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NOTIZIE DAI SOCI
Il Parco de La Maddalena chiude agli operatori del noleggio nautico non residenti Cecchi, Confindustria
Nautica: decisione discriminatoria, chiediamo al governo la revoca immediata del provvedimento
Il consiglio direttivo del Parco Nazionale dell’Arcipelago de La Maddalena ha deliberato che i permessi per le
attività di noleggio e locazione di unità da diporto saranno assegnati ai maddalenini per il 75%. Il limite
massimo di autorizzazioni rilasciabili è fissato in 360 e solo 90 saranno a disposizione di operatori non
residenti.
Leggi tutto
Estate 2022: si torna a viaggiare
Come saranno le vacanze degli italiani nell’estate 2022? Torneremo a muoverci più liberi e a viaggiare più
sereni? L’indagine del Centro Studi del Touring Club Italiano sui programmi di viaggio della community Tci
prova a rispondere a queste domande e dare una fotografia della nostra prossima estate.
Leggi tutto
Celebrata a Roma la 28ma edizione degli Oscar della Vela Italiana
Roma, 7 giugno 2022: il mondo della vela italiana si è riunito ieri lunedì 6 giugno a Villa Miani a Roma per
celebrare i suoi campioni del 2021 e assegnare gli Oscar della Vela nel corso della serata dedicata alla 28ma
edizione del Velista dell’Anno FIV. L’evento, ideato da Alberto Acciari, celebra dal 1991 i migliori atleti e i
risultati sportivi della stagione velica dell'anno precedente e ha visto da quest’anno Confindustria Nautica
entrare a far parte ufficialmente dell’organizzazione in partnership con la Federazione Italiana Vela.
Leggi tutto
Andrea Razeto rieletto all'interno dell'Executive Committee di ICOMIA
Si è chiuso lo scorso 3 giugno a Göteborg in Svezia il Congresso 2022 di ICOMIA – International Council of
Marine Industry Associations, nel corso del quale il Vicepresidente di Confindustria Nautica, Andrea Razeto,
è stato rieletto all’interno dell’Executive Committee dell’associazione mondiale per il quinquennio 20222027.
Leggi tutto

"Un tempo nuovo": disponibile La Freccia Magazine di giugno 2022
È Un tempo nuovo lo strillo di copertina della Freccia di giugno, disponibile online e presto sui treni. Ed è
anche il claim che caratterizza la campagna istituzionale avviata dal Gruppo FS con il lancio del Piano
industriale 2022-31. Un piano che guarda sì agli obiettivi industriali e strategici e agli investimenti in
infrastrutture dei prossimi 10 anni, ma punta anche a un cambio di mentalità e di approccio culturale che
segni una sorta di spartiacque dopo la pandemia e di fronte ai nuovi drammi geopolitici.
Leggi tutto
Gli albergatori tirano le somme: nel primo ponte estivo il turismo è tornato. dopo due anni è “pienone”
anche nelle città d’arte
Sono passati più di due anni da quel febbraio del 2020 in cui il settore alberghiero ha visto crollare nel giro di
poche ore prenotazioni e presenze.
“Dopo tante false ripartenze, questa volta i segnali sembrano molto positivi. I numeri di questi giorni sono
stati davvero importanti e si avvicinano ai livelli pre-Covid. Una ripartenza che finalmente ha coinvolto tutti i
segmenti, mare, campagna e città d’arte – dichiara Maria Carmela Colaiacovo, Presidente Confindustria
Alberghi – e che segna finalmente una netta inversione di tendenza”.
Leggi tutto
NOTIZIE ECONOMICHE E ISTITUZIONALI
Convention Bureau Italia ed ENIT sono fieri di annunciare la quarta edizione di Italy at Hand che si terrà dal
16 al 18 novembre 2022
Quest’anno, dopo tre edizioni di consolidamento, inizia il processo evolutivo dell’evento, finalizzato ad
ampliarne l’offerta e ad elevarlo a status di evento benchmark del MICE italiano. La conseguenza più diretta
di questo percorso riguarda le sedi: dopo le precedenti edizioni organizzate a Bologna, Roma e Milano, la
destinazione ospitante di Italy at Hand 2022 sarà la Regione Campania; con Napoli che accoglierà le sessioni
B2B e le attività social e di team building, mentre una destinazione best-seller come Sorrento, affiancherà
‘rising star’ come Salerno, Campi Flegrei, Ischia e Procida nell’ospitare le attività di post-tour, sottolineando
la caratteristica dell’Italia di essere la multi-destinazione per eccellenza a livello mondiale.
Leggi tutto
I NUMERI DEL TURISMO
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ISTAT: le famiglie limitano le spese per i viaggi
IATA: in aprile domanda aerea a +78%
S&P Global: crescono in Europa i passeggeri aerei
Phocuswright: in crescita la vendita diretta dei viaggi
UNEP: le questioni ambientali condizionano le scelte di viaggio
Allianz Midulla: l’estate sarà condizionata dalla crisi economica
UNWTO: continua la grande ripresa del turismo internazionale
Bain&Company: traffico online in netta ripresa
LybraTech: per l’estate 2022 i turisti cercano vacanze lunghe

