
 

 
 
IN PRIMO PIANO  
  
 
La Presidente Lalli al Basilicata Bike Forum 
L'Italia ha ancora molto da fare perché le sue strade diventino a misura di biciclette e gli Oscar per il 
cicloturismo, consegnati il 3 giugno a Matera, arrivano ad evidenziare, nella loro settima edizione, proprio 
questo aspetto. Quest'anno sul gradino più alto del podio è salita l'Emilia Romagna che ha vinto con il suo 
"Grand Tour della Valle del Savio". Il secondo posto se lo sono aggiudicato le Marche per "Strade di Marca", 
il terzo la Regione Lombardia con la "Ciclabile Valchiavenna". La giuria del premio, di cui Ludovica Casellati è 
l'ideatrice, era composta, tra gli altri, da Marina Lalli (Federturismo Confindustria), Andrea Abodi (Istituto 
Credito Sportivo), Monsignor Liberio Andreatta (Comitato Permanente Ministero del Turismo), Ernesto 
Fürstenberg Fassio (Banca Ifis), Marco Mancini (Gruppo Fs), Giorgio Palmucci (Enit), Gianluca Santilli 
(Osservatorio Bikeconomy), Sebastiano Venneri (Legambiente).  
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Presentata la Trenitalia Summer Experience 2022: orari, servizi, promozioni e nuova offerta estiva 
Presentata dall’Amministratore Delegato di Trenitalia, Luigi Corradi, la Trenitalia Summer Experience 2022, 
la nuova offerta estiva, con servizi e promozioni adeguate a una domanda di mobilità sostenibile e 
incentivanti un turismo di qualità, messa a punto dalle società del polo “Passeggeri” del Gruppo FS e al via 
domenica 12 giugno, in concomitanza proprio con l’attivazione dell’orario ferroviario estivo. 
“Con l’avvio della Trenitalia Summer Experience 2022 - ha evidenziato Luigi Corradi, Amministratore Delegato 
di Trenitalia - il nostro obiettivo è valorizzare e incentivare la scelta del treno anche coniugandolo in maniera 
efficace con altri mezzi di trasporto quando necessari a raggiungere le mete finali più amate dai nostri clienti. 
Un obiettivo che Trenitalia si pone anche nel suo ruolo di capo del Polo Passeggeri del Gruppo FS. Insomma, 
guardiamo all’esperienza di viaggio nella sua interezza per abbinare all’opzione virtuosa e sostenibile del 
treno altri plus quali la comodità, la convenienza, la capillarità e rispondere così a un aumento di domanda 
di mobilità estiva che trova una prima benaugurante conferma nelle prenotazioni già registrate per i prossimi 
mesi”. 
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Il turismo traina la ripresa dei servizi 
L’ultima congiuntura Flash elaborata dal Centro Studi Confindustria, che analizza l’andamento degli indicatori 
economici per il secondo trimestre 2022, a fronte di un quadro complesso per molta parte dell’industria 
italiana, registra un possibile rimbalzo dei servizi, spinto dall’attesa di un recupero più robusto del turismo, 
grazie al calo di contagi e restrizioni. Lo scorso anno l’intero 1°semestre 2021 era sostanzialmente andato 
perso per il settore alberghiero. 
Dopo oltre due anni di fermo, il settore ha recuperato finalmente vitalità, malgrado siano molti i mercati 
esteri ancora chiusi. Ma il problema legato alla mancanza di personale rischia di frenare la ripresa – dichiara 
Maria Carmela Colaiacovo, Presidente di Associazione Italiana Confindustria Alberghi. 
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Nautica, semplificazioni: Agenzia Dogane e Monopoli emana nuove procedure per i lavori su unità da 
diporto extra UE effettuati in Italia con riduzione degli oneri e delle garanzie 
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la circolare 20/2022 del 27 maggio 2022 pubblicata oggi, ha 
emanato nuove procedure operative per l’introduzione nelle acque comunitarie di unità da diporto con 
bandiera extra UE da sottoporre a lavorazioni e refitting presso cantieri italiani: esenzione dalle garanzie 
fideiussorie e dall’imposizione IVA, per le manutenzioni effettuate in regime di Ammissione Temporanea; 
riduzione delle garanzie doganali fino al 100% per i cantieri autorizzati AEO per le lavorazioni effettuate in 
regime di Perfezionamento attivo; procedura  unica a copertura di tutte le lavorazioni previste; queste le 
principali novità. Una boccata di ossigeno che arriva in via sperimentale per il solo settore della Nautica da 
diporto, in attesa dell’estensione ad altri comparti industriali. 
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Al Salone nautico di Venezia il convegno di Assomarinas 
Si è svolto il primo giugno, nell’ambito del Salone Nautico di Venezia, con una grande  partecipazione, anche 
internazionale, di imprese portuali turistiche il convegno di Assomarinas “Porti turistici: sicurezza e ambiente 
nell’attuale contesto di transizione”, in cui sono stati trattati i temi di gestione dei rifiuti e delle plastiche, 
dell’utilizzo dei fondi europei Life per i porti turistici e dei nuovi progetti per i fondi coesione 2022-2027, delle 
nuove propulsioni nautiche basate su cella ad energia alimentata da idrogeno, dei nuovi sistemi di 
monitoraggio iot della sicurezza delle imbarcazioni in porto, delle colonnine di erogazione elettrica a gestione 
remota, dei droni di servizio per la consegna di generi di necessità alle unità in rada. 
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Confindustria Nautica_Jobsearch: presentata la nuova piattaforma di Confindustria Nautica che favorisce 
l'incontro tra domanda e offerta di specifici profili professionali della filiera nautica 
JobSearch è il nuovo servizio di Confindustria Nautica per le Aziende associate nato per rispondere 
all’esigenza di incrociare la domanda e l’offerta di lavoro nella filiera nautica, settore d’eccellenza del Made 
in Italy in tutti i suoi segmenti, dalla produzione di superyacht, alla piccola nautica, dall’accessoristica e 
componentistica fino ai servizi e alle attività turistiche ad esso legate. 
Un settore che necessita sempre più di manodopera specializzata e che oggi già impiega complessivamente 
24.000 addetti diretti e oltre 180.000 nell’intera filiera (Fonte: “La Nautica in Cifre"). 
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Roberto Wirth: l'hotellerie italiana perde una delle sue figure più rappresentative  
Con Roberto Wirth l’albergatoria Italiana perde uno dei suoi esponenti di maggior spicco, una figura simbolo 
dei migliori canoni dell’imprenditoria del settore. 
Il suo hotel Hassler a Trinità dei Monti, ha accolto le personalità che da tutto il mondo hanno scelto Roma. 
Un punto di riferimento per il turismo del lusso, ma anche una vera e propria icona della città e del Paese. 
Risultato dell’intelligenza e della determinazione di Roberto Wirth che con forza e passione ha guidato la sua 
struttura attraverso le trasformazioni del settore restando sempre fedele alla vocazione di grande eleganza 
che da sempre caratterizza l’hotel Hassler. 
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NOTIZIE ECONOMICHE E ISTITUZIONALI  
  
 
Italia "in corsa": ad IMEX Francoforte una run per promuovere il bel Paese 
L’Italia fa sentire la propria voce in uno dei più importanti eventi di promozione del turismo congressuale 
internazionale, Imex a Francoforte dal 31 maggio al 2 giugno 2022, dove lo stand Italia di Mitur e Enit hanno 
promosso la Penisola, in sinergia con le regioni italiane e i buyer internazionali in una rete strategica 
condivisa. 
Quest’anno si è tenuta una corsa dal valore simbolico, la Imex Run, che ha coinvolto tutti i grandi buyer 
internazionali per 5 chilometri di metaforica “ripartenza” con le magliette brandizzate Italia.it. 
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GLI APPUNTAMENTI DEL TURISMO  
  
 
Conferenza Finale del Progetto NTG "The Next Tourism Generation: the transition of green, digital and 
social skills development" 
Il 9 giugno, dalle 10.00 alle 17.30, è prevista la Conferenza Finale del Progetto NTG "The Next Tourism 
Generation: the transition of green, digital and social skills development". 
Nei prossimi anni si presenteranno opportunità per investire e creare opportunità di lavoro di qualità nel 
settore turistico, è pertanto necessario, quando si pianifica lo sviluppo del capitale umano turistico e lo 
sviluppo delle competenze, notare che i bisogni di competenze del settore turistico oggi sono diversi da quelli 
del 2030. 
Nel corso del Webinar esperti del settore indagheranno sull'emergere di nuovi tipi di attività turistiche, 
prodotti, servizi e professioni, che richiedono competenze, conoscenze e attributi di personalità diversi. 
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I NUMERI DEL TURISMO  
 

 
 

• Mastercard: l’allentamento delle restrizioni invoglia il turismo 
• Banca d'Italia: i flussi turistici hanno contribuito al recupero del Pil italiano 
• Demopolis/ENAV: promossi a pieni voti gli aeroporti italiani 
• ENAC: investimenti sul cargo 
• Assaeroporti: in aprile continua la ripresa negli aeroporti  
• WCG – World Capital Group/PKF hospitality group: mercato hospitality in gran fermento  
• Info Camere-Unioncamere: chiusure nell'intermediazione e nell'ospitalità 
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