
 

 
 
IN PRIMO PIANO  
  
 
Lalli: la decontribuzione degli stagionali un importante sgravio per gli imprenditori turistici 
Esprimo  soddisfazione  per l'agevolazione, contemplata  dal Decreto Sostegni ter e giunta alla luce 
dell’avvenuta autorizzazione dell’UE nell’ambito del Temporary Framework,  che prevede  l'esonero totale  
del versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro per le nuove assunzioni a tempo 
determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali – ha 
dichiara la Presidente di Federturismo Confindustria, Marina Lalli in  un comunicato stampa.   
 

 
 

Leggi tutto  
  
 
NOTIZIE DAI SOCI  
  
 
Il Salone del Mobile di Milano conferma la ripresa del tax free shopping  
Il Salone del Mobile conferma la ripartenza del turismo internazionale a Milano. A certificarlo Global Blue, 
che ha comparato gli acquisti fatti in regime di Tax Free Shopping in città rispetto al pre-pandemia. 
Considerando anche la stessa settimana di giugno 2019, il Tax Free Shopping ha migliorato la propria 
performance. Rapportando invece le due edizioni del Salone, il tasso di recovery (o di recupero) 2022 rispetto 
a quella dell’aprile 2019 è del 59%. Cresce infine del 6% lo scontrino medio, quest’anno balzato a 1.278 euro. 
 

 
 

Leggi tutto  
  
 
Tpl: Agens, Anav e Asstra, obbligo mascherine su autobus e treni: grave sperequazione tra soluzioni di 
mobilità 
Le associazioni Agens, Anav e Asstra, che rappresentano le imprese del trasporto pubblico locale e una 
componente qualificata dell’intero settore dell’autotrasporto passeggeri, esprimono forti preoccupazioni 
sulla decisione del Governo di mantenere l’obbligo di indossare dispositivi di protezione personale solo a 
bordo di autobus e treni adibiti a servizi di trasporto collettivo.  
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NOTIZIE DA BRUXELLES 
 
 
Dalla Ue arriva la proroga per un anno del Green Pass 
Il certificato Covid, meglio noto come Green Pass, sarà valido ancora per un anno: la decisione è stata presa 
dal Parlamento europeo insieme al Consiglio europeo in vista della scadenza prevista per il prossimo trenta 
giugno. Quindi il documento sanitario rimarrà effettivo nei Paesi dell’Unione europea fino alla fine di giugno 
del 2023. Tra le motivazioni del provvedimento c’è in particolare la possibilità che permanga un documento 
utile alla circolazione tra i Paesi membri soprattutto nel caso che i singoli Paesi si trovino nella necessità di 
alzare nuovamente la guardia con eventuali restrizioni.  
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NOTIZIE ECONOMICHE E ISTITUZIONALI  
  
 
Enit, Giorgio Palmucci conclude il mandato da Presidente 
Giorgio Palmucci ha concluso la sua esperienza in Enit di cui era Presidente dal 10 gennaio 2019, a seguito 
della nuova nomina a Consigliere del Ministro del Turismo Massimo Garavaglia.  Giorgio Palmucci era stato 
nominato ai vertici dell’Agenzia Nazionale del Turismo dopo molteplici incarichi di livello nazionale e 
internazionale nel settore turistico. 
 

 
 

Leggi tutto  
  
 
Arriva il Fondo Unico Turismo 
Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, con due rispettivi decreti, ha sdoganato l’atto di 
programmazione del Fondo Unico Turismo, inviando il documento alle Regioni. Per il 2022 il fondo di parte 
corrente ammonta a 36.920.000 euro (80% dei soldi a disposizione per l’anno) e prevede contributi 
economici per iniziative promosse da operatori pubblici legate a eventi e manifestazioni sportive, culturali e 
religiose. 
 

 
 

Leggi tutto  
  
 
ENIT, presentato con il Ministro Garavaglia il docufilm via francigena 
Quattro mesi e 3200 km. La staffetta della via Francigena europea diventa un docufilm con i racconti, i 
progetti di valorizzazione del territorio e le testimonianze di vita dei viaggiatori lungo l'epico itinerario da 
Canterbury a Roma, fino alla "Finibus terrae" di Santa Maria di Leuca, in Puglia. 
La marcia europea – realizzata anche con il supporto di Enit - ha portato alla realizzazione di un docufilm che 
ha reso omaggio ai memorabili quattro mesi a piedi attraverso Inghilterra, Francia, Svizzera e Italia lungo lo 
storico itinerario di Sigerico, in occasione dei 20 anni dell’Associazione Europea delle Vie Francigene. 
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GLI APPUNTAMENTI DEL TURISMO  
  
 
Presentazione dati OICE 2021 
Federcongressi&eventi vi invita alla presentazione dell’OICE - Osservatorio Italiano dei Congressi e degli 
Eventi relativa ai dati dell'anno 2021. 
L'incontro si terrà in presenza a Roma presso ENIT. dalle ore 11.00 alle ore 13.00. 
 

 
 

Iscriviti  
  
 
I NUMERI DEL TURISMO  
 

 
 

• Nomisma Unicredit: in ripresa l’estate per l’Italia 
• Insight View: il 46% delle agenzie di viaggio è a rischio insolvenza 
• Jfc-Osservatorio destination Wedding: nel 2022 fatturato triplicato  
• Clia: per il settore crocieristico nel 2023 si tornerà ai livelli del 2019  
• Europ Assistance: si torna a viaggiare e a stipulare polizze 
• Dynata: i giovani mettono da parte i soldi per le vacanze  
• Banca d'Italia: il Lazio in ripartenza, ma ancora lontani i livelli degli arrivi degli stranieri 

 

 
 
Invito alla Manifestazione di Interesse - Scadenza 27 giugno 2022 
Il consorzio Tourism4.0 è alla ricerca di PMI/startup digitali che stimolino la trasformazione digitale e 
l'adozione dell'innovazione per migliorare i risultati economici, ambientali e di benessere per le PMI 
turistiche nel settore dell'Accomodation e delle Agenzie di Viaggio e T.O. 
Il progetto Tourism 4.0 mira a sviluppare un programma di capacity building, trasferimento tecnologico, 
supporto e assistenza in grado di consentire alle PMI del settore turistico di adottare e sfruttare le tecnologie 
digitali emergenti per migliorare la loro produttività, sostenibilità e performance aziendale complessiva. 
 
Continua a leggere - Per maggiori informazioni: v.fantozzi@federturismo.it 
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