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IN PRIMO PIANO
Lalli (Federturismo): soddisfatti per l’approvazione dell’emendamento sull’offerta congrua, un aiuto per il
reclutamento di manodopera
Esprimiamo soddisfazione - dichiara la Presidente di Federturismo Confindustria, Marina Lalli - per il via libera
dato nella notte del 30 giugno dalle Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera al Decreto Aiuti, in
cui è stata approvata la nostra proposta emendativa sull’offerta congrua che aiuterà a contrastare il problema
del reclutamento di manodopera.
Leggi tutto
NOTIZIE DAI SOCI
Turismo internazionale, in Sicilia un potenziale inespresso nei dati di Global Blue
Il turismo sta tornando a crescere. Lo testimonia la recente “Indagine sul turismo internazionale” di Banca
d’Italia, che ha registrato per lo scorso anno un incremento del 23% della spesa dei viaggiatori stranieri
rispetto al 2020. Non solo, il report rileva che l’avanzo della bilancia dei pagamenti turistica si è mantenuto
allo 0,5% del PIL e che la quota di mercato dell’Italia è cresciuta dal 3,6% al 4,2%. Il trend positivo è proseguito
anche nel primo trimestre del 2022.
Leggi tutto
DL “Aiuti”, ANAV: bene fondo gasolio per trasporto con autobus, ma necessarie maggiori risorse
Bene l’istituzione di un fondo a sostegno dell’intero settore del trasporto passeggeri con autobus per
contenere l’impatto del caro-energia sulle imprese più virtuose che impiegano mezzi meno inquinanti di
classe euro V e VI. Questo il giudizio di ANAV, l’Associazione di Confindustria che rappresenta l’intero settore
del trasporto con autobus, sia TPL che trasporto commerciale di linea e di noleggio.
Leggi tutto

DL AIUTI: servono interventi forti. Per gli alberghi è a rischio la ripresa
Il quadro per il settore alberghiero è sempre più complesso. La ripresa partita solo poche settimane fa, è
messa a rischio dell’aumento esponenziale dei costi energetici. Gli interventi fin qui disposti non sono stati
sufficienti a contrastare un fenomeno che ha dimensioni mai viste in precedenza - dichiara Maria Carmela
Colaiacovo, Presidente di Associazione Italiana Confindustria Alberghi.
Leggi tutto
Frecciarossa main partner della XIV edizione di “Marateale - Premio internazionale Basilicata"
Frecciarossa di Trenitalia (Gruppo FS Italiane) si conferma main partner di “Marateale - Premio internazionale
Basilicata”, la cui attesa XIV edizione si terrà dal 27 al 31 luglio nella suggestiva “perla del Tirreno” presso il
Teatro sul mare dell’Hotel Santavenere.
Leggi tutto
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Expedia Group: le vacanze si allungano
ISTAT: l’inflazione colpisce i prezzi del trasporto aereo
Cna: a giugno tanti stranieri scelgono città d'arte e borghi
Global data: per il 2025 si prevedono i flussi del 2019
LybraTech: gli statunitensi scelgono il mese di settembre

IN AGENDA
5 luglio, ore 11.00, a Roma presso la sede dell’Enit, Federcongressi&eventi presenta l’Osservatorio italiano
dei Congressi e degli Eventi. (Per maggiori informazioni: www.federcongressi.it)
7 luglio, ore 9.00, a Milano, presso Palazzo Lombardia (Auditorium Testori), si terrà l’Hospitality Forum 2022.
(Per maggiori informazioni: milano@scenari-immobiliari.it)

