
 

 
 
IN PRIMO PIANO  
 

 
 
La Presidente Lalli al convegno "Cultura, turismo e sviluppo del territorio. Le competenze per gestire 
l’innovazione sostenibile nel turismo" 
Il 5 maggio, presso la Sede della Luiss Business School, si è svolto il Convegno "Cultura, turismo e sviluppo del 
territorio. Le competenze per gestire l’innovazione sostenibile nel turismo". L'incontro è stata un’opportunità 
di confronto tra mondo istituzionale, accademico e associativo sulle nuove strategie di sviluppo e 
valorizzazione dei territori italiani, attraverso modelli di business sostenibile integrati con l’offerta culturale.  
 

 
 

Leggi tutto  
 

 
 
Federturismo coordina il meeting consortium Tourism4.0 
Si è svolto a Roma il 4 e 5 maggio, il primo meeting  in presenza del progetto Tourism4.0. 
Federturismo Confindustria è il soggetto coordinatore del progetto finanziato da COSME, il programma 
dell’Unione Europea pensato per incrementare competitività e sostenibilità delle piccole e medie imprese. 
Il partenariato è composto da 10 organizzazioni leader di 6 paesi (Italia, Spagna, Portogallo, Croazia, Polonia, 
Malta) provenienti dai settori del turismo, dell'innovazione e dei servizi alle imprese. 
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A Roma il 12 e 13 maggio due giorni dedicati all'economia del mare in una prospettiva di sviluppo del Paese 
e di autonomia strategica europea 
Tra i grandi progetti di rilancio economico avviati per il PNRR, Confindustria ha individuato nell’Economia del 
Mare un comparto sul quale è più che mai necessario elaborare una strategia complessiva e specifica, 
valorizzandone le singole e già rilevanti potenzialità in una visione di sistema, contribuendo in modo 
significativo allo sviluppo e alla competitività, su scala produttiva e territoriale, dell’intero Paese. 
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NOTIZIE DAI SOCI 
 
 
L’industria alberghiera italiana a IHIF 2022 
Si è tenuta la 24a edizione di IHIF - International Hospitality Investment Forum, principale appuntamento in 
Europa e tra i primi a livello internazionale, dedicato agli investimenti nel settore alberghiero. Dopo un anno 
di fermo e un’edizione, quella del 2021, un po’ in sordina, è tornato a pieno regime, l’appuntamento più 
importante del settore alberghiero dove gli operatori e i principali stakeholder del settore si confrontano 
sulle prospettive di uno dei comparti economici a livello globale.  
 

 
 

Leggi tutto  
  
 
Visti dei marittimi stranieri imbarcati in italia, verso l’ok 
Un emendamento al DL Ucraina, frutto del lavoro coordinato del Sott. Ivan Scalfarotto (Interni) con il Sott. 
Benedetto Della Vedova (Esteri), la Presidente della Comm.ne Trasporti della Camera, Raffaella Paita, e 
depositato dal Sen. Mauro Maria Marino, mira a risolvere il problema dei visti di accesso ai marittimi stranieri 
che raggiungono le loro navi in sosta in Italia. Le difficoltà burocratiche insorte nell’ultimo semestre, avevano 
infatti spinto parte del naviglio internazionale a disertare la sosta sia presso i porti, sia presso i cantieri del 
nostro Paese a favore di altri competitor europei, come denunciato da Confindustria Nautica, che insieme a 
Confitarma, Assarmatori, Federagenti e la ligure Genova for Yachting ha coordinato un tavolo di confronto 
con le istituzioni. 
 

 
 

Leggi tutto  
  
 
Frecciarossa treno ufficiale del Concerto di Ligabue a Campovolo  
Torna la musica di Luciano Ligabue in un concerto sabato 4 giugno e Frecciarossa di Trenitalia accompagna 
tutti i fan del cantautore italiano in modo sostenibile e comodo. In occasione dell'evento, Frecciarossa lancia 
inoltre il concorso Frecciamusic che permette con il biglietto delle Frecce e quello del concerto di avere la 
possibilità di incontrare l’artista nel backstage o avere un upgrade del proprio biglietto del concerto 
accedendo alla Red Zone, una delle aree più esclusive dalla quale poter assistere al concerto.  
 

 
 

Leggi tutto  
  
 
FS, La Freccia di maggio in "giro" per l'Italia  
La Freccia di maggio accompagnerà i suoi lettori “in Giro per l’Italia” seguendo le tappe della 105esima Corsa 
rosa, di cui Trenitalia è Official Green Carrier, con un racconto che coniuga sport, viaggio, tradizioni, vita 
all’aria aperta, musica e gioia di vivere. Dalla Sicilia a Verona, La Freccia correrà con il Giro, sarà possibile 
trovare le sue copie a ogni arrivo di tappa, sfogliandola accompagnerà i suoi lettori alla scoperta di alcuni fra 
gli angoli più suggestivi del Paese. 
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NEWS DA BRUXELLES  
  
 
Ue: via libera agli aiuti per il turismo italiano 
La Commissione europea ha dato il semaforo verde ad aiuti per 129 milioni di euro per il settore turistico 
italiano. Gli interventi sono stati ritenuti in linea con il quadro temporaneo per gli aiuti di stato in relazione 
alla pandemia. Le misure riguardano il periodo compreso tra gennaio e marzo 2022, sotto forma di credito di 
imposta per canoni di locazione e di sostegno per costi fissi non coperti. 
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NOTIZIE ECONOMICHE E ISTITUZIONALI  
 

 
 
Prima seduta ONU sul turismo: MITUR e ENIT in America per esportare sostenibilità 
Il turismo entra nei dibattiti di alto livello all’Assemblea delle Nazioni Unite, con il primo vertice “Putting 
sustainable and resilient tourism at the heart of an inclusive recovery”. 
 Il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia e l’Ad Enit Roberta Garibaldi hanno incontrato in bilaterali con il 
Rappresentante Permanente presso le Nazioni Unite, l’Ambasciatore Maurizio Massari, il Presidente 
dell’Assemblea Generale Abdulla Shahid, il Ministro del Turismo e dell’Economia Creativa dell’Indonesia 
Sandiaga Salahuddin Uno, il Ministro del Turismo delle Maldive, Abdulla Mausoom e il Ministro del Turismo 
della Spagna, Reyes Maroto.   
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I NUMERI DEL TURISMO  
 

 
 

• Expedia: non ancora raggiunti, ma vicini ai livelli del 2019 
• Sojern: Italia seconda meta preferita in Europa dal turista americano  
• IATA: il traffico aereo sfiora i livelli del 2019  
• ACI Europe: a marzo la migliore performance del traffico passeggeri 
• Aci World: aeroporto di Bergamo in testa con uno alto indice di gradimento 
• ENAC: forte ripresa nel 2021 e Roma Fiumicino primo aeroporto  
• JFC Destination Wedding Tourism: 2022 anno della rinascita 
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IN AGENDA  
 

 
 
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". (Per maggiori informazioni: 
https://ance.it/events/ance-nazionale-come-bella-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/eventi-
confindustria/dettaglio-evento/progetto-mare)  
 
17 maggio, ore 15.30,  presso le Terme Margherita di Savoia, il Convegno Enit - Federterme "L'importanza 
della promozione internazionale per il termalismo pugliese".   
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