMI tornano a ribadire l’insufficienza delle risorse e ad evidenziare la
lentezza nell’attuazione dei relativi provvedimenti.
Leggi tutto
Anav/Confindustria cambio ai vertici: Nicola Biscotti nuovo presidente designato
È Nicola Biscotti il nuovo Presidente designato per il prossimo quadriennio 2022/2026 di Anav, l’Associazione
del trasporti di passeggeri con autobus di Confindustria. Biscotti ha raccolto l’unanimità dei voti nel corso del
Consiglio Generale dell’Associazione che si è svolto oggi a Roma. La presentazione del programma e della
squadra del Presidente designato avverrà in occasione della prossima riunione del Consiglio Generale in
programma a maggio e l’investitura ufficiale sarà poi formalizzata nell’Assemblea annuale del 23 giugno a
Roma.
Leggi tutto

Dai Big Data nasce l’Atlante della mobilità dolce
Presentato da RFI e AMODO: una nuova formula di geografia collaborativa per mappare stazioni, percorsi
ciclopedonali, parchi e beni storici per un nuovo modello di mobilità sostenibile grazie alle tecnologie digitali
un “Atlante della mobilità dolce in Italia” sviluppato sui big data per mettere in relazione stazioni ferroviarie,
ciclovie, cammini, sentieri e greenways con il patrimonio storico, artistico e naturalistico presente su tutto il
territorio nazionale. È l’iniziativa promossa da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) e dalle 29
associazioni che compongono l’Alleanza per la Mobilità Dolce (A.MO.DO.) per contribuire alla mobilità slow
e incentivare il turismo sostenibile.
Leggi tutto
Museimpresa alla XXXIV edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino
Museimpresa – l’Associazione Italiana Archivi e Musei d’Impresa – partecipa alla XXXIV edizione del Salone
Internazionale del Libro di Torino, dal 19 al 23 maggio 2022, come partner del Caffè Letterario insieme a
Lavazza.
Leggi tutto
NOTIZIE ECONOMICHE E ISTITUZIONALI
Un anno di Ministero del Turismo
Lo scorso 27 aprile si è svolta la conferenza stampa sul primo anno di attività del Ministero del Turismo, nel
corso della quale Garavaglia ha fatto un bilancio di un periodo complicato alla sua guida.
Leggi tutto
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ETC: 3 europei su 4 programmano un viaggio nel Mediterraneo
Assaeroporti: raggiunto il 70% dei volumi pre-pandemia
Travelport: il settore del travel fa fatica ad innovarsi
Cemar: crociere in grande ripresa
WTTC: previsioni ottimistiche per l’industria del travel
WTTC/ForwardKeys: l'Italia è dopo Grecia, Spagna e Francia per prenotazioni estive
ENAV/Eurocontrol: traffico aereo in progressiva crescita

IN AGENDA
5 maggio, ore 10.30, a Villa Blanc convegno Luiss “Cultura, turismo e sviluppo del territorio. Le competenze
per gestire l’innovazione sostenibile nel turismo. Interviene la Presidente di Federturismo Confindustria,
Marina Lalli. (Per maggiori informazioni: bdelfini@luiss.it)
12 maggio, ore 11.00, Assemblea Pubblica Unione Industriali Napoli - Confindustria Napoli sul tema
"Coesione Sud", presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II – Scuola Politecnica e delle Scienze di
Base – Complesso Napoli Est - Corso Protopisani 70 80 146 San Giovanni a Teduccio (Napoli).
12 - 13 maggio, a Parma, Evento ANCE "Com'è bella la città". Il 12 pomeriggio interviene il Direttore Generale
di Federturismo Antonio Barreca. (Per maggiori informazioni: https://ance.it/events/ance-nazionale-comebella-la-citta/)
12 - 13 maggio, presso l’Auditorium della Tecnica, Confindustria organizza la due giorni “Economia Del Mare".
Il 13 maggio alle 11.15 la Presidente di Federturismo Marina Lalli e il Presidente di Assomarinas Roberto
Perocchio intervengono nel corso del Convegno dedicato a "Turismo crocieristico, nautico e costiero”. (Per
maggiori informazioni e per iscriversi all'evento: https://www.confindustria.it/home/appuntamenti/eventiconfindustria/dettaglio-evento/progetto-mare)

