
 

 
 
IN PRIMO PIANO  
  
 
Federturismo, SEA Aeroporti di Milano e A4A: le sinergie con il mercato americano per la ripresa del traffico 
aereo 
Si è svolto il 10 maggio scorso un incontro tra Federturismo, SEA Aeroporti di Milano, la delegazione delle 
principali compagnie Aeree Americane (Airlines for America) e le Associazioni della filiera del turismo, con 
l'obiettivo di discutere della ripartenza del settore dei viaggi, le prospettive di crescita del mercato inbound 
e outbound tra il nostro Paese e il mercato americano. 
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La presidente Lalli interviene al convegno di Confindustria sull’Economia del mare 
 Il 13 maggio scorso la Presidente di Federturismo Confindustria Marina Lalli è intervenuta, tra gli altri, al 
convegno di Confindustria dedicato al rilancio dell’economia del mare nel corso del quale è stato presentato 
Progetto Mare, il rapporto strategico delle proposte, le analisi e gli approfondimenti sul tema dell’economia 
del mare. 
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NOTIZIE DAI SOCI  
 

 
 
PROGETTO MARE: la presentazione del rapporto delle proposte, le analisi e gli approfondimenti 
sull’economia del mare, riunisce a Roma il sistema Confindustriale 
L’Economia del mare in tutte le sue declinazioni: dinamiche, tendenze, riforme, governance, mobilità e 
sostenibilità, turismo nautico, autonomia nazionale ed europea, prospettive di sviluppo. Questi i principali 
temi dell’evento di Confindustria trattati a Roma giovedì 12 e venerdì 13 concluso con un intervento del 
Presidente Bonomi. Nel corso dell’evento è stato presentato Progetto Mare, il rapporto strategico delle 
proposte, le analisi e gli approfondimenti sul tema dell’economia del mare del sistema Confindustria. 
Presenti all’evento i vertici di tutte le rappresentanze del cluster marittimo-portuale di Confindustria: 
Confitarma, Assonave, Confindustria Nautica, Federpesca, Federtrasporto, Assiterminal, Assomarinas, Unem, 
Federchimica - Assogasliquidi, Anita, Unione Industriali di Napoli, Assolombarda e Confindustria Lombardia. 
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La 28ma edizione degli Oscar della Vela Italiana in programma lunedì 6 giugno a Villa Miani – Roma 
La 28ma edizione de Il Velista dell'Anno FIV, l’evento che dal 1991 celebra i migliori atleti e i risultati sportivi 
della stagione velica dell'anno precedente, è in programma il 6 giugno prossimo a Villa Miani (Roma) a partire 
dalle 19:00. Ideata da Acciari Consulting, la manifestazione vede da quest’anno Confindustria Nautica entrare 
a far parte ufficialmente dell’organizzazione in partnership con la Federazione Italiana Vela. 
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Dal ministero del turismo bene l’attenzione al settore alberghiero 
Le dichiarazioni del Ministro Garavaglia nell’ambito dell'evento di presentazione di "Progetto Mare", 
organizzato da Confindustria, sono un segnale molto importante per il settore alberghiero che vede raccolte 
e rappresentate le proprie istanze. Il Ministro Garavaglia infatti ha sottolineato l’esigenza di potenziare le 
risorse del PNRR andando a valorizzare quell’area del Piano come riqualificazione e ristrutturazione 
alberghiera, dove la domanda è stata largamente superata rispetto alle risorse disponibili. 
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NOTIZIE ECONOMICHE E ISTITUZIONALI  
  
 
Ministero del turismo ed ENIT lanciano la campagna internazionale 2022 
L'Italia turistica riparte e guarda lontano. Il Ministero del Turismo e Enit puntano a raggiungere il grande 
pubblico internazionale, in collaborazione con le Regioni, con le partnership con Eurovision e Giro d’Italia e il 
supporto del Coni, grazie ad una campagna di promozione turistica destinata a molteplici nazioni del mondo. 
Al centro del progetto, in qualità di ambassador, alcuni tra i volti più noti rappresentanti le eccellenze 
dell’Italia: dallo sport all’arte, dal food alla cultura, con testimonal di settori rappresentativi dell'iconografia 
del Bel Paese, ritratto dalla macchina fotografica dell’italianissimo Julian Hargreaves (per Federica Pellegrini, 
Massimo Bottura, Stefano Boeri, Renzo Rosso), e di Luciano Romano (che ha firmato i bellissimi scatti di Roma 
e Agrigento con Roberto Bolle). E ancora gli scatti offerti da Bebe Vio, immortalata dagli amici durante una 
vacanza all’Isola d’Elba o Marco Balich, scattato dal figlio nella splendida Piazza del Plebiscito della sua Napoli. 
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NEWS DA BRUXELLES  
  
 
UE, ok ad aiuti per 698 milioni al turismo italiano 
La Commissione europea ha approvato il regime italiano di aiuti per 698 milioni di euro a sostegno delle 
imprese del settore turistico colpite dalla pandemia da coronavirus. Il regime è stato approvato nell’ambito 
del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato e rientra nel piano nazionale per la ripresa e la resilienza. 
“Le imprese attive nel settore del turismo hanno visto diminuire notevolmente le loro entrate a causa della 
pandemia da coronavirus e delle restrizioni introdotte. Questo regime da 698 milioni di euro consentirà 
all’Italia di sostenerle, aiutandole a coprire il fabbisogno di liquidità e ad assicurare la continuità operativa. 
Continueremo a lavorare in stretta collaborazione con gli Stati membri per trovare soluzioni praticabili in 
grado di attutire l’impatto economico della pandemia da coronavirus nel rispetto delle norme dell’Ue. 
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I NUMERI DEL TURISMO  
 

 
 

• WTTC: nel prossimo decennio 8 milioni di nuovi posti di lavoro 
• MMgy/ETC: i viaggi internazionali torneranno ai livelli del 2019 nel 2025 
• Banca d'Italia/Coldiretti: nel primo bimestre 2022 cresce la spesa degli stranieri 
• Global data: manca il mercato russo 
• ENIT: ripresa nelle città d'arte  

  
 
IN AGENDA  
 

 
 
17 maggio ore 15.30, presso il Grand Hotel Terme a Margherita di Savoia il convegno “L'importanza della 
promozione internazionale per il termalismo pugliese”. Interviene la Presidente di Federturismo Marina Lalli. 
(Per maggiori informazioni: info@termemargherita.it)  
 
20>22 maggio a Viareggio la Convention Satec 2022. Il 21 maggio ore 10.00 nell'ambito della Convention il 
Convegno "La nautica un'industria di filiera Principino Eventi - Viale G. Marconi 130, Viareggio. (Per maggiori 
informazioni: press@confindustrianautica.net)  
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