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IN PRIMO PIANO
Il Direttore Barreca interviene alla presentazione dell'OICE
Nel 2021 in Italia sono stati complessivamente realizzati 86.438 eventi in presenza o in formato ibrido che
hanno registrato un aumento del +23,7% rispetto al 2020. Sono i dati emersi, il 5 luglio scorso, alla
presentazione dell’Osservatorio Italiano dei Congressi e degli Eventi-OICE di Federcongressi&eventi. Il
mercato chiede eventi e li vuole in presenza. Sul valore del comparto non ha dubbi il Ministro del Turismo
Garavaglia che ha ribadito come i dati presentati siano importanti in particolar modo in questo momento in
cui si sta scrivendo il piano strategico del turismo 2023-2027.
Leggi tutto
NOTIZIE DAI SOCI
Industria congressi ed eventi: la ripartenza del turismo congressuale confermata dai dati dell’osservatorio
italiano dei congressi e degli eventi 2021
È stato presentato, il 5 luglio a Roma, l’Osservatorio Italiano dei Congressi e degli Eventi-OICE. La ricerca
promossa da Federcongressi&eventi e realizzata dall’Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – ASERI conferma la ripartenza dell’industria dei congressi e degli
eventi.
Leggi tutto
Ritardi e cancellazioni voli, la richiesta di Astoi alle compagnie aeree “Fate la vostra parte: assistenza e call
center sempre operativi. Solo cosi’ possiamo gestire riprotezioni e disagi dei nostri clienti”
L'Associazione che raggruppa i Tour Operator chiede con forza ai principali vettori la massima collaborazione
per fornire, in questa situazione di disservizi e disagi per tutti, un’assistenza telefonica in Italia 7 giorni su 7 e
strumenti adeguati a gestire cancellazioni, riprotezioni e ritardi per i clienti, collaborando così al pieno
rispetto degli obblighi di legge propri dei Tour Operator.
Leggi tutto

Dal 22 al 27 settembre a Genova l’evento rappresentativo dell'eccellenza mondiale del comparto della
nautica da diporto italiana
È attiva la prevendita online dei biglietti del 62° Salone Nautico Internazionale, organizzato da Confindustria
Nautica a Genova dal 22 al 27 settembre prossimi. È possibile effettuare l’acquisto dei biglietti
esclusivamente online sul sito salonenautico.com al costo di 18 euro + 1 euro di diritti di prevendita, mediante
carta di credito e, da quest’anno, tramite Apple Pay e Google Pay.
Leggi tutto
CONVENTION BUREAU ITALIA
CBItalia ed ENIT annunciano "Italy at Hand – Live Tour 2022
Tre giorni, l’opportunità di incontrare fino a 80 buyer europei e 8 tappe ‘in tournee’ attraverso le
destinazioni più iconiche della nostra penisola: nasce Italy at Hand – Live Tour 2022, spin-off di Italy at Hand
– The Event, un progetto co-organizzato da Convention Bureau Italia ed ENIT per rilanciare l’Italia come
destinazione MICE top-tier verso i principali mercati europei di riferimento.
Leggi tutto
I NUMERI DEL TURISMO
•
•
•
•
•
•

Cerved: quasi 100mila le imprese a rischio default
ETC: l’Europa recupererà il 70% della domanda dei viaggi pre covid
Ipsos/Future4Tourism: gli italiani attenti al risparmio, ma non per il tipo di sistemazione
IATA: il traffico passeggeri è quasi al 70% dei livelli pre-crisi
Facile.it/Prestiti.it/Emg Different: gli italiani chiedono i prestiti per andare in vacanza
Booking: gli eventi sportivi trainano il turismo

IN AGENDA
14 luglio, ore 10.30, Roma, Presentazione del 18° Rapporto Federculture “IMPRESA CULTURA. Lavoro e
innovazione le strategie per crescere”. (Per maggiori informazioni: www.federculture.it)

