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NOTIZIE DAI SOCI
Confindustria Nautica: presentato a Palazzo Ducale a Genova “Think Tank Liguria 2030”, il Rapporto di The
European House – Ambrosetti
Si è tenuto il 12 luglio a Palazzo Ducale a Genova il Forum “Think Tank Liguria 2030” realizzato da The
European House - Ambrosetti in collaborazione con Regione Liguria.
Il Forum ha rappresentato l’occasione per un confronto sulle iniziative portate avanti da aziende e Istituzioni
per il rilancio della Liguria, anche alla luce delle opportunità offerte dal PNRR per il territorio regionale, con
un focus su sviluppo infrastrutturale, economia del mare, energia e innovazione.
Leggi tutto
Il Salone Nautico Internazionale di Genova sbarca a New York
Il 13 luglio in una location d’eccezione come il prestigioso Yacht Club di New York a Manhattan si è svolta per
la prima volta negli Stati Uniti d’America la presentazione del Salone Nautico Internazionale di Genova.
Una preview del Salone Nautico che si svolgerà a Genova dal 22 al 27 Settembre prossimo.
Per un evento così importante per tutto il segmento nautico italiano si è scelto un luogo unico al mondo
come New York Capitale del business in US.
Leggi tutto
Astoi Confindustria Viaggi indignata per i ritardi delle circolari INPS sulla decontribuzione e per la mancata
notifica alla Commissione Europea per l’ottenimento dell’autorizzazione degli aiuti in favore di tour
operator e agenzie di viaggio
ASTOI Confindustria Viaggi stigmatizza i gravissimi ritardi dell’INPS e del Ministero del Turismo che rendono,
di fatto, inefficaci le già esili misure di ristoro previste nello scorso marzo.
Può sembrare un paradosso, ma le tanto agognate misure di ristoro, approvate dal Governo ad inizio 2022,
non solo non hanno risposto, in termini di capienza e di tipologia di intervento, alle richieste delle Associazioni
del Turismo Organizzato, ma oggi sono addirittura bloccate per inaccettabili ritardi imputabili all’INPS - per
quanto attiene l’esonero dal versamento della contribuzione datoriale sui dipendenti in forza - e al Ministero
del Turismo per quanto concerne la notifica alla Commissione Europea volta all’ottenimento
dell’autorizzazione relativa all’erogazione dei 39,3 milioni di euro stanziati per il comparto.
Leggi tutto

NOTIZIE ECONOMICHE E ISTITUZIONALI
ENIT, estate 2022: 25 milioni gli italiani che vanno in vacanza, uno su cinque sceglie l’open air
Dall’inizio della pandemia per due italiani su tre è cresciuta la propensione per le vacanze all’aria aperta.
Flessibile, sostenibile e sicuro: grazie alle sue caratteristiche intrinseche il comparto dell’open air negli ultimi
anni ha saputo guadagnarsi e conquistare la fiducia degli italiani. Merito anche della propria capacità di
evolversi, intercettando necessità e richieste dei nuovi target di riferimento. Se da una parte la pandemia ha
avvicinato le persone a un concetto di turismo più consapevole e di prossimità, dall'altra il segmento ha
saputo trasformarsi, per offrire servizi di qualità e ogni tipo comfort. Tanto che le vacanze all’aria aperta
sembrano essere il must post-covid per gli italiani: due su tre, infatti, ammettono che dall’inizio della
pandemia la loro propensione a svolgere all’aperto le proprie vacanze è cresciuta.
Leggi tutto
ENIT: tornano i viaggiatori australiani in Italia
Un accordo Enit - Qantas fa ripartire il turismo australiano in Italia. Inaugurato il primo volo diretto da Roma
a Perth grazie alla collaborazione tra Qantas e Aeroporti di Roma e la sinergia con Enit per gli eventi di
promozione e rilancio correlati. Si punta a moltiplicare le presenze dei viaggiatori australiani che solo nel
mese di giugno hanno programmato oltre 16.862 prenotazioni aeree con una netta ripresa rispetto alle 200
dello stesso mese dell’anno precedente.
Leggi tutto
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ISNART/UNIONCAMERE/OSSERVATORIO TURISMO CAMERE COMMERCIO: i flussi turistici
recuperano ovunque, ma soprattutto nelle città d'arte
Data Appeal Studio: saranno poco più di 800mila i passeggeri negli aeroporti italiani
Contentsquare: i siti del travel sono troppo lenti
Clia: nel 2023 i porti europei raggiungeranno 48,6 milioni di crocieristi
Enit/Federazione Italiana Golf: ottime prospettive in vista della Ryder Cup del 2023
Jfc: il balneare torna ai livelli del 2019
Globaldata: incremento di accordi nel travel in Europa e Nord America
KAYAK: incremento noleggio auto per viaggi on the road
Scenari Immobiliari/Castello Sgr: raddoppiati gli investimenti immobiliari
TRAINLINE: crescono i viaggi in treno, prenotazioni al +103%

