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NOTIZIE DAI SOCI
La Freccia di agosto, in viaggio con Stefano De Martino
Un’estate di viaggi, mare e amore a ritmo di musica. La Freccia di agosto invita al movimento con il ballerino,
attore e conduttore Stefano De Martino, al timone dello show itinerante Tim Summer Hits, che porta i big
della canzone nelle piazze italiane.
Si va in giro per il Paese anche a piedi, tra Piemonte e Valle d’Aosta, per scoprire cultura e tradizioni dei
Walser, popolazione germanica che nel Medioevo si è insediata attorno al Monte Rosa. O verso Trieste, per
una pausa di gusto nelle osmize, piccole aziende agricole a conduzione familiare. Per poi scendere lungo la
costa siciliana, da Ragusa a Noto, tra borghi di pescatori e arte barocca.

Leggi tutto

Salone Nautico Internazionale di Genova: organizzatori al lavoro per la 62esima edizione con il supporto di
partner di primo piano
A meno di due mesi dall’apertura ufficiale, il Salone Nautico Internazionale di Genova lavora a pieno regime
per accogliere espositori, operatori del settore e appassionati della nautica e del mare dal 22 al 27 settembre
nel capoluogo ligure per la sua 62esima edizione.

Leggi tutto

Turismo sostenibile, accordo Ministero del Turismo - Gruppo Fs - Enel
Mobilità elettrica, comunità energetiche, intermodalità dei trasporti. Un turismo sano e sostenibile è
possibile ed è per questo che è stato firmato un accordo tra Trenitalia (Gruppo FS), il Ministero del Turismo
ed Enel con l’obiettivo di favorire iniziative e progetti per promuovere un turismo rispettoso dell’ambiente e
dei territori. A siglare l’intesa per Trenitalia è stato l’Amministratore Delegato Luigi Corradi, assieme al
Ministro del Turismo Massimo Garavaglia e al Direttore Enel Italia Nicola Lanzetta.

Leggi tutto

Economia del turismo: gli alberghi nell’estate 2022
I dati Istat diffusi sulla stima preliminare del Pil evidenziano il contributo del turismo nel secondo trimestre
del 2022. Continua a ridursi la distanza con le performance registrate nel 2019. A partire dalle fine del mese
di aprile per gli alberghi è tornato il turismo in Italia dopo il periodo buio del covid. I segnali positivi si sono
via via rafforzati tanto che per il bimestre giugno-luglio si registra il 62% di strutture ad aver raggiunto i livelli
pre-covid e il 47% circa che addirittura vede risultati migliori rispetto al bimestre giugno-luglio 2019 (+7%).

Leggi tutto

Premi di laurea ANESV per tesi sui luna park e i parchi divertimento
ANESV, organizzazione di categoria dei luna park e parchi divertimento, ha indetto anche per l’anno
accademico 2022 un bando per due premi di laurea per le migliori tesi incentrate sui luna park e i parchi
divertimento. Il premio di laurea ANESV 2022 è rivolto a laureati che abbiano discusso la tesi nel periodo
compreso tra il 1° dicembre 2021 e il 30 novembre 2022 presso un Ateneo in Italia o all’estero. Le tesi devono
trattare la storia, le tradizioni e/o culturali delle attività degli esercenti spettacoli viaggianti e del luna park
oppure gli aspetti tecnici quali progettazione, manutenzione, sicurezza delle attrazioni, consumi energetici,
formazione, etc.) e/o di promozione dei parchi divertimento. I due vincitori del premio di laurea ANESV
riceveranno un riconoscimento del valore di 1.200 euro ciascuno.

Leggi tutto
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ACI: gli aeroporti USA tornano in vetta al podio per la persistente chiusura della Cina
Swg/Ncl: 2 italiani su 3 cercano nuovi orizzonti di viaggio
Global Blue: shopping tax free, Capri prima destinazione
Ebury: tasso di cambio vantaggioso, ma non ovunque
Facile.it/EMG Different: 6 milioni di italiani vanno in vacanza con il proprio animale
Deloitte: il Colosseo contribuisce al Pil italiano
Il Sole 24 ORE/Demoskopika/Nomisma/Istat: mappa sui rincari

IN AGENDA
2 agosto, alle ore 15.00, il Webinar "Art. 1 Dl 152, Le novità sulla rimodulazione degli investimenti per le
imprese turistiche". Partecipa il Ministro del Turismo Garavaglia e la Presidente di Federturismo
Confindustria Marina Lalli.
È possibile seguire il Webinar sui canali social di Federturismo ai seguenti link:
• Facebook: https://www.facebook.com/federturismoconfindustria/videos/811047890301297
• Linkedin: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6958816188625764352
• Youtube: https://youtu.be/RgS1dN5QKIQ

