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IN PRIMO PIANO
Il webinar di Federturismo e Intesa Sanpaolo sugli strumenti finanziari a sostegno delle imprese turistiche
L’emergenza finanziaria delle imprese turistiche è una vera priorità. Per questo lo scorso 3 novembre
Federturismo ha organizzato con Intesa Sanpaolo un webinar di formazione per conoscere quali strumenti
finanziari le imprese potranno utilizzare nell’immediato e ha presentato la piattaforma Incentive Now che
permetterà alle aziende di prendere visione di tutti i bandi in essere.
Leggi tutto
NOTIZIE DAI SOCI
Il Presidente di Assomarinas interviene alla cerimonia di inaugurazione del Salerno Boat Show di Marina
Arechi
Il Presidente di Assomarinas, Roberto Perocchio, è intervenuto alla cerimonia di inaugurazione del Salerno
Boat Show di Marina Arechi, un appuntamento ormai irrinunciabile per favorire la crescita del mercato
nautico del centro sud.
Nel suo intervento il Presidente ha ribadito le richieste del settore dei porti turistici espresse nell’ampio
rapporto “Progetto Mare” di Confindustria, tra le quali: la modifica del comma 7 dell’art. 100 del Decreto
Agosto 2020 per chiudere un decennale contenzioso su canoni non dovuti; il riesame degli ambiti di
applicazione della Direttiva Bolkestein; la semplificazione delle norme sui dragaggi; il tema degli incentivi per
la riqualificazione e la transizione energetica e digitale per i porti turistici esistenti, che grazie al turismo di
prossimità stanno faticosamente uscendo da un decennio di crisi.
Leggi tutto
Il turismo spinge sul pil, ma il caro energia frena la crescita
A riprova del contributo del turismo e dell’industria alberghiera al PIL del paese, arriva la stima preliminare
dell’Istat relativa al periodo luglio settembre che vede un inatteso aumento dello 0,5% rispetto al trimestre
precedente in molta parte dovuto all’aumento marcato dei servizi e del turismo in particolare come
sottolineato dallo stesso ente. Un contributo importante all’economia che permette di compensare almeno
in parte la contrazione di altri settori.
Leggi tutto

Rave party illegali: Assointrattenimento plaude al Ministro dell’interno. La legge va rispettata
Assointrattenimento da anni segnala con esposti alle Pubbliche Autorità l’organizzazione di rave party illegali.
Raramente abbiamo ricevuto risposta dalle Autorità preposte così come raramente sono state messe in
campo azioni decise per il rispetto della legalità e per l’immediata interruzione di tali attività illegali e
altamente pericolose.
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Edreams Odigeo: è l'Italia la meta preferita per il 2022 e 2023
ISTAT: il turismo traina l'economia italiana
Aitgl/Lgbtq/Iglta/Univ. Bocconi/Sonders&Beach: fatturato da 2,7 miliardi per il turismo Lgbtq+
ETC: europei preoccupati per aumento dei costi di viaggio

