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NOTIZIE DAI SOCI
Porti turistici: per Assomarinas una stagione positiva grazie al turismo di prossimità, ma per il 2023 si prevede un
rallentamento
Il registrato incremento della domanda di ormeggi stanziali è da attribuirsi, come lo scorso anno, ad un turismo di
prossimità favorito dalla pandemia. È quanto emerge dall'indagine di Assomarinas sull'andamento del mercato dei
servizi portuali turistici nel 2022, che, come di consueto, sarà illustrata in occasione dell'Assemblea in programma il
prossimo 24 settembre presso il Salone Nautico di Genova.
Leggi tutto
Presentati i dati aggiornati dell’industria nautica da diporto italiana
Il 22 settembre è stata presentata al 62° Salone Nautico Internazionale di Genova, nell’ambito della conferenza Boating
Economic Forecast, la nuova edizione di Nautica in Cifre - LOG, l'annuario statistico realizzato dall’Ufficio Studi di
Confindustria Nautica in partnership con Fondazione Edison, che si fregia del patrocinio dal Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.
Leggi tutto
Inaugurato il 62° Salone Nautico Internazionale di Genova
Si è aperto ufficialmente il 22 settembre il 62° Salone Nautico Internazionale di Genova, organizzato da Confindustria
Nautica, salutato da una importantissima rappresentanza di autorità del Governo, del Parlamento e dei territori.
Lo spettacolare passaggio del Caio Duilio, cacciatorpediniere della Marina Militare, ha impreziosito la tradizionale
cerimonia dell’alzabandiera, sfilando lungo il canale del porto.
Leggi tutto
NOTIZIE ECONOMICHE E ISTITUZIONALI
Location 'degne di un Re': Convention Bureau Italia and Enit svelano le sedi di Italy at Hand – 2022 Campania
In meno di due mesi, alcuni dei migliori buyer MICE europei avranno nuovamente l’opportunità di ampliare la loro
conoscenza della Destinazione Italia partecipando alla IV edizione di Italy at Hand – 2022 Campania, un’edizione ricca
di novità che marca il punto di partenza del suo processo evolutivo.
Leggi tutto
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ICAO: il traffico aereo si avvicina ai livelli pre covid
Jetcost: si sceglie l'Italia anche per far festa
Associazione Ospitalità Religiosa Italiana: per molte strutture l'estate 2022 è stata migliore di quella del 2019

IN AGENDA
Dal 29 settembre al 2 ottobre, a Roma, il Festival della letteratura da viaggio. Per maggiori informazioni:
https://www.festivaletteraturadiviaggio.it/
30 settembre ore 11.00, a Torino il webinar “Turismo e valorizzazione del territorio: strumenti e risorse”. Interviene il
direttore generale di Federturismo Confindustria Antonio Barreca
5 ottobre ore 18.00, Made in Italy Summit del Sole 24 Ore. La presidente di Federturismo Confindustria Marina Lalli
interviene al convegno: “Cultura, Sport e Turismo: le eccellenze del Made in Italy a sistema per lo sviluppo economico
del Paese”

