
 

 
 
IN PRIMO PIANO  
  
 
Federturismo: costi dell'energia alle stelle, appello urgente alla politica 
Facciamo un appello urgente a tutti i partiti politici - ha dichiarato la Presidente di Federturismo Confindustria 
Marina Lalli - affinchè il tema dei costi energetici sia messo in cima all'agenda elettorale come problema da 
risolvere con urgenza nella nuova legislatura. 
I costi che le imprese del turismo stanno sostenendo in questi mesi di attività hanno azzerato i guadagni di 
tutta la stagione e stanno portando i bilanci in perdita. Le previsioni per l'autunno, con il PUN in aumento del 
40%, disegnano uno scenario apocalittico che porterà alla chiusura di migliaia di attività turistiche e non. 
 

 
 

Leggi tutto  
 

 
 
La Presidente Lalli interviene alla Tavola rotonda dell'Hub Pugliese - Forum The European House – 
Ambrosetti  
La Banca Popolare di Puglia e Basilicata ed Exprivia sono state parte attiva del Forum The European House – 
Ambrosetti, tenutosi dal 2 al 4 settembre. 
Per il secondo anno consecutivo, l’Hub Pugliese, si è tenuto a Bari presso la sede di Exprivia, per seguire in 
diretta streaming i lavori del Forum, che si svolge ogni anno nella Villa d’Este di Cernobbio e che in questa 
edizione si è focalizzato su: “Lo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive”. 
 

 
 

Leggi tutto  
  
 
NOTIZIE DAI SOCI  
  
 
Assomarinas chiede di temporeggiare sul decreto in materia di concessioni demaniali 
Assomarinas, l’associazione italiana dei porti turistici, chiede a Governo e Parlamento di non elaborare ora 
un decreto legislativo in materia di concessioni demaniali che andrebbe ad incidere su 80 anni di storia e 
tradizione giuridica del codice della navigazione, quando ci sono ancora nuovi e rilevanti quesiti sulla efficacia 
della direttiva Bolkestein sollevati innanzi alla Corte di Giustizia Europea. 
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Gruppo FS, Fondazione FS: settembre ricco di appuntamenti a bordo dei treni storici e turistici 
Nel mese di settembre tante iniziative riservate agli appassionati dei viaggi slow a bordo dei treni storici e 
turistici della Fondazione FS (Gruppo FS). Dal nord al sud del Paese sarà possibile percorrere itinerari di 
grande fascino toccando località dove storia, bellezza e tradizioni si intrecciano offrendo al viaggiatore 
un’esperienza unica. 
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Confindustria Alberghi: Il turismo sta bene, le imprese un po’ meno. Un primo bilancio per l’estate 2022, 
tra ritorno dei turisti e crisi dell’energia 
L’estate 2022 segna la ripartenza del turismo in Italia. A partire da giugno si è assistito ad una crescita 
esponenziale della domanda turistica verso il nostro paese, una crescita trainata dal ritorno del turismo 
internazionale dai paesi europei, ma soprattutto dagli Stati Uniti. A luglio le strutture alberghiere hanno fatto 
registrare un tasso di occupazione che in molti casi ha superato l’80%. Molto bene anche agosto dove in 
molte località si è sfiorato il “tutto esaurito”.  
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TPL: Agens, Anav e Asstra, modificare le modalità di utilizzo del “bonus trasporti” per renderlo più efficace 
nel sostenere le famiglie e il trasporto pubblico 
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 perplessità in 
relazione alla procedura di gestione del bonus trasporti.  
La misura, pur avendo apprezzabili finalità sociali, rischia di recare forti disservizi per i cittadini utenti e 
maggiori costi per le aziende esercenti a causa delle modalità applicative prescelte.  
 

 
 

Leggi tutto  
  
 
NOTIZIE ECONOMICHE E ISTITUZIONALI  
 

 
 
Accordo ENIT - Italian Film Commissions per promuovere l'Italia turistica attraverso il cinema  
Intesa tra Enit e Italian Film Commissions. L’Agenzia Nazionale del Turismo partecipa all’evento “Cappuccino 
with the Italians", nell'ambito della Mostra Cinematografica di Venezia 2022, iniziativa di IFC Italian Film 
Commissions in collaborazione con Venice Production Bridge. L’appuntamento prevede, durante i principali 
festival di cinema internazionali come Cannes, Berlino, Venezia, Mia Market, alcune tra le più importanti 
occasioni di incontro e confronto tra produttori dell'audiovisivo internazionali, per creare opportunità di 
sviluppo di progetti nei vari territori regionali italiani attraverso l’attività dell'Associazione delle Film 
Commission italiane.  
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I NUMERI DEL TURISMO  
 

 
 

• Global Business travel: per la ripresa dei viaggi di affari si dovrà attendere il 2026 
• ANAS/SEA/Coldiretti/Ixè: il bilancio del rientro dalle vacanze  

  
 
IN AGENDA  
 

 
 
7 settembre, ore 20.30, ad Otranto, Largo Porta Alfonsina l'evento Giornalisti del Mediterraneo "Turismo, 
economia e sostenibilità. Italia, esempio virtuoso". Interviene la presidente di Federturismo Confindustria 
Marina Lalli. 
 
9 settembre, ore 17,30, la Fondazione Cotarella organizza l'evento "Orvieto: città del gusto, dell'arte e del 
lavoro”. Interviene la Presidente Lalli.  
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