FEDERTURISMO NEWS - OTTOBRE 2022 n.2
IN PRIMO PIANO
La Presidente Lalli al Summit Made In Italy del Sole 24 Ore su “Cultura, Sport e Turismo: le eccellenze del
Made in Italy a sistema per lo sviluppo economico del Paese"
Il nostro Paese è universalmente conosciuto per la grande ricchezza culturale che lo caratterizza e lo sport
può essere considerato una vera e propria attrattiva turistica così come i grandi eventi sportivi sono risorse
turistiche rilevanti a livello internazionale e sono entrate sempre più a far parte delle politiche di marketing
delle località turistiche. Questi alcuni temi affrontati nel corso del convegno "Cultura, Sport e Turismo: le
eccellenze del Made in Italy a sistema per lo sviluppo economico del Paese", svoltosi l'8 ottobre scorso.
Leggi tutto
La Presidente di Federturismo interviene al webinar Silver Tourism&Leisure
Si è tenuto oggi, 10 ottobre, un nuovo appuntamento nell’ambito del ciclo di incontri organizzati dal Silver
Economy Network e rivolti all’imprenditorialità silver al quale ha partecipato, tra gli altri, la Presidente di
Federturismo Confindustria, Marina Lalli.
Leggi tutto
NOTIZIE DAI SOCI
ASTOI. Pier Ezhaya riconfermato Presidente
L’Assemblea, tenutasi il 6 ottobre a Roma, presso la Sala Pininfarina di Confindustria, ha rieletto Pier Ezhaya
- Direttore Generale Tour Operating di Alpitour World - Presidente di ASTOI Confindustria Viaggi e del Fondo
ASTOI a Tutela dei Viaggiatori per il mandato 2022-2025.
Leggi tutto
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RisposteTurismo: il Mar Adriatico aerea di investimenti marini
Aci World: per i viaggi aerei ripresa già nel 2022
IATA: balzo in avanti ad agosto del traffico aereo
ENIT/IMEX/ICCA/OICE: Italia quinta destinazione mondiale per meeting
Centro Studi Turistici di Firenze: il cicloturismo in Italia sviluppa un volume d'affari di 4 miliardi di
euro
Assaeroporti: volumi di traffico aereo vicini ai numeri del 2019
SEA Aeroporti/Sogaer: incremento sostanziale del travel retail
SiteMinder: 5 tendenze dei viaggiatori internazionali

IN AGENDA
12 ottobre ore 14.00, a Milano presso il polo fieristico-congressuale di Fiera Milano Rho il convegno di ANAV”
TRASPORTO COMMERCIALE CON AUTOBUS: LO STATO DI SALUTE DEL SETTORE, LE SUE PROSPETTIVE
FUTURE”. Interviene la Presidente di Federturismo Confindustria Marina Lalli. (Per maggiori informazioni:
www.anav.it)
12 ottobre, ore 14.00, in occasione della Fiera SIA Hospitality Design, Deloitte e AICEO (Associazione Italiana
CEO) organizzano il convegno "Obiettivo sostenibilità: nuove traiettorie di sviluppo per il turismo italiano".
Interviene il Consigliere di Presidenza di Federturismo Confindustria e Presidente di Assomarinas Roberto
Perocchio.
14 ottobre, a Bari, Giornata conclusiva della 14^ edizione del Premio Itwiin - Associazione Italiana Donne
Inventrici e Innovatrici. Alle ore 11.14 interviene la Presidente di Federturismo Confindustria Marina Lalli per
parlare del ruolo delle donne nello sviluppo del turismo: la sfida di un progetto imprenditoriale nel Sud Italia.
L'evento sarà trasmesso in streaming sul canale Youtube del Politecnico di Bari:
https://www.youtube.com/channel/UChtkzNpHqvkz-toVjuxjTJw

