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NOTIZIE DAI SOCI
Si è concluso il metstrade di Amsterdam, il salone internazionale dedicato agli operatori del settore della
componentistica e degli accessori per la nautica da diporto
Confindustria Nautica e ICE Agenzia hanno partecipato al METSTRADE con una collettiva di 66 aziende italiane
tra l’Italian Pavilion e il Superyacht Pavilion, e con uno stand di rappresentanza nella Hall 12, nel quale si è
svolta un’importante attività di promozione, networking e di business matching, a sostegno del Made in Italy,
con la partecipazione e il supporto dell’Ufficio Studi di Confindustria Nautica e di esperti del settore.
Leggi tutto
Elle Decor Italia prosegue nella riflessione sui segnali forti di trasformazione che riguardano l’hospitality
nel digital summit ‘2022 Progettare la nuova ospitalità: destinazione Italia
Elle Decor Italia torna a promuovere il dibattito sull’evoluzione dell’hospitality con il digital summit ‘2022
Progettare la nuova ospitalità: destinazione Italia’, seconda edizione del convegno digitale, nato come spin
off di Elle Decor Grand Hotel, l’iniziativa nata nel 2016 per indagare i cambiamenti e le tendenze in atto nel
settore dell'hôtellerie, che ha affiancato ai progetti allestitivi d'autore - dedicati alla relazione tra nuovi stili
di vita e le prospettive del settore - tavoli di dibattito e confronto.
Leggi tutto
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Expedia Group: il 2023 sarà l'anno della "non normalità"
Sojern/Travel marketing: Italia paese ricercato per le vacanze natalizie
Assaeroporti: recuperati i numeri del 2019
Altagamma: mercato luxury in crescita costante
Commissione Europea/Hotrec: regolamento DMA per limitare lo strapotere delle piattaforme
digitali
Volagratis: italiani attenti al portafoglio per i prossimi viaggi

IN AGENDA
22 novembre ore 15.00, a Roma nella sala A di Confindustria, in Viale dell’Astronomia 30, si terrà l’Assemblea
nazionale di Assointrattenimento. Interverrà il Ministro del Turismo Santanchè e la Presidente di
Federturismo Marina Lalli. (Per maggiori informazioni e per intervenire: segreteria@asssointrattenimento.it)

