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IN PRIMO PIANO
Il Manifesto di Federturismo: le urgenze, non più rinviabili, dell'industria turistica
Nonostante il buon andamento della stagione turistica abbia aiutato a contenere il calo del PIL in corso,
agendo da vero paracadute per tutto il sistema produttivo ed economico del Paese, la guerra in Ucraina,
l'aumento dell'inflazione e dei tassi di interesse, l’esplosione dei costi delle materie prime e dell’energia fanno
temere per la tenuta della vita delle imprese stesse.
Leggi tutto
Federturismo: nonostante i rincari gli italiani non rinunciano al ponte di Ognissanti
Complice un calendario favorevole e le previsioni di bel tempo in tutta la penisola sono stati 7 milioni, in linea
con il 2019, gli italiani che si sono messi in viaggio per la festività di Ognissanti. L’85% di loro è rimasto in Italia
trascorrendo in media 2 notti fuori casa, in prevalenza presso parenti e amici, ma anche nelle strutture
alberghiere in cui il tasso di occupazione ha superato il 70% con punte dell'84% a Roma. Si sono visitate le
città d’arte in particolare: Roma, Firenze e Venezia e i piccoli borghi, ma molti hanno optato anche per
qualche giorno di relax alle terme.
Leggi tutto
La Presidente di Federturismo a Chianciano agli Stati Generali del Turismo
Censimento dei fondi inutilizzati per una rimodulazione del Pnrr, formazione, creazione di un tavolo unico di
settore per una visione strategica interpretando il cambiamento della domanda e dell’offerta. Sono le
richieste che Federturismo, Confturismo e Assoturismo hanno presentato il 29 ottobre agli Stati generali del
turismo a Chianciano Terme.
Leggi tutto

La Presidente Lalli interviene alla BMTA sul sostegno del Pnrr alle destinazioni
Qualità dell'offerta, connessioni digitali, chiarezza sulla mobilità sono gli elementi per attirare in Italia il
turista, che spesso torna dopo aver già visitato le grandi città e scopre i piccoli centri. Quello che interessa è
trovarsi di fronte ad un sistema Paese per cui semplificare diventa d'obbligo per velocizzare e far ripartire il
movimento. Su questo tema si sono trovati tutti d'accordo i partecipanti alla Conferenza del Parlamento
Europeo con i Direttori dei Parchi e Musei Statali Autonomi, nella prima sessione sul sostegno del PNRR alle
destinazioni, che si è tenuta il 27 ottobre a Paestum nell'ambito della XXIV Borsa Mediterranea del Turismo
Archeologico. Non solo innovazione, ma anche classificazione, fruibilità dei beni, accessibilità.
Leggi tutto
NOTIZIE DAI SOCI
Ponte di Ognissanti: bene gli alberghi sull’onda lunga della ripartenza
Ancora buoni i dati del turismo per questo primo weekend d’autunno, complice anche un clima
particolarmente favorevole che favorisce gli spostamenti.
Rispetto allo stesso periodo del 2019, importanti segnali arrivano dalle principali città d’arte che fanno
registrate un tasso di occupazione delle strutture alberghiere che supera il 70%, addirittura in aumento del
1% rispetto al dato pre crisi. Un risultato importante che conferma quanto accaduto negli ultimi mesi con il
ritorno del turismo internazionale con una forte presenza dagli Stati Uniti, favoriti anche dalla debolezza
dell’euro rispetto al dollaro, e la conferma di francesi, tedeschi e inglesi che sono tornati in forza a “vivere”
la destinazione Italia. Al primo posto Roma con un Tasso di Occupazione che ha raggiunto l’84% (+1% rispetto
al 2019), a seguire Firenze con un TOC del 75% ma in forte aumento rispetto al dato pre crisi con un + 3,5%
rispetto al 2019.
Leggi tutto
Associazioni turismo organizzato: “Insieme agli Stati Generali per il rilancio del settore, serve un cambio di
passo”
Le Associazioni del Turismo Organizzato, AIDIT Federturismo Confindustria, Assoviaggi Confesercenti, ASTOI
Confindustria Viaggi, FIAVET Confcommercio e MAAVI Conflavoro si presentano unite agli Stati Generali del
Turismo, convocati a Chianciano Terme il 28 e 29 ottobre, nella sessione dedicata al comparto che si terrà
sabato mattina.
Leggi tutto
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ISTAT: da gennaio ad agosto 2022 presenze al 74,7% e Roma principale destinazione nel 2021
Trainline: per il ponte di ognissanti svettano anche le città più piccole
Enit: Italia meta enogastronomica preferita
Risposte Turismo: Milano è la destinazione scelta per lo shopping
Isnart: il cicloturismo, un fenomeno in crescita
Aci Europe: 5 aeroporti italiani oltre i livelli pre pandemia
CeRTA: il turismo slow cresce sempre di più
Ectaa: stagnazione nel volume di prenotazioni a livello europeo

IN AGENDA
3 novembre, ore 15.00, Webinar "Intesa Sanpaolo e Federturismo: strumenti finanziari a sostegno delle
imprese turistiche".
AGENDA
Ore 15.00 - Introduce i lavori Marina Lalli, Presidente Federturismo Confindustria.
Interventi:
•
•
•
•
•
•
•
•

L’accesso alle garanzie pubbliche. Fondo di Garanzia e Sace Supportitalia
Francesco Pacifici – Finanza Agevolata – Direzione Sales & Marketing Imprese Intesa Sanpaolo
Le iniziative a sostegno dell’incremento dei rincari energetici - le soluzioni di finanziamento di Intesa
Sanpaolo
Paolo Melone – Resp.Coord.Marketing e Business Development Imprese - Direzione Sales &
Marketing Imprese Intesa Sanpaolo
La piattaforma Incent Now come strumento di accesso alle opportunità del PNRR e dei Fondi Pubblici
Deloitte
Le proposte di Confindustria per sostenere l'accesso al credito delle imprese nell'attuale congiuntura
Francesca Brunori, Responsabile Credito e Finanza di Confindustria

Ore 16.30 - Intervento conclusivo di Anna Roscio, Responsabile Direzione Sales & Marketing Imprese Intesa
Sanpaolo
Ore 16.45 - Q&A
Link per impostare i promemoria:
- Per LinkedIn, cliccare qui
- Per YouTube, cliccare qui
- Per Facebook, cliccare qui

