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IN PRIMO PIANO
Federturismo: essenziale il mantenimento del Ministero del Turismo per la governance del settore,
soddisfatti per la nomina di Daniela Santanchè
Crisi internazionale dovuta alla guerra in Ucraina, aumento dei costi delle materie prime e dell'energia,
incremento dei tassi d'interesse, la fine del Temporary Framework per il Covid sugli aiuti di Stato stanno
minacciando l’esistenza di migliaia di imprese turistiche - dichiara la Presidente di Federturismo
Confindustria, Marina Lalli.
Leggi tutto
La Presidente Lalli interviene alla Fiera del Levante su "Il turismo delle radici. Strategie nazionali e PNRR,
storie e buone pratiche di sviluppo in Puglia"
L’Italia sta puntando sullo sviluppo di un nuovo segmento del mercato turistico tanto che il PNRR ha inserito,
all’interno dell’investimento per l’ “Attrattività dei Borghi”, il progetto “Il turismo delle radici – una strategia
integrata per la ripresa del settore del turismo nell’Italia post covid-19” affidandone la gestione al Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI).
Leggi tutto
NOTIZIE DAI SOCI
Auguri di buon lavoro al nuovo governo e alla neo Ministra del Turismo Daniela Santanchè; soddisfatti per
mantenimento dicastero in autonomia e con portafoglio
In questa delicata congiuntura internazionale - che dopo due anni di pandemia sta ancora pregiudicando la
piena ripresa del turismo - siamo lieti di rilevare che il nuovo governo abbia deciso di mantenere un dicastero
autonomo e dotato di portafoglio per questo strategico comparto del nostro Paese.
Leggi tutto

Tax Free Shopping estivo a Ischia e Napoli: migliorati i valori pre-Covid
In estate la spesa per lo Shopping Tax Free nell’isola di Ischia e nella città di Napoli ha superato i valori del
pre-pandemia. A riferirlo è stata Global Blue, società leader del settore, durante il webinar “Nuovi mercati,
nuove rotte. Cos’è cambiato per il turismo e il retail di una destinazione come Ischia”, organizzato insieme a
Ischia Is More. Il dato è ancora più sensazionale se confrontato con la media italiana. Infatti, sull’intero
territorio nazionale, i livelli del pre-Covid si sono superati solo a settembre.
Leggi tutto
NOTIZIE ISTITUZIONALI ED ECONOMICHE
Roberta Garibaldi CEO Enit nominata Vicepresidente dell'OCSE
Roberta Garibaldi, ceo di Enit, nominata vicepresidente dell’Ocse comitato turismo da tutti i membri
dell’organizzazione all’unanimità. L’ investitura a Parigi.
Attuale ceo Enit, è professore di Tourism Management all’Università degli Studi di Bergamo, da più di 20 anni
si occupa professionalmente di turismo, in ambito accademico e istituzionale. Ha svolto attività di ricerca,
formazione e consulenza, seguendo progetti applicati per lo sviluppo delle destinazioni e delle reti di turismo
in Italia e nel mondo. È autore di numerosi libri e articoli scientifici. Da diversi anni si è dedicata, in particolare,
al turismo enogastronomico, curando il Rapporto annuale sul Turismo enogastronomico italiano. Relatore ai
principali convegni a livello mondiale, da Unwto - agenzia per il turismo delle Nazioni Unite - al World
Economic Forum di Davos, fa parte di molteplici comitati scientifici ed associazioni nazionali ed internazionali.
Roberta Garibaldi succede a Armando Peres, da 13 anni all’Ocse, dove ha svolto il ruolo di presidente e vice
presidente.
Leggi tutto
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Aci Europe: in Europa ad agosto i livelli del traffico aereo molto vicini a quelli del 2019
Eurocontrol: in Europa la ripresa del traffico aereo slitta al 2024
Osservatorio Mims: grande ripresa del trasporto via mare
Globaldata: continuano le fusioni anche se a settembre calano accordi e investimenti
Horwarth HTl/Cbre: nel 2021 cresce del 5,4% il tasso di penetrazione delle catene alberghiere
Booking: i trend di viaggio che si adattano ad una nuova realtà
Excelsior/Unioncamere: nel turismo continua la difficoltà nel reperire il personale
Ipsos/Future4Tourism: rallenta in autunno la propensione alla vacanza

IN AGENDA
27 ottobre, ore 12.00, nell’ambito della BMTA 2022, la Presidente Lalli interviene al convegno “Il sostegno
del Pnrr alle destinazioni, ai parchi e musei archeologici per la valorizzazione dei territori, dei siti e per la
promozione del turismo culturale. (Per maggiori informazioni:
https://www.borsaturismoarcheologico.it/events/conferenza-con-i-direttori-dei-parchi-e-musei-stataliautonomi/)
28>29 ottobre a Chianciano la 1° Conferenza Nazionale Programmatica del Turismo.
(Per maggiori informazioni: https://stati-generali.com/location/)
Vi segnaliamo di seguito gli interventi dei Presidenti del Sistema Federturismo.
28 ottobre 2022
ore 10.00 - SALUTI DI BENVENUTO
MASSIMO CAPUTI, Terme di Chianciano - Ospite e Partner della Conferenza Programmatica
15.45 UN TURISMO SOSTENIBILE E RESPONSABILE
LUIGI CANTAMESSA, Direttore Generale Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane
16.30 UN TURISMO CULTURALE, SOCIALE E INCLUSIVO DI ALTO LIVELLO
LUIGI ABETE, Presidente AICC Associazione Imprese Culturali e Creative
29 ottobre 2022
9.00 I CINQUE PILASTRI ORIZZONTALI DECLINATI A LIVELLO SETTORIALE
MARINA LALLI, Presidente Federturismo Confindustria
9.30 SEZIONE RICETTIVITÀ
Strutture alberghiere
MARIA CARMELA COLAIACOVO, Presidente Confindustria Alberghi
Oper air
ANGELO MACOLA, Presidente ASSITAI
10.45 SEZIONE WELLNESS E BENESSERE
MASSIMO CAPUTI, Presidente Federterme Confindustria
11.15 SEZIONE MICE E FIERE
M. GABRIELLA GENTILE, Presidente Federcongressi&eventi
12.30 SEZIONE IL TURISMO ORGANIZZATO
PIER EZHAYA, Presidente ASTOI Confindustria Viaggi
DOMENICO PELLEGRINO, Presidente AIDIT
13.15 SEZIONE LOGISTICA: UN SISTEMA LOGISTICO INTEGRATO NELL’OFFERTA TURISTICA
LUIGI CORRADI, Amministratore Delegato Trenitalia
NICOLA BISCOTTI, Presidente ANAV
VALERIA GHEZZI, Presidente ANEF

