FEDERTURISMO NEWS - SETTEMBRE 2022 n.2
IN PRIMO PIANO
La Presidente Lalli interviene al convegno "ORVIETO: arte, cultura ed enogastronomia: territorio e nuove
professioni"
"Orvieto: arte, cultura ed enogastronomia: territorio e nuove professioni" è il titolo del convegno svoltosi lo
scorso 9 settembre, a Orvieto, nella Sala dei Quattrocento del Palazzo del Capitano del Popolo, organizzato
da Fondazione Cotarella e Consorzio Orvieto Way of Life.
Leggi tutto
La Presidente di Federturismo ad Otranto al Festival Giornalisti del Mediterraneo
La guerra e le sue implicazioni umane, sociali, economiche, la cronaca, ma anche l'analisi di un conflitto
scoppiato nel cuore dell’Europa, la crisi energetica, la tutela ambientale, la sostenibilità sono stati tra i temi
centrali della XIV edizione del Festival dei Giornalisti del Mediterraneo, svoltasi ad Otranto dal 7 al 10
settembre. La Presidente Lalli ha partecipato, il 7 settembre, al panel “Turismo, economia e sostenibilità.
Leggi tutto
NOTIZIE DAI SOCI
Il Ministero del Turismo stanzia un milione di euro per il MICE
Buone notizie per la meeting industry italiana. Il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia ha firmato il
decreto Fondo Unico Turismo che prevede lo stanziamento di più di un milione di euro per aumentare la
competitività dell’Italia nel mercato MICE internazionale. Il fondo sarà dedicato per finanziare da qui al 2024
il progetto elaborato da Convention Bureau Italia e da Federcongressi&eventi, l’associazione dell’industria
italiana dei congressi e degli eventi.
Leggi tutto
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Sojern: l'estate del travel italiano
IATA: in continua ripresa i viaggi internazionali
CIRIUM: la classifica delle compagnie aeree per il 2021
ETC: in Europa il 2025 sarà l'anno del boom di viaggiatori europei
Risposte Turismo: cresce l'interesse per l'enoturismo
Consultancy-me: il turismo medico nei prossimi anni aumenterà in modo significativo
Coldiretti: a settembre si registra il 9% in più di viaggiatori
Abi/Banca D’Italia: prestiti in aumento per settore turistico
Future Market Insights: il valore del turismo crocieristico nel 2023 sarà di 17,4 miliardi di dollari

IN AGENDA
14 settembre, ore 12.00, Genova, Palazzo della Meridiana, Conferenza stampa 62° Salone Nautico
Internazionale di Genova.
(Per maggiori informazioni: https://salonenautico.com/)
15 settembre, dalle 15.00, presentazione del nuovo Rapporto PMI Regionale 2022, a cura di Confindustria e
Cerved. (Per maggiori informazioni: https://www.confindustria.it/home/appuntamenti/eventiconfindustria/dettaglio-evento/presentazione-rapporto-regionale-pmi-2022)
22 settembre, alle ore 11.00, Webinar di EBIT Veneto "La bilateralità nel turismo: modernità e futuro di un
modello". Per partecipare è necessario registrarsi dal seguente link. Per maggiori informazioni:
segreteria@ebitveneto.it

