
 

 
 
IN PRIMO PIANO  
  
 
A Margherita di Savoia il convegno “L’importanza della promozione internazionale per il termalismo 
pugliese” 
Il 17 maggio si è tenuto, presso il Grand Hotel Terme di Margherita di Savoia, il convegno su “L’importanza 
della promozione internazionale per il termalismo pugliese” organizzato da Agenzia ICE, Federterme e Puglia 
Promozione. Alla presenza del Ministro del Turismo Massimo Garavaglia in collegamento da Roma, dopo i 
saluti del Sindaco Bernardo Lodispoto, del Presidente di Confindustria Puglia e Confindustria Bari e Bat Sergio 
Fontana e dell’Amministratore Unico delle Terme Margherita di Savoia Marina Lalli, si sono confrontati in 
una tavola rotonda il Presidente dell'ENIT Giorgio Palmucci, il Direttore Generale Agenzia ICE Roberto Luongo, 
il Presidente di Federterme Massimo Caputi, l’Assessore Regionale al Turismo Gianfranco Lopane, 
l’Amministratore Delegato della Salina Bruno Franceschini, il Direttore Generale di Puglia Promozione Luca 
Scandale, il Presidente di Federturismo Puglia Massimo Salomone.  
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NOTIZIE DAI SOCI  
 

 
 
CONVENTION SATEC 2022: Confindustria Nautica fa il punto sulle sfide della Filiera  
Si è svolto o sabato 21 maggio a Viareggio e in teleconferenza il Convegno “La Nautica: un industria di filiera” 
nell’ambito della Convention SATEC 2022, organizzata da Confindustria Nautica, che ha riunito in presenza 
gli stati generali della nautica da diporto italiana per fare il punto su sfide e opportunità del comparto, fiore 
all’occhiello del made in Italy, in tutti i suoi segmenti. 
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Caro energia e carenza del personale: le nuove minacce per il settore alberghiero  
La Presidente di Confindustria Alberghi Maria Carmela Colaiacovo è intervenuta a Napoli, nell’ambito della 
convention di Forza Italia, nel panel “Turismo. La risorsa dell’Italia” moderato da Massimo Mallegni, 
Responsabile Dipartimento Turismo di Forza Italia con Michela Vittoria Brambilla, già Ministro del Turismo; 
Patrizia De Luise, Presidente Confesercenti e la moderazione. Nel corso dell’intervento la Presidente 
Colaiacovo ha sottolineato alcuni temi fondamentali per il settore che sta vivendo una delicata fase di 
ripartenza. 
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Cantieristica nautica: Agenzia delle dogane e dei Monopoli presenta le nuove disposizioni per i lavori di 
refitting su unità da diporto estere 
Saverio Cecchi: “Il provvedimento ci aiuterà a essere più competitivi. Ringrazio il Direttore generale 
dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli e tutto il suo staff per il lavoro di confronto con Confindustria 
Nautica”. 
Il 19 maggio si è tenuto l’open hearing voluto dal Direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei 
Monopoli, Marcello Minenna, per illustrare le novità sulle procedure doganali per le operazioni di 
manutenzione nel settore della nautica da diporto, in particolare per le garanzie fideiussorie richieste ai 
cantieri per le lavorazioni sulle unità di bandiera extra UE. 
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Antonio Calabrò confermato Presidente di Museimpresa. Diventano Vicepresidenti Marco Amato, Carolina 
Lussana, Lucia Nardi e Silvia Nicolis 
Nel corso dell’Assemblea annuale di Museimpresa, l’Associazione dei Musei e degli Archivi d’Impresa, 
tenutasi il 18 maggio nelle sale dell’Unione Industriali Torino, Antonio Calabrò è stato riconfermato per la 
carica di Presidente, inaugurando così il secondo mandato. Alla vicepresidenza sono stati chiamati Marco 
Amato (Museo e Archivio Storico Lavazza), Carolina Lussana (Fondazione Dalmine), Lucia Nardi (Archivio 
Storico Eni) e Silvia Nicolis (Museo Nicolis).   
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NOTIZIE ECONOMICHE E ISTITUZIONALI  
 

 
 
Il Dl riaperture è legge: le norme per il turismo 
Il dl Riaperture, che stabilisce le regole anti Covid per le prossime settimane, con il progressivo allentamento 
delle misure, ha ricevuto il via libera del Senato, diventando legge a tutti gli effetti. Diversi i temi che 
riguardano il turismo: il dl stabilisce l'obbligatorietà fino al 15 giugno della mascherina ffp2 su tutti i mezzi di 
trasporto pubblico locale e a lunga percorrenza: treni, aerei e traghetti. È prorogato fino alla stessa data 
anche il vincolo delle protezioni delle vie respiratore anche per spettacoli, eventi al chiuso, cinema, teatri, 
sale da concerto e palazzetti dello sport.  
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I NUMERI DEL TURISMO  
 

 
 

• AciEurope: nel 2024 la ripresa del traffico aereo, un anno prima di quanto previsto  
• EcciaHighEndTourism: puntare sul turismo di lusso 
• ForwardKeys/Google/Enit: le ricerche viaggi in Italia crescono esponenzialmente  
• Osservatorio Politecnico Milano: cresce il turismo digitale 
• GlobalData: i vettori low cost avvantaggiati nella ripresa 
• Global Data: ad aprile calano le fusioni nel settore viaggi e turismo 
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