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PROBLEMI AL DEBUTTO Al via dell'iniziativa la app «IO» si è intasata poiché presa
letteralmente d'assalto per effettuare le operazioni utili a registrarsi 
«In tal modo si favorisce solo il sistema bancario» 
PROBLEMI AL DEBUTTO Al via dell'iniziativa la app «IO» si è intasata poiché presa
letteralmente d'assalto per effettuare le operazioni utili a registrarsi SFIDA «Con i Piani
Straordinari europei si può realizzare un'efficiente infrastruttura digitale che serva tutto il
Paese, specialmente le aree più in ritardo» Trione ( Confimi ): misura inefficace a stanare gli
evasori 
 
L «In piena pandemia e all'interno dei provvedimenti intesi a lenire i disastri economici ad
essa conseguenti, si trova il tempo per pensare alle carte di credito». Canio Trione ,
responsabile dell'Ufficio studi di Confimi Industria Puglia, boccia il provvedimento del
«cashback» voluto dal Governo sia con l'intento di incentivare gli acquisti direttamente in
negozio - evitando quindi di ricorrere al commercio on line , sempre più sulla cresta dell'onda
-, sia per limitare il più possibile l'utilizzo del contante. Superata l'impasse del debutto di inizio
dicembre legata al funzionamento della App «IO», presa letteralmente d'assalto nei giorni in
cui si potevano iniziare le operazioni per registrarsi all'iniziativa, adesso si è nel pieno della
messa in opera dell'iniziativa, una delle cui finalità è tentare di recuperare una fetta di
evasione fiscale. Obiettivi e finalità non condivise da Trione. «Se da sempre la moneta è uno
dei servizi di base di uno Stato, stabilire che è meglio pagare con le carte per stanare
l'evasione vuole dire due cose: la prima è che lo Stato non è capace di farsi pagare le tasse,
la seconda è che si vorrebbe che la moneta non esistesse più, sostituita dai crediti verso le
banche», sostiene, puntando il dito verso il potere del sistema bancario e sul suo potere
d'influenza sulle politiche adottate. «In tal modo, il cittadino anziché trasferire la moneta
trasferisce il proprio credito verso la propria banca. Se poi dovessimo scoprire, che le banche
non riuscendo più a fare profitti prestando danari, lucrano maggiormente dalle carte e dalle
commissioni in genere, capiamo che forse lo Stato viene indotto dalle banche a portare i
cittadini a servirsi di questa modalità per far loro guadagnare qualcosa in più». Marco Pennelli
(Confimi Industria Digitale Bari) sposta il mirino sulla necessità di dotare il mondo
imprenditoriale di infrastrutture adeguate a reggere la competizione a livello globale.
«Confidiamo che le imprese italiane non vengano lasciate sole di fronte alla sfida mondiale
della competitività - dice - Contiamo che con i Piani straordinari europei si metta mano
finalmente alle ormai storiche incrostazioni del nostro sistema economico, come per esempio
realizzare un'efficiente infrastruttura digitale che serva tutto il Paese, specialmente le aree più
in ritardo, e non solo quelle più fortunate». NUOVO INTOPPO - Intanto, superate come detto
le fasi critiche d'av vio, negli ultimi giorni gli utenti che hanno deciso di rincorrere il premio
dato dal rimborso del 10 per cento di quanto speso, stanno incontrando un altro ostacolo: pur
pagando con bancomat o carta di credito, sulla app «IO» non trovano riscontro degli acquisti
effettuati. Si tratta delle operazioni effettuate attraverso il metodo contac tless (la carta non
viene inserita nel Pos, ma solo strisciata), che però vengono registrate in automatico non nel
circuito PagoBancomat ma nel circuito «Maestro», «V-Pay», «Visa», «Mastercard». Tali carte
infatti contengono il bancomat e una delle altre carte di credito, che però gli utenti non hanno
attivato quale metodo di pagamento. Occorrerà quindi re registrare anche queste ultime, al
fine di vedersi riconoscere il bonus. Quale il prossimo intoppo? [n. perch.] .
Foto: CONFIMI Canio Trione responsabile ufficio studi
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RAGUSA / in breve 
Crediti e debiti, Anc soddisfatta 
 
" Se tutto procederà come si deve, dal prossimo anno i crediti e i debiti derivanti da
transazioni commerciali che risultano dalle fatture elettroniche i cui importi non sono ancora
stati riscossi, potranno essere compensati tra loro. Dopo la proposta di legge di novembre, a
prima firma Garavaglia, sostenuta e promossa da Anc e Confimi Industria, la commissione
Bilancio della Camera ha approvato l ' emendamento alla prossima Legge di stabilità, che
riguarda l ' introduzione di questo sistema attraverso l ' implementazione della piattaforma
Sdi " . E ' quanto comunica il presidente di Anc Ragusa, Rosa Anna Paolino sottolineando che "
Anc nazionale ha sempre creduto in questa innovativa procedura, che costituirà una vera e
propria rivoluzione che consentirà di abbreviare i tempi di riscossione degli importi da parte
dei soggetti economici interessati a questo scambio multilaterale " .
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NOMINE | Barbara Marangi presidente Confimi per il turismo in
Puglia: al lavoro per il rilancio di un comparto strategico per la
Regione 
 
Pubblicato: 24 Dicembre 2020   E' Barbara Marangi la nuova responsabile del settore turismo
per Confimi Industria in Puglia, associazione rappresentativa dei più importanti settori
produttivi che in Italia raccoglie circa 40mila imprese che impiegano 495mila dipendenti con
un fatturato aggregato di quasi 80 miliardi di euro. Fondatrice e general manager di Mapo
Travel, Marangi vanta un'esperienza importante e una conoscenza approfondita del comparto.
  (TurismoItaliaNews) "Il turismo - le parole di Barbara Marangi - vale il 13% del Pil italiano.
Molti lo dimenticano ma il nostro settore dà lavoro a centinaia di migliaia di persone ogni anno
e in questo momento di crisi deve essere sostenuto e tutelato. A partire dai ristori che devono
essere estesi a tutte le imprese del turismo colpite dall'emergenza Covid ed arrivare in tempi
rapidi per evitare che tante attività siano costrette a chiudere i battenti. In Puglia, in
particolare, gli alberghi sono quasi tutti chiusi e le agenzie di viaggio sono ferme; si muove
solo il business travel, così il settore perde l'80-90% del fatturato". "Tuttavia gli operatori del
comparto non hanno mollato, anzi, stanno reagendo e lavorano ogni giorno per farsi trovare
pronti all'appuntamento con la ripartenza prevista nella primavera del 2021. Il mio impegno -
continua la neo presidente - seguirà una doppia direzione: far sentire la voce delle imprese
che chiedono maggiori sostegni in tempi certi e lavorare per agganciare la ripresa il prima
possibile. Il governo deve avere ben presente che nel 2019 gli italiani in vacanza durante le
festività natalizie sono stati circa 19 milioni per un giro d'affari di oltre 13 miliardi, quest'anno
siamo vicini allo zero. Per non parlare degli stranieri che avevano scelto il Belpaese per
passare il Natale e il Capodanno. Il Covid ha azzerato un intero comparto, il 2021 deve essere
assolutamente l'anno della rinascita, altrimenti rischiamo la catastrofe". "Insieme a Confimi
Industria regionale e nazionale - conclude Barbara Marangi - offriremo supporto trasversale a
tutta la filiera del turismo perché nessuno deve essere escluso e nessuno deve rimanere
indietro. Continueremo ad affrontare questa fase di emergenza e di estrema difficoltà per un
settore sostanzialmente fermo da 9 mesi ma guardiamo al futuro con ottimismo, perché la
Puglia e l'Italia devono continuare a giocare un ruolo da protagonista nel turismo europeo e
mondiale".
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Confimi Industria Imprenditrici più attente a digitale e sostenibilità 
 
Confimi Industria Imprenditrici più attente a digitale e sostenibilità Redazione Romana
mercoledì 23 dicembre 2020 Nonostante il 2020, guardano al futuro con entusiasmo e
coraggio. Nove su dieci investono in welfare e in acquisizione di nuove competenze Le
imprenditrici guardano al futuro con entusiasmo e coraggio - Archivio Sono le imprenditrici
manifatturiere quelle che, nonostante il 2020, guardano al futuro con entusiasmo e coraggio:
pensando ai prossimi cinque anni, infatti, quasi un'imprenditrice su due prevede una crescita
costante per la propria azienda. E mentre un altro 43% ne determina la stabilità, solo il 2%
delle intervistate prevedere di aver cessato la propria attività nel 2025. È quanto emerso
dall'indagine promossa dal gruppo Donne di Confimi Industria che in chiusura del primo anno
di attività di rappresentanza ha voluto tastare il polso delle colleghe che operano del
manifatturiero. Ma c'è di più. L'indagine conoscitiva arriva alla luce del Tavolo
sull'imprenditoria femminile promosso dal Mise-Ministero per lo Sviluppo economico
relativamente ai fondi previsti nella legge di Bilancio 2021. «Si tratta di una grande
opportunità - ha spiegato Vincenza Frasca, presidente del gruppo Donne di Confimi e parte
attiva del tavolo - che vedrà lavorare insieme le associazioni di categoria attive sul tema
dell'imprenditoria femminile. Una collaborazione che ci vedrà impegnate nel portare avanti un
programma di attività condivise, operando sul controllo, sul monitoraggio e sulla
comunicazione delle stesse. Anche il fondo monetario internazionale dice che l'economia
globale potrebbe registrare una crescita del 35% avvalendosi d donne in posizioni aziendali
strategiche». Presenti per lo più in Lombardia, Veneto e Puglia, le imprese a guida femminile
operano per lo più nei settori di servizi/commercio/terziario (quasi il 40%), della meccanica
(25%) e dell'alimentare (8%) e sono di piccole dimensioni: quattro su dieci fatturano ogni
anno 500mila euro, segue un 25% con un fatturato fino a tre milioni di euro, mentre il 13%
che registra fino a dieci milioni di euro ogni anno. Imprenditrici di nuova e vecchia
generazione: sì perché il 15% del campione intervistato ha un'esperienza almeno ventennale
alle spalle. Un tessuto imprenditoriale "rosa" che vede oltre il 70% delle imprenditrici essere
donne sole al comando, seguite da chi cura maggiormente gli aspetti economici e finanziari
dell'impresa. Nonostante l'esperienza maturata, poco più del 60% del campione d'indagine
ricorda come ancora oggi per una donna sia difficile fare imprese. Due i principali ostacoli: la
difficoltà di conciliare vita privata e lavoro, la riconosciuta meno credibilità rispetto ai colleghi
maschi. Sul podio delle avversità, ma solo per una imprenditrice su dieci le difficoltà riguardo
l'accesso alle risorse finanziarie. Difficoltà strutturali alle quali, il 2020, ha aggiunto per
un'imprenditrice su due la perdita di commesse-opportunità, per il 19% le difficoltà legate alla
riorganizzazione della gestione dei clienti, mentre nel 15,5% l'introduzione di misure a tutela
della salute dei lavoratori e dei luoghi di lavoro. Le imprenditrici del manifatturiero di Confimi,
nell'affrontare le sfide del mercato dichiarano di volersi migliorare su alcune direttrici:
budgeting/previsione finanziaria (38,7%), introduzione dei Kpi/ indici dell'andamento di un
processo aziendale (33%), elaborazione dei piani di sviluppo (28,3%). Quasi il 65% delle
imprenditrici promuove in azienda politiche di welfare. Si tratta per lo più di: flessibilità oraria
(89%), sostegno al reddito (29,3%), mobilità sostenibile (16,2%). Due imprenditrici su tre
sono interessate a programmi di formazione per sé stesse o per le senior manager: sul podio
delle necessità il coaching sulle proprie capacità (61,6%), il team building (22,2%), la
mindfulness (16,2%). Mentre tra le skill ritenute più importanti le imprenditrici individuano la
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capacità di creare connessioni, l'indentificare opportunità, il perseverare negli obiettivi
prefissati. Sul delicato tema del passaggio generazionale, il 33% del campione intervistato
ritiene utile coinvolgere un professionista per affrontare la questione in azienda. Necessità
riscontrata anche da chi non prevede nell'immediato l'ingresso dei figli in azienda. In un anno
che ha visto il comparto produttivo delle pmi trasformarsi e arricchirsi di competenze digitali,
le imprese al femminile sembrano essere state le più rispondenti: il 98% infatti ha dichiarato
di usare in azienda tecnologie Ict. Ai primi posti, oltre ai client di posta elettronica, l'home
banking e i servizi della Pa. Solo una su tre invece per la gestione del proprio sito e-
commerce. E sono sempre le imprenditrici a vedere nel digitale il futuro. Per oltre il 90%
infatti investire in Ice è sinonimo di: supportare i processi di innovazione (30%), snellire i
processi aziendali (36,4%), promuovere la propria azienda e aprirsi a nuovi mercati (26%).
Le donne alla guida di un'impresa confermano la loro attenzione e sensibilità al green e,
esprimendo le loro preferenze su quali azioni siano utili alla transizione verde, hanno mostrato
interesse circa incentivi e premi per le aziende virtuose (40%), indirizzare la scelta verso
partner aziendali attenti all'ambiente (18%), al coinvolgimento in azioni relative al territorio
come la bonifica siti e conservazione patrimonio naturale (17,5%). © Riproduzione riservata
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NOMINE | Barbara Marangi presidente Confimi per il turismo in
Puglia: al lavoro per il rilancio di un comparto strategico per la
Regione 
 
NOMINE | Barbara Marangi presidente Confimi per il turismo in Puglia: al lavoro per il rilancio
di un comparto strategico per la Regione Categoria: Le News Pubblicato: 24 Dicembre 2020  
E' Barbara Marangi la nuova responsabile del settore turismo per Confimi Industria in Puglia,
associazione rappresentativa dei più importanti settori produttivi che in Italia raccoglie circa
40mila imprese che impiegano 495mila dipendenti con un fatturato aggregato di quasi 80
miliardi di euro. Fondatrice e general manager di Mapo Travel, Marangi vanta un'esperienza
importante e una conoscenza approfondita del comparto.   (TurismoItaliaNews) "Il turismo -
le parole di Barbara Marangi - vale il 13% del Pil italiano. Molti lo dimenticano ma il nostro
settore dà lavoro a centinaia di migliaia di persone ogni anno e in questo momento di crisi
deve essere sostenuto e tutelato. A partire dai ristori che devono essere estesi a tutte le
imprese del turismo colpite dall'emergenza Covid ed arrivare in tempi rapidi per evitare che
tante attività siano costrette a chiudere i battenti. In Puglia, in particolare, gli alberghi sono
quasi tutti chiusi e le agenzie di viaggio sono ferme; si muove solo il business travel, così il
settore perde l'80-90% del fatturato". "Tuttavia gli operatori del comparto non hanno mollato,
anzi, stanno reagendo e lavorano ogni giorno per farsi trovare pronti all'appuntamento con la
ripartenza prevista nella primavera del 2021. Il mio impegno - continua la neo presidente -
seguirà una doppia direzione: far sentire la voce delle imprese che chiedono maggiori sostegni
in tempi certi e lavorare per agganciare la ripresa il prima possibile. Il governo deve avere
ben presente che nel 2019 gli italiani in vacanza durante le festività natalizie sono stati circa
19 milioni per un giro d'affari di oltre 13 miliardi, quest'anno siamo vicini allo zero. Per non
parlare degli stranieri che avevano scelto il Belpaese per passare il Natale e il Capodanno. Il
Covid ha azzerato un intero comparto, il 2021 deve essere assolutamente l'anno della
rinascita, altrimenti rischiamo la catastrofe". "Insieme a Confimi Industria regionale e
nazionale - conclude Barbara Marangi - offriremo supporto trasversale a tutta la filiera del
turismo perché nessuno deve essere escluso e nessuno deve rimanere indietro. Continueremo
ad affrontare questa fase di emergenza e di estrema difficoltà per un settore sostanzialmente
fermo da 9 mesi ma guardiamo al futuro con ottimismo, perché la Puglia e l'Italia devono
continuare a giocare un ruolo da protagonista nel turismo europeo e mondiale".
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Anc Ragusa. Approvato emendamento alla legge di stabilità | | Radio
RTM Modica 
 
Economia , Ragusa Anc Ragusa. Approvato emendamento alla legge di stabilità Potranno
essere compensati dal 2021 i crediti e i debiti derivanti da transazioni commerciali risultanti
dalle fatture elettroniche 91 Tempo di lettura: 2 minuti "Se tutto procederà come si deve, dal
prossimo anno i crediti e i debiti derivanti da transazioni commerciali che risultano dalle
fatture elettroniche i cui importi non sono ancora stati riscossi, potranno essere compensati
tra loro. Dopo la proposta di legge di novembre, a prima firma Garavaglia, sostenuta e
promossa da Anc e Confimi Industria, la commissione Bilancio della Camera ha approvato
l'emendamento alla prossima Legge di stabilità, che riguarda l'introduzione di questo sistema
attraverso l'implementazione della piattaforma Sdi". E' quanto comunica il presidente di Anc
Ragusa, Rosa Anna Paolino, sottolineando che "Anc nazionale ha sempre creduto in questa
innovativa procedura, che costituirà una vera e propria rivoluzione che consentirà di
abbreviare i tempi di riscossione degli importi da parte dei soggetti economici interessati a
questo scambio multilaterale. Allo stesso tempo, darà maggior senso all'istituzione del
sistema di fatturazione elettronica che, sino ad ora, ha stentato a ricevere l'apprezzamento
degli operatori economici". Insomma, si tratta di un'idea semplice ma che potrebbe facilitare
la vita agli uffici amministrativi di molte aziende e anche ai piccoli operatori. "In un momento
come questo, di grande difficoltà economica - prosegue Paolino - sarà possibile disporre di
maggiore liquidità e fare meno ricorso al sistema creditizio e ad onerosi sistemi di anticipo
sulle fatture. E' questo il classico esempio di come il lavoro di squadra tra imprese, politica e
professioni possa dare frutti a beneficio dell'intero sistema economico. Una soluzione di buon
senso che aiuterà in primis le imprese che potranno usufruire di una liquidità di cassa
altrimenti bloccata da cavilli burocratici e che si spera faccia da apripista ad altre attività di
buon senso tese alla sburocratizzazione e alle più volte sbandierate semplificazioni". Salva
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Confimi Puglia, Barbara Marangi presidente Turismo 
 
Confimi Puglia, Barbara Marangi presidente Turismo 23 Dicembre 2020 Barbara Marangi,
fondatrice e general manager di Mapo Travel, è la nuova responsabile del settore turismo per
Confimi Industria in Puglia.  "Il turismo - le parole di Barbara Marangi - vale il 13% del PIL
italiano. Molti lo dimenticano ma il nostro settore dà lavoro a centinaia di migliaia di persone
ogni anno e in questo momento di crisi deve essere sostenuto e tutelato. A partire dai ristori
che devono essere estesi a tutte le imprese del turismo colpite dall'emergenza Covid ed
arrivare in tempi rapidi per evitare che tante attività siano costrette a chiudere i battenti. In
Puglia, in particolare, gli alberghi sono quasi tutti chiusi e le agenzie di viaggio sono ferme; si
muove solo il business travel, così il settore perde l'80-90% del fatturato".  "Tuttavia gli
operatori del comparto non hanno mollato, anzi, stanno reagendo e lavorano ogni giorno per
farsi trovare pronti all'appuntamento con la ripartenza prevista nella primavera del 2021. Il
mio impegno - continua la neo presidente - seguirà una doppia direzione: far sentire la voce
delle imprese che chiedono maggiori sostegni in tempi certi e lavorare per agganciare la
ripresa il prima possibile. Il governo deve avere ben presente che nel 2019 gli italiani in
vacanza durante le festività natalizie sono stati circa 19 milioni per un giro d'affari di oltre 13
miliardi, quest'anno siamo vicini allo zero. Per non parlare degli stranieri che avevano scelto il
Belpaese per passare il Natale e il Capodanno. Il Covid ha azzerato un intero comparto, il
2021 deve essere assolutamente l'anno della rinascita, altrimenti rischiamo la catastrofe".
"Insieme a Confimi Industria regionale e nazionale - conclude Barbara Marangi - offriremo
supporto trasversale a tutta la filiera del turismo perché nessuno deve essere escluso e
nessuno deve rimanere indietro. Continueremo ad affrontare questa fase di emergenza e di
estrema difficoltà per un settore sostanzialmente fermo da 9 mesi ma guardiamo al futuro con
ottimismo, perché la Puglia e l'Italia devono continuare a giocare un ruolo da protagonista nel
turismo europeo e mondiale". TURISMO&ATTUALITÀ Social Marketing Andrea Pruiti
ITINERARIO JURASSICO, PIONERISTICO E DA FILM WESTERN 17 Parola d'ordine resilienza
per Cassia Travel, celebre agenzia di Roma con 41 anni di attività alle spalle ed un'insegna
che è stata ed è tuttora un punto di riferimento per l'intero quadrante Tour Operator Quality
Group lancia una nuova operazione commerciale denominata "Next To You" volta a sostenere
in maniera decisa e innovativa il canale distributivo delle agenzie di viaggio. La campagna  ag
Attualita' Barbara Marangi, fondatrice e general manager di Mapo Travel, è la nuova
responsabile del settore turismo per Confimi Industria in Puglia.  "Il turismo - le parole di
Barbara Marangi - vale il 13 Crociere e Traghetti MSC Crociere ha inviato a tutti coloro che
hanno prenotato una crociera nel 2020 ancora non utilizzata, i codici per vedere 3 film in
famiglia, tra quelli disponibili sulla piattaforma Rakuten TV.  Compagnie aeree Ukraine
International Airlines ha scelto di estendere la propria collaborazione con Aviareps AG Group
anche all'Italia, con l'obiettivo di rafforzare la strategia di posizionamento del proprio bra
Compagnie aeree Il 29 dicembre S7 Airlines aprirà i voli settimanali per Mosca da Roma ogni
martedì alle ore 13.55 mentre il 20 dicembre sono partiti i collegamenti per Mosca da
Milano operativo il mercoledì c Italia "La ricostruzione dell'arena del Colosseo è una grande
idea, che ha fatto il giro del mondo. Sarà un grande intervento tecnologico che offrirà la
possibilità ai visitatori di vedere non soltan Compagnie aeree Air Dolomiti ha ricevuto la
certificazione ISO 14001:2015 rilasciata dal team DNV GL, uno dei principali enti di
certificazione a livello mondiale. Dopo la conferma del rinnovo di ISO 9001:2015 e IS
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Formazione Debutta online sulla piattaforma www.advtraining.it il nuovo corso di formazione
online 'Destination Greece' promosso dall'Ente Nazionale Ellenico per il turismo. Il percorso e-
learning, che sarà Italia Con un progetto il cui fil rouge è "l'acqua", fondamentale per
connotare visivamente la città e elemento che ne ha consentito lo sviluppo, Verbania è tra le
dieci città semifinaliste che Crociere e Traghetti Costa Crociere ha preso ufficialmente in
consegna da Fincantieri la nuova nave Costa Firenze, progettata e costruita nei cantieri di
Marghera, che trae ispirazione dal Rinascimento fiorentino. Portali e Web Evolution Travel
spinge per il 2021 un interessante Advance Booking. In particolare le promozioni - al
momento - si riferiscono alle proposte suggerite in due differenti portali: quello dedicato al m
Compagnie aeree Ryanair baserà un ulteriore aeromobile all'aeroporto di Napoli come parte
del suo operativo per l'estate 2021, offrendo un totale di 46 rotte e una crescita del 20% del
traffico Ryanair sull'aer Compagnie aeree Qatar Airways offrirà ai passeggeri cambi di data
illimitati e rimborsi gratuiti* per tutti i biglietti emessi prima del 30 aprile 2021 per viaggi
entro il 31 dicembre 2021. La nuova proposta della Italia Federalberghi Torino, Fiavet
Piemonte e Gia Piemonte in collaborazione di Ascom Torino, lanciano il progetto Scegli
TOrino con l'obiettivo di rilanciare il settore partendo dall'unico turismo pos Ferrovie e Gomma
Italo fa un regalo natalizio davvero speciale ai suoi dipendenti, contribuendo al finanziamento
di una borsa di studio per un giovane ricercatore AIRC e offrendo contenuti di informazione e
sensibi Portali e Web Tiquets lancia una nuova collaborazione con i Musei Vaticani. Si tratta di
una Gift Card, acquistabile entro il 6 gennaio 2021 e sfruttabile per tutto il corso del nuovo
anno, che prevede un ingre Italia Si è svolto venerdì 18 dicembre il Sales Meeting di
IGT Lottomatica appuntamento annuale dell'azienda, per la prima volta in versione
digital, a cura dell'agenzia romana Univers.  L'even Italia La Città di Finale Ligure chiude
il 2020 con risultati insperati, sia in termini di presenze che di azioni realizzate, in un anno
che ha messo a dura prova tutto il comparto turistico locale Associazioni e Istituzioni La
stretta di fine anno con le ultime misure varate dal Governo è necessaria e utile a contenere
la diffusione della pandemia - dichiara la Presidente di Federturismo Confindustria Marina Lalli
- ma Attualita' Parola d'ordine resilienza per Cassia Travel, celebre agenzia di Roma con 41
anni di attività alle spalle ed un'insegna che è stata ed è tuttora un punto di riferimento per
l'intero quadrante Tour Operator Quality Group lancia una nuova operazione commerciale
denominata "Next To You" volta a sostenere in maniera decisa e innovativa il canale
distributivo delle agenzie di viaggio. La campagna  ag Attualita' Barbara Marangi, fondatrice e
general manager di Mapo Travel, è la nuova responsabile del settore turismo per Confimi
Industria in Puglia.  "Il turismo - le parole di Barbara Marangi - vale il 13 Crociere e Traghetti
MSC Crociere ha inviato a tutti coloro che hanno prenotato una crociera nel 2020 ancora non
utilizzata, i codici per vedere 3 film in famiglia, tra quelli disponibili sulla piattaforma Rakuten
TV.  Compagnie aeree Ukraine International Airlines ha scelto di estendere la propria
collaborazione con Aviareps AG Group anche all'Italia, con l'obiettivo di rafforzare la strategia
di posizionamento del proprio bra Di seguito troverete gli avvenimenti più importanti relativi
al mondo del turismo. domenica Sezione dedicata agli annunci di lavoro. Scopri di quale figure
abbiamo bisogno Webinar del 15 dicembre 2020 Europa in crociera con Etnia Travel Concept:
Mediterraneo e capitali Baltiche con NCL ed ETNIA Le isole: Ibiza e Formentera Nuove
Tematiche Boscolo Gift Isole Canarie: un inverno di sole Presentazione VR-Spagna-2020
Bilbao, alla scoperta di odori e sapori Periodo scolastico negli Stati Uniti Hertz: Usa on the
road auto, camper e moto Instagrammable Hawaii: Kauai e Big Island Il North Dakota dei
Mandan, Hidatsa e Arikara, le tre tribù affiliate Chicago For Travelers Gran Canaria, alla
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scoperta delle "archeoricette" degli antichi aborigeni 2° appuntamento Tour Guidati By San
Marino Viaggi e Vacanze Dal Canyon più profondo d'America: le gemme dell'Idaho fino al
Grand Teton National Park Siviglia, city break da arte e storia, tradizioni e tanto Flamenco
VRSPAGNA20 La via della seta: Samarcanda e le altre Nuova collezione Gift North American
Indian Days, Browning, Montana, 2018 Painted Bison in Fargo-Moorhead IT 9+ 0:22 0:00 /
2:09 Discovering Sandpoint & The Idaho Club 1° appuntamento Tour Guidati By San Marino
Viaggi e Vacanze Dalle Grandi Pianure alle Montagne Rocciose con il Treno Empire Builder Il
meglio delle nostre città: Madrid e la rivoluzione dei mercati gastronoimici NEW MEXICO
Natura, archeologia e pueblos del Wild West nativo e ispanico Commercializzazione del
Cammino di Santiago Presentazione progetto Digital Training Visit Usa Italy La Scozia e Le
Isole La Scozia della Mainland e delle Isole remote La The Begin amplia la propria collezione di
Boutique Hotel: una nuova gemma nel Salento Riparti con NCL: Scopriamo insieme le
destinazioni 2021-2022-2023 Natura, spazi aperti e turismo sostenibile in California Alaska for
beginners Las Vegas is always a good idea Great North Music Adventure Le isole: Ibiza e
Formentera Armenia: Terra da scoprire Socal Triangle: da Los Angeles a Palm Springs
passando per San Diego Street art in the Usa New Hampshire: alla scoperta della White
Mountain National Forest El 'Camino Real' alla scoperta delle storiche missioni spagnole della
California New York, la città che non hai mai visto South Dakota Itinerario inusuale da Rapid
City a Pine Ridge Reservation On the road in Pennsylvania tra cultura, natura, ponti, e buon
cibo! Tour virtuale delle grandi piantagioni del Sud tra South, North Carolina e West Virginia
Discovering the South, from Tennessee to Kentucky Avis: qualche segreto per un fly & drive
di successo negli Usa New Hampshire: itinerario di charme nella regione dei laghi Denver la
capitale del Colorado Sicilia Occidentale: Palermo, Trapani e le Isole Egadi Dal Giappone alla
Basilicata Gran Canaria Inedita: un continente in miniatura Westward bound going to Kansas
City My Florida # 2 Un racconto di viaggio: da Orlando alla costa Atlantica, fino a South Beach
Ecosostenibilità & Enogastronomia: Regione di Valencia e Murcia Essenze di Provenza Russia:
le antiche città dell'Anello d'Oro Ecosostenibilità & Natura: i Pirenei Uff Turismo Massachusetts
Piccoli villaggi e musei unici Da Chicago a West Hollywood a bordo del Southwest chief
LEISURE PASS GROUP Pass per gli USA Instagrammable Hawaii The Great American West
itinerario nella Wind River, Wyoming ALBATRAVEL #RI PARTIRE PRESTO, GLI USA CI
ASPETTANO Pacific Northwest T gli USA più sconosciuti Il Texas tra tradizione e innovazione
Dallas e Fort Worth East Coast & Cruise Tutto il Bello del Portogallo del Nord Tutto il Bello
della Lapponia Finlandese Tutto il Bello degli Stati Uniti NEVADA: DON'T FENCE ME IN;  alla
scoperta di uno Stato spettacolare, al di là di Las Vegas... Go West Tours FIT : nuova
programmazione, nuove techologie, nuovi prodotti. Un dipartimento a misura di viaggiatore.
NYC & NCL: "Wonderful Days at Sea from NYC" East coast & Cruise  Lo Utah dei grandi Parchi
Itinerario nella Baia di San Francisco con TAP Air Portugal Alaska & Hawaii: "Ice & Fire
Adventure" TSUSA Le strade del Soul: un viaggio nell'anima afroamericana tra musica, libri e
film Gli Stati Uniti a Portata di Click Tutto il Bello della Russia Tutto il Bello dell'Egitto Stati
Uniti su 4 ruote: noleggio auto e camper La musica folk americana: itinerario tra Tennessee,
Mississippi e Kentucky IT 6 Indietro (SHIFT+p) Arboretum & History tra Philadelphia e
Brandywine (22/1/2020) 0:00 / 11:27:41 West Coast & Cruises Arboretum & History tra
Philadelphia e Brandywine Tutto il Bello della Giordania Corsi di lingua negli Stati Uniti Il West
per intenditori tra soft adventure e trekking Ufficio Turismo Massachusetts Itinerario nel Sud
del Massachusetts Crociere & Miami: Porta d'ingresso ai Caraibi di Norwegian Cruise Line
Roadtrip America Il Paradiso dell'Inverno alle Canarie Deserti del West: 12 giorni in Arizona &
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Hertz GSA Il tuo partner per l'autonoleggio Mercatini di Natale 2019 Usa Winter Experience:
Suggerimenti di viaggio nell'autunno inverno americano Da Dallas al cuore della West Coast
Eaglerider: noleggi e tour in moto Istagrammable Hawaii Una visita culturale con le tribù
native del Montana On the road da San Francisco a West Hollywood Gioco Viaggi: Caraibi
d'inverno Las Vegas: Meet the future con LVCVA e CET Entertainment Carte e guide al
servizio dell'agente di viaggio per programmare itinerari negli USA Tutto il Bello degli Stati
Uniti Boston, ad ogni quartiere il suo albergo Seaport District NYC La Miami che non ti
aspetti... Leisure Pass Group Oregon Trail in Wyoming e Idaho La mia intelligenza emotiva
Eductour con i Master Ambassador & Emirates a Nyc Spagna Fly & Drive Opera Company of
Philadelphia Geno's Steaks Random Act of Culture Opera Company of Philadelphia "Toreador"
Random Act of Culture Opera Company of Philadelphia: "Flash Brindisi" at Reading Terminal
Market Tutto il Bello di Israele Barnes Foundation
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Barbara Marangi di Mapo Travel, nuova presidente Confimi turismo
Puglia 
 
[ 0 ] 23 dicembre 2020 10:56 E' Barbara Marangi, già fondatrice e general manager di Mapo
Travel, la nuova responsabile del settore turismo per Confimi Industria in Puglia.
L'associazione, rappresentativa dei più importanti settori produttivi,  raccoglie in Italia circa
40 mila imprese che impiegano 495 mila dipendenti con un fatturato aggregato di quasi 80
miliardi di euro. "Il turismo - dichiara la stessa Barbara Marangi - vale il 13% del pil italiano.
Molti lo dimenticano, ma il nostro settore dà lavoro a centinaia di migliaia di persone ogni
anno e in questo momento di crisi deve essere sostenuto e tutelato. A partire dai ristori che
devono essere estesi a tutte le imprese del turismo colpite dall'emergenza Covid e arrivare in
tempi rapidi, per evitare che tante attività siano costrette a chiudere i battenti. In Puglia, in
particolare, gli alberghi sono quasi tutti chiusi e le agenzie di viaggio sono ferme; si muove
solo il business travel, così il settore perde l'80-90% del fatturato". "Tuttavia gli operatori del
comparto non hanno mollato - prosegue la neo presidente -. Anzi, stanno reagendo e
lavorano ogni giorno per farsi trovare pronti all'appuntamento con la ripartenza prevista nella
primavera del 2021. Il mio impegno seguirà una doppia direzione: far sentire la voce delle
imprese che chiedono maggiori sostegni in tempi certi e lavorare per agganciare la ripresa il
prima possibile. Il governo deve avere ben presente che nel 2019 gli italiani in vacanza
durante le festività natalizie sono stati circa 19 milioni per un giro d'affari di oltre 13 miliardi.
Quest'anno siamo vicini allo zero. Per non parlare degli stranieri che avevano scelto il
Belpaese per passare il Natale e il Capodanno. Il Covid ha azzerato un intero comparto. Il
2021 deve essere assolutamente l'anno della rinascita, altrimenti rischiamo la catastrofe".
"Insieme a Confimi Industria regionale e nazionale - conclude quindi Barbara Marangi -
offriremo supporto trasversale a tutta la filiera del turismo perché nessuno deve essere
escluso e nessuno deve rimanere indietro. Continueremo ad affrontare questa fase di
emergenza e di estrema difficoltà per un settore sostanzialmente fermo da nove mesi ma
guardiamo al futuro con ottimismo, perché la Puglia e l'Italia devono continuare a giocare un
ruolo da protagonista nel turismo europeo e mondiale". Articoli che potrebbero interessarti:
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Turismo, Barbara Marangi presidente Confimi per il turismo in Puglia 
 
Seguici su: Turismo, Barbara Marangi presidente Confimi per il turismo in Puglia "A lavoro per
il rilancio di un comparto strategico per la Regione. Il Covid ha azzerato un intero comparto, il
2021 deve essere assolutamente l'anno della rinascita" Pubblicato in Turismo il 26/12/2020
da Redazione Lettore Vocale Lettore Vocale Barbara Marangi è la nuova responsabile del
settore turismo per Confimi Industria in Puglia, associazione rappresentativa dei più
importanti settori produttivi che in Italia raccoglie circa 40mila imprese che impiegano
495mila dipendenti con un fatturato aggregato di quasi 80 miliardi di euro.   Fondatrice e
general manager di Mapo Travel, Marangi vanta un'esperienza importante e una conoscenza
approfondita del comparto.   "Il turismo - le parole di Barbara Marangi - vale il 13% del PIL
italiano. Molti lo dimenticano ma il nostro settore dà lavoro a centinaia di migliaia di persone
ogni anno e in questo momento di crisi deve essere sostenuto e tutelato. A partire dai ristori
che devono essere estesi a tutte le imprese del turismo colpite dall'emergenza Covid ed
arrivare in tempi rapidi per evitare che tante attività siano costrette a chiudere i battenti. In
Puglia, in particolare, gli alberghi sono quasi tutti chiusi e le agenzie di viaggio sono ferme; si
muove solo il business travel, così il settore perde l'80-90% del fatturato".   "Tuttavia gli
operatori del comparto non hanno mollato, anzi, stanno reagendo e lavorano ogni giorno per
farsi trovare pronti all'appuntamento con la ripartenza prevista nella primavera del 2021. Il
mio impegno - continua la neo presidente - seguirà una doppia direzione: far sentire la voce
delle imprese che chiedono maggiori sostegni in tempi certi e lavorare per agganciare la
ripresa il prima possibile. Il governo deve avere ben presente che nel 2019 gli italiani in
vacanza durante le festività natalizie sono stati circa 19 milioni per un giro d'affari di oltre 13
miliardi, quest'anno siamo vicini allo zero. Per non parlare degli stranieri che avevano scelto il
Belpaese per passare il Natale e il Capodanno. Il Covid ha azzerato un intero comparto, il
2021 deve essere assolutamente l'anno della rinascita, altrimenti rischiamo la catastrofe".  
"Insieme a Confimi Industria regionale e nazionale - conclude Barbara Marangi - offriremo
supporto trasversale a tutta la filiera del turismo perché nessuno deve essere escluso e
nessuno deve rimanere indietro. Continueremo ad affrontare questa fase di emergenza e di
estrema difficoltà per un settore sostanzialmente fermo da 9 mesi ma guardiamo al futuro con
ottimismo, perché la Puglia e l'Italia devono continuare a giocare un ruolo da protagonista nel
turismo europeo e mondiale".
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Confimi Puglia, Barbara Marangi presidente Turismo 
 
Confimi Puglia, Barbara Marangi presidente Turismo 23 Dicembre 2020 Barbara Marangi,
fondatrice e general manager di Mapo Travel, è la nuova responsabile del settore turismo per
Confimi Industria in Puglia. "Il turismo - le parole di Barbara Marangi - vale il 13% del PIL
italiano. Molti lo dimenticano ma il nostro settore dà lavoro a centinaia di migliaia di persone
ogni anno e in questo momento di crisi deve essere sostenuto e tutelato. A partire dai ristori
che devono essere estesi a tutte le imprese del turismo colpite dall'emergenza Covid ed
arrivare in tempi rapidi per evitare che tante attività siano costrette a chiudere i battenti. In
Puglia, in particolare, gli alberghi sono quasi tutti chiusi e le agenzie di viaggio sono ferme; si
muove solo il business travel, così il settore perde l'80-90% del fatturato". "Tuttavia gli
operatori del comparto non hanno mollato, anzi, stanno reagendo e lavorano ogni giorno per
farsi trovare pronti all'appuntamento con la ripartenza prevista nella primavera del 2021. Il
mio impegno - continua la neo presidente - seguirà una doppia direzione: far sentire la voce
delle imprese che chiedono maggiori sostegni in tempi certi e lavorare per agganciare la
ripresa il prima possibile. Il governo deve avere ben presente che nel 2019 gli italiani in
vacanza durante le festività natalizie sono stati circa 19 milioni per un giro d'affari di oltre 13
miliardi, quest'anno siamo vicini allo zero. Per non parlare degli stranieri che avevano scelto il
Belpaese per passare il Natale e il Capodanno. Il Covid ha azzerato un intero comparto, il
2021 deve essere assolutamente l'anno della rinascita, altrimenti rischiamo la catastrofe".
"Insieme a Confimi Industria regionale e nazionale - conclude Barbara Marangi - offriremo
supporto trasversale a tutta la filiera del turismo perché nessuno deve essere escluso e
nessuno deve rimanere indietro. Continueremo ad affrontare questa fase di emergenza e di
estrema difficoltà per un settore sostanzialmente fermo da 9 mesi ma guardiamo al futuro con
ottimismo, perché la Puglia e l'Italia devono continuare a giocare un ruolo da protagonista nel
turismo europeo e mondiale".
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Crediti e debiti, compensazione dal 2021. Da transazioni risultati
dalle fatture elettroniche 
 
Crediti e debiti, compensazione dal 2021 Da transazioni risultati dalle fatture elettroniche
redazione 26 Dicembre 2020 "Se tutto procederà come si deve, dal prossimo anno i crediti e i
debiti derivanti da transazioni commerciali che risultano dalle fatture elettroniche i cui importi
non sono ancora stati riscossi, potranno essere compensati tra loro. Dopo la proposta di legge
di novembre, a prima firma Garavaglia, sostenuta e promossa da Anc e Confimi Industria, la
commissione Bilancio della Camera ha approvato l'emendamento alla prossima Legge di
stabilità, che riguarda l'introduzione di questo sistema attraverso l'implementazione della
piattaforma Sdi". E' quanto comunica il presidente di Anc Ragusa, Rosa Anna Paolino,
sottolineando che "Anc nazionale ha sempre creduto in questa innovativa procedura, che
costituirà una vera e propria rivoluzione che consentirà di abbreviare i tempi di riscossione
degli importi da parte dei soggetti economici interessati a questo scambio multilaterale. Allo
stesso tempo, darà maggior senso all'istituzione del sistema di fatturazione elettronica che,
sino ad ora, ha stentato a ricevere l'apprezzamento degli operatori economici". Insomma, si
tratta di un'idea semplice ma che potrebbe facilitare la vita agli uffici amministrativi di molte
aziende e anche ai piccoli operatori. "In un momento come questo, di grande difficoltà
economica - prosegue Paolino - sarà possibile disporre di maggiore liquidità e fare meno
ricorso al sistema creditizio e ad onerosi sistemi di anticipo sulle fatture. E' questo il classico
esempio di come il lavoro di squadra tra imprese, politica e professioni possa dare frutti a
beneficio dell'intero sistema economico. Una soluzione di buon senso che aiuterà in primis le
imprese che potranno usufruire di una liquidità di cassa altrimenti bloccata da cavilli
burocratici e che si spera faccia da apripista ad altre attività di buon senso tese alla
sburocratizzazione e alle più volte sbandierate semplificazioni".   HAI GIÀ SCARICATO L'APP
DI ZTL? SE HAI UN DISPOSITIVO ANDROID, SCARICALA ORA, PER ESSERE SEMPRE
INFORMATO, DIRETTAMENTE SUL TUO SMARTPHONE, SU TUTTO CIÒ CHE È IMPORTANTE
PER TE. Potrebbe interessarti
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Verbania, semifinalista Capitale della Cultura 2022 
 
Verbania, semifinalista Capitale della Cultura 2022 23 Dicembre 2020 Con un progetto il cui fil
rouge è "l'acqua", fondamentale per connotare visivamente la città e elemento che ne ha
consentito lo sviluppo, Verbania è tra le dieci città semifinaliste che si contendono il titolo di
"Capitale della Cultura Italiana 2022". Tutte le eccellenze culturali del Verbano si fondono e si
esaltano a vicenda nel progetto alla base della candidatura, facendo emergere il loro legame
inscindibile con l'eccezionalità ambientale e paesaggistica del lago: dalle meravigliose ville e i
loro giardini, come Villa Taranto e Villa San Remigio, ai numerosissimi Festival letterari,
musicali e performativi, passando per il Museo del Paesaggio e le sue collezioni, l'architettura
avveniristica del Teatro Il Maggiore, le Isole Borromeo e il ricchissimo patrimonio storico-
artistico e religioso. Verbania è cultura diffusa, eclettismo ed equilibrio di sinergie, come
quella tra i diversi paesaggi che si riflettono sul suo lago. Ma un ruolo di primo piano ha anche
la commistione delle diverse voci e persone che hanno contribuito a rendere Verbania la "città
giardino sul lago" che oggi conosciamo. Verbania è anche la città di Paolo Troubeztkoy,
famoso scultore impressionista celebre per la compenetrazione tra il soggetto e l'atmosfera
circostante che caratterizza le sue opere, e che dona alla rappresentazione
un'indeterminatezza che appartiene all'incessante mutevolezza della vita reale. Nasce a
Verbania nel 1866 e, dopo lunghi viaggi all'estero, ritorna a vivere sul Lago Maggiore fino alla
sua morte. Talento artistico naturale, insofferente allo studio sistematico, Troubetzkoy si
considerò sempre un autodidatta, seppur di altissimo livello. Le sue sculture sono esposte in
musei e città importanti, e l'artista ci ha lasciato il ritratto di un'epoca nei bozzetti in gesso e
nelle sculture - ritratto di famosi protagonisti del mondo artistico dell'epoca: da Tolstoy a
Segantini, da Gabriele D'Annunzio a Giacomo Puccini e Arturo Toscanini. Ed è anche a
quest'ultimo, che proprio a Verbania amava ritirarsi per ritrovare ispirazione e creatività, che
l'artista dedica un busto - ritratto conservato nel Museo del Paesaggio di Verbania, che
appunto ospita una gipsoteca che vanta oltre 300 opere dello scultore di fama internazionale. 
TURISMO&ATTUALITÀ Social Marketing Andrea Pruiti ITINERARIO JURASSICO, PIONERISTICO
E DA FILM WESTERN 18 Parola d'ordine resilienza per Cassia Travel, celebre agenzia di Roma
con 41 anni di attività alle spalle ed un'insegna che è stata ed è tuttora un punto di
riferimento per l'intero quadrante Tour Operator Quality Group lancia una nuova operazione
commerciale denominata "Next To You" volta a sostenere in maniera decisa e innovativa il
canale distributivo delle agenzie di viaggio. La campagna  ag Attualita' Barbara Marangi,
fondatrice e general manager di Mapo Travel, è la nuova responsabile del settore turismo per
Confimi Industria in Puglia.  "Il turismo - le parole di Barbara Marangi - vale il 13 Crociere e
Traghetti MSC Crociere ha inviato a tutti coloro che hanno prenotato una crociera nel 2020
ancora non utilizzata, i codici per vedere 3 film in famiglia, tra quelli disponibili sulla
piattaforma Rakuten TV.  Compagnie aeree Ukraine International Airlines ha scelto di
estendere la propria collaborazione con Aviareps AG Group anche all'Italia, con l'obiettivo di
rafforzare la strategia di posizionamento del proprio bra Compagnie aeree Il 29 dicembre S7
Airlines aprirà i voli settimanali per Mosca da Roma ogni martedì alle ore 13.55 mentre il 20
dicembre sono partiti i collegamenti per Mosca da Milano operativo il mercoledì c Italia "La
ricostruzione dell'arena del Colosseo è una grande idea, che ha fatto il giro del mondo. Sarà
un grande intervento tecnologico che offrirà la possibilità ai visitatori di vedere non soltan
Compagnie aeree Air Dolomiti ha ricevuto la certificazione ISO 14001:2015 rilasciata dal team
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DNV GL, uno dei principali enti di certificazione a livello mondiale. Dopo la conferma del
rinnovo di ISO 9001:2015 e IS Formazione Debutta online sulla piattaforma
www.advtraining.it il nuovo corso di formazione online 'Destination Greece' promosso
dall'Ente Nazionale Ellenico per il turismo. Il percorso e-learning, che sarà Italia Con un
progetto il cui fil rouge è "l'acqua", fondamentale per connotare visivamente la città e
elemento che ne ha consentito lo sviluppo, Verbania è tra le dieci città semifinaliste che
Crociere e Traghetti Costa Crociere ha preso ufficialmente in consegna da Fincantieri la nuova
nave Costa Firenze, progettata e costruita nei cantieri di Marghera, che trae ispirazione dal
Rinascimento fiorentino. Portali e Web Evolution Travel spinge per il 2021 un interessante
Advance Booking. In particolare le promozioni - al momento - si riferiscono alle proposte
suggerite in due differenti portali: quello dedicato al m Compagnie aeree Ryanair baserà un
ulteriore aeromobile all'aeroporto di Napoli come parte del suo operativo per l'estate 2021,
offrendo un totale di 46 rotte e una crescita del 20% del traffico Ryanair sull'aer Compagnie
aeree Qatar Airways offrirà ai passeggeri cambi di data illimitati e rimborsi gratuiti* per tutti i
biglietti emessi prima del 30 aprile 2021 per viaggi entro il 31 dicembre 2021. La nuova
proposta della Italia Federalberghi Torino, Fiavet Piemonte e Gia Piemonte in collaborazione di
Ascom Torino, lanciano il progetto Scegli TOrino con l'obiettivo di rilanciare il settore partendo
dall'unico turismo pos Ferrovie e Gomma Italo fa un regalo natalizio davvero speciale ai suoi
dipendenti, contribuendo al finanziamento di una borsa di studio per un giovane ricercatore
AIRC e offrendo contenuti di informazione e sensibi Portali e Web Tiquets lancia una nuova
collaborazione con i Musei Vaticani. Si tratta di una Gift Card, acquistabile entro il 6 gennaio
2021 e sfruttabile per tutto il corso del nuovo anno, che prevede un ingre Italia Si è svolto
venerdì 18 dicembre il Sales Meeting di IGT Lottomatica appuntamento annuale dell'azienda,
per la prima volta in versione digital, a cura dell'agenzia romana Univers.  L'even Italia
La Città di Finale Ligure chiude il 2020 con risultati insperati, sia in termini di presenze che
di azioni realizzate, in un anno che ha messo a dura prova tutto il comparto turistico locale
Associazioni e Istituzioni La stretta di fine anno con le ultime misure varate dal Governo è
necessaria e utile a contenere la diffusione della pandemia - dichiara la Presidente di
Federturismo Confindustria Marina Lalli - ma Attualita' Parola d'ordine resilienza per Cassia
Travel, celebre agenzia di Roma con 41 anni di attività alle spalle ed un'insegna che è stata ed
è tuttora un punto di riferimento per l'intero quadrante Tour Operator Quality Group lancia
una nuova operazione commerciale denominata "Next To You" volta a sostenere in maniera
decisa e innovativa il canale distributivo delle agenzie di viaggio. La campagna  ag Attualita'
Barbara Marangi, fondatrice e general manager di Mapo Travel, è la nuova responsabile del
settore turismo per Confimi Industria in Puglia.  "Il turismo - le parole di Barbara Marangi -
vale il 13 Crociere e Traghetti MSC Crociere ha inviato a tutti coloro che hanno prenotato una
crociera nel 2020 ancora non utilizzata, i codici per vedere 3 film in famiglia, tra quelli
disponibili sulla piattaforma Rakuten TV.  Compagnie aeree Ukraine International Airlines ha
scelto di estendere la propria collaborazione con Aviareps AG Group anche all'Italia, con
l'obiettivo di rafforzare la strategia di posizionamento del proprio bra Di seguito troverete gli
avvenimenti più importanti relativi al mondo del turismo. domenica Sezione dedicata agli
annunci di lavoro. Scopri di quale figure abbiamo bisogno Webinar del 15 dicembre 2020
Europa in crociera con Etnia Travel Concept: Mediterraneo e capitali Baltiche con NCL ed
ETNIA Le isole: Ibiza e Formentera Nuove Tematiche Boscolo Gift Isole Canarie: un inverno di
sole Presentazione VR-Spagna-2020 Bilbao, alla scoperta di odori e sapori Periodo scolastico
negli Stati Uniti Hertz: Usa on the road auto, camper e moto Instagrammable Hawaii: Kauai e
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Big Island Il North Dakota dei Mandan, Hidatsa e Arikara, le tre tribù affiliate Chicago For
Travelers Gran Canaria, alla scoperta delle "archeoricette" degli antichi aborigeni 2°
appuntamento Tour Guidati By San Marino Viaggi e Vacanze Dal Canyon più profondo
d'America: le gemme dell'Idaho fino al Grand Teton National Park Siviglia, city break da arte e
storia, tradizioni e tanto Flamenco VRSPAGNA20 La via della seta: Samarcanda e le altre
Nuova collezione Gift North American Indian Days, Browning, Montana, 2018 Painted Bison in
Fargo-Moorhead IT 9+ 0:22 0:00 / 2:09 Discovering Sandpoint & The Idaho Club 1°
appuntamento Tour Guidati By San Marino Viaggi e Vacanze Dalle Grandi Pianure alle
Montagne Rocciose con il Treno Empire Builder Il meglio delle nostre città: Madrid e la
rivoluzione dei mercati gastronoimici NEW MEXICO Natura, archeologia e pueblos del Wild
West nativo e ispanico Commercializzazione del Cammino di Santiago Presentazione progetto
Digital Training Visit Usa Italy La Scozia e Le Isole La Scozia della Mainland e delle Isole
remote La The Begin amplia la propria collezione di Boutique Hotel: una nuova gemma nel
Salento Riparti con NCL: Scopriamo insieme le destinazioni 2021-2022-2023 Natura, spazi
aperti e turismo sostenibile in California Alaska for beginners Las Vegas is always a good idea
Great North Music Adventure Le isole: Ibiza e Formentera Armenia: Terra da scoprire Socal
Triangle: da Los Angeles a Palm Springs passando per San Diego Street art in the Usa New
Hampshire: alla scoperta della White Mountain National Forest El 'Camino Real' alla scoperta
delle storiche missioni spagnole della California New York, la città che non hai mai visto South
Dakota Itinerario inusuale da Rapid City a Pine Ridge Reservation On the road in Pennsylvania
tra cultura, natura, ponti, e buon cibo! Tour virtuale delle grandi piantagioni del Sud tra
South, North Carolina e West Virginia Discovering the South, from Tennessee to Kentucky
Avis: qualche segreto per un fly & drive di successo negli Usa New Hampshire: itinerario di
charme nella regione dei laghi Denver la capitale del Colorado Sicilia Occidentale: Palermo,
Trapani e le Isole Egadi Dal Giappone alla Basilicata Gran Canaria Inedita: un continente in
miniatura Westward bound going to Kansas City My Florida # 2 Un racconto di viaggio: da
Orlando alla costa Atlantica, fino a South Beach Ecosostenibilità & Enogastronomia: Regione
di Valencia e Murcia Essenze di Provenza Russia: le antiche città dell'Anello d'Oro
Ecosostenibilità & Natura: i Pirenei Uff Turismo Massachusetts Piccoli villaggi e musei unici Da
Chicago a West Hollywood a bordo del Southwest chief LEISURE PASS GROUP Pass per gli
USA Instagrammable Hawaii The Great American West itinerario nella Wind River, Wyoming
ALBATRAVEL #RI PARTIRE PRESTO, GLI USA CI ASPETTANO Pacific Northwest T gli USA più
sconosciuti Il Texas tra tradizione e innovazione Dallas e Fort Worth East Coast & Cruise Tutto
il Bello del Portogallo del Nord Tutto il Bello della Lapponia Finlandese Tutto il Bello degli Stati
Uniti NEVADA: DON'T FENCE ME IN;  alla scoperta di uno Stato spettacolare, al di là di Las
Vegas... Go West Tours FIT : nuova programmazione, nuove techologie, nuovi prodotti. Un
dipartimento a misura di viaggiatore. NYC & NCL: "Wonderful Days at Sea from NYC" East
coast & Cruise  Lo Utah dei grandi Parchi Itinerario nella Baia di San Francisco con TAP Air
Portugal Alaska & Hawaii: "Ice & Fire Adventure" TSUSA Le strade del Soul: un viaggio
nell'anima afroamericana tra musica, libri e film Gli Stati Uniti a Portata di Click Tutto il Bello
della Russia Tutto il Bello dell'Egitto Stati Uniti su 4 ruote: noleggio auto e camper La musica
folk americana: itinerario tra Tennessee, Mississippi e Kentucky IT 6 Indietro (SHIFT+p)
Arboretum & History tra Philadelphia e Brandywine (22/1/2020) 0:00 / 11:27:41 West Coast
& Cruises Arboretum & History tra Philadelphia e Brandywine Tutto il Bello della Giordania
Corsi di lingua negli Stati Uniti Il West per intenditori tra soft adventure e trekking Ufficio
Turismo Massachusetts Itinerario nel Sud del Massachusetts Crociere & Miami: Porta
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d'ingresso ai Caraibi di Norwegian Cruise Line Roadtrip America Il Paradiso dell'Inverno alle
Canarie Deserti del West: 12 giorni in Arizona & Hertz GSA Il tuo partner per l'autonoleggio
Mercatini di Natale 2019 Usa Winter Experience: Suggerimenti di viaggio nell'autunno inverno
americano Da Dallas al cuore della West Coast Eaglerider: noleggi e tour in moto
Istagrammable Hawaii Una visita culturale con le tribù native del Montana On the road da San
Francisco a West Hollywood Gioco Viaggi: Caraibi d'inverno Las Vegas: Meet the future con
LVCVA e CET Entertainment Carte e guide al servizio dell'agente di viaggio per programmare
itinerari negli USA Tutto il Bello degli Stati Uniti Boston, ad ogni quartiere il suo albergo
Seaport District NYC La Miami che non ti aspetti... Leisure Pass Group Oregon Trail in
Wyoming e Idaho La mia intelligenza emotiva Eductour con i Master Ambassador & Emirates a
Nyc Spagna Fly & Drive Opera Company of Philadelphia Geno's Steaks Random Act of Culture
Opera Company of Philadelphia "Toreador" Random Act of Culture Opera Company of
Philadelphia: "Flash Brindisi" at Reading Terminal Market Tutto il Bello di Israele Barnes
Foundation
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Agnelli ( Confimi Industria) assegna le deleghe operative: il
Mezzogiorno a Nicola Fontanarosa 
 
Checking your browser before accessing sassilive.it. Please enable Cookies and reload the
page. This process is automatic. Your browser will redirect to your requested content shortly.
Please allow up to 5 seconds... DDoS protection by Cloudflare
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BARBARA MARANGI PRESIDENTE CONFIMI ... 
 
BARBARA MARANGI PRESIDENTE CONFIMI PER IL TURISMO IN PUGLIA Claudio Zeni
23/12/2020 Barbara Marangi è la nuova responsabile del settore turismo per Confimi
Industria in Puglia, associazione rappresentativa dei più importanti settori produttivi che in
Italia raccoglie circa 40mila imprese che impiegano 495mila dipendenti con un fatturato
aggregato di quasi 80 miliardi di euro. Fondatrice e general manager di Mapo Travel, Marangi
vanta un'esperienza importante e una conoscenza approfondita del comparto. «Il turismo - le
parole di Barbara Marangi - vale il 13% del PIL italiano. Molti lo dimenticano ma il nostro
settore dà lavoro a centinaia di migliaia di persone ogni anno e in questo momento di crisi
deve essere sostenuto e tutelato. A partire dai ristori che devono essere estesi a tutte le
imprese del turismo colpite dall'emergenza Covid ed arrivare in tempi rapidi per evitare che
tante attività siano costrette a chiudere i battenti. In Puglia, in particolare, gli alberghi sono
quasi tutti chiusi e le agenzie di viaggio sono ferme; si muove solo il business travel, così il
settore perde l'80-90% del fatturato». «Tuttavia gli operatori del comparto non hanno
mollato, anzi, stanno reagendo e lavorano ogni giorno per farsi trovare pronti
all'appuntamento con la ripartenza prevista nella primavera del 2021. Il mio impegno -
continua la neo presidente - seguirà una doppia direzione: far sentire la voce delle imprese
che chiedono maggiori sostegni in tempi certi e lavorare per agganciare la ripresa il prima
possibile. Il governo deve avere ben presente che nel 2019 gli italiani in vacanza durante le
festività natalizie sono stati circa 19 milioni per un giro d'affari di oltre 13 miliardi, quest'anno
siamo vicini allo zero. Per non parlare degli stranieri che avevano scelto il Belpaese per
passare il Natale e il Capodanno. Il Covid ha azzerato un intero comparto, il 2021 deve essere
assolutamente l'anno della rinascita, altrimenti rischiamo la catastrofe». «Insieme a Confimi
Industria regionale e nazionale - conclude Barbara Marangi - offriremo supporto trasversale a
tutta la filiera del turismo perché nessuno deve essere escluso e nessuno deve rimanere
indietro. Continueremo ad affrontare questa fase di emergenza e di estrema difficoltà per un
settore sostanzialmente fermo da 9 mesi ma guardiamo al futuro con ottimismo, perché la
Puglia e l'Italia devono continuare a giocare un ruolo da protagonista nel turismo europeo e
mondiale».
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Turismo, Barbara Marangi presidente Confimi per il turismo in Puglia 
 
Turismo, Barbara Marangi presidente Confimi per il turismo in Puglia "A lavoro per il rilancio di
un comparto strategico per la Regione. Il Covid ha azzerato un intero comparto, il 2021 deve
essere assolutamente l'anno della rinascita" Pubblicato in Turismo il 26/12/2020 da Redazione
Barbara Marangi è la nuova responsabile del settore turismo per Confimi Industria in Puglia,
associazione rappresentativa dei più importanti settori produttivi che in Italia raccoglie circa
40mila imprese che impiegano 495mila dipendenti con un fatturato aggregato di quasi 80
miliardi di euro.   Fondatrice e general manager di Mapo Travel, Marangi vanta un'esperienza
importante e una conoscenza approfondita del comparto.   "Il turismo - le parole di Barbara
Marangi - vale il 13% del PIL italiano. Molti lo dimenticano ma il nostro settore dà lavoro a
centinaia di migliaia di persone ogni anno e in questo momento di crisi deve essere sostenuto
e tutelato. A partire dai ristori che devono essere estesi a tutte le imprese del turismo colpite
dall'emergenza Covid ed arrivare in tempi rapidi per evitare che tante attività siano costrette
a chiudere i battenti. In Puglia, in particolare, gli alberghi sono quasi tutti chiusi e le agenzie
di viaggio sono ferme; si muove solo il business travel, così il settore perde l'80-90% del
fatturato".   "Tuttavia gli operatori del comparto non hanno mollato, anzi, stanno reagendo e
lavorano ogni giorno per farsi trovare pronti all'appuntamento con la ripartenza prevista nella
primavera del 2021. Il mio impegno - continua la neo presidente - seguirà una doppia
direzione: far sentire la voce delle imprese che chiedono maggiori sostegni in tempi certi e
lavorare per agganciare la ripresa il prima possibile. Il governo deve avere ben presente che
nel 2019 gli italiani in vacanza durante le festività natalizie sono stati circa 19 milioni per un
giro d'affari di oltre 13 miliardi, quest'anno siamo vicini allo zero. Per non parlare degli
stranieri che avevano scelto il Belpaese per passare il Natale e il Capodanno. Il Covid ha
azzerato un intero comparto, il 2021 deve essere assolutamente l'anno della rinascita,
altrimenti rischiamo la catastrofe".   "Insieme a Confimi Industria regionale e nazionale -
conclude Barbara Marangi - offriremo supporto trasversale a tutta la filiera del turismo perché
nessuno deve essere escluso e nessuno deve rimanere indietro. Continueremo ad affrontare
questa fase di emergenza e di estrema difficoltà per un settore sostanzialmente fermo da 9
mesi ma guardiamo al futuro con ottimismo, perché la Puglia e l'Italia devono continuare a
giocare un ruolo da protagonista nel turismo europeo e mondiale".

26/12/2020 13:29
Sito Web ilikepuglia.it

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 24/12/2020 - 27/12/2020 27

http://www.ilikepuglia.it/notizie/turismo/bari/26/12/2020/turismo-barbara-marangi-presidente-confimi-per-il-turismo-in-puglia.html
http://www.ilikepuglia.it/notizie/turismo/bari/26/12/2020/turismo-barbara-marangi-presidente-confimi-per-il-turismo-in-puglia.html
http://www.ilikepuglia.it/notizie/turismo/bari/26/12/2020/turismo-barbara-marangi-presidente-confimi-per-il-turismo-in-puglia.html


 
Imprenditrici più attente a digitale e sostenibilità - Notizie 
 
Imprenditrici più attente a digitale e sostenibilità Redazione Romana , Bonucci chiede scusa ai
tifosi: «La partita più brutta» Sono le imprenditrici manifatturiere quelle che, nonostante il
2020, guardano al futuro con entusiasmo e coraggio: pensando ai prossimi cinque anni,
infatti, quasi un'imprenditrice su due prevede una crescita costante per la propria azienda. E
mentre un altro 43% ne determina la stabilità, solo il 2% delle intervistate prevedere di aver
cessato la propria attività nel 2025. È quanto emerso dall'indagine promossa dal gruppo
Donne di Confimi Industria che in chiusura del primo anno di attività di rappresentanza ha
voluto tastare il polso delle colleghe che operano del manifatturiero. Ma c'è di più. L'indagine
conoscitiva arriva alla luce del Tavolo sull'imprenditoria femminile promosso dal Mise-
Ministero per lo Sviluppo economico relativamente ai fondi previsti nella legge di Bilancio
2021. © Fornito da Avvenire «Si tratta di una grande opportunità - ha spiegato Vincenza
Frasca, presidente del gruppo Donne di Confimi e parte attiva del tavolo - che vedrà lavorare
insieme le associazioni di categoria attive sul tema dell'imprenditoria femminile. Una
collaborazione che ci vedrà impegnate nel portare avanti un programma di attività condivise,
operando sul controllo, sul monitoraggio e sulla comunicazione delle stesse. Anche il fondo
monetario internazionale dice che l'economia globale potrebbe registrare una crescita del
35% avvalendosi d donne in posizioni aziendali strategiche». Presenti per lo più in Lombardia,
Veneto e Puglia, le imprese a guida femminile operano per lo più nei settori di
servizi/commercio/terziario (quasi il 40%), della meccanica (25%) e dell'alimentare (8%) e
sono di piccole dimensioni: quattro su dieci fatturano ogni anno 500mila euro, segue un 25%
con un fatturato fino a tre milioni di euro, mentre il 13% che registra fino a dieci milioni di
euro ogni anno. Imprenditrici di nuova e vecchia generazione: sì perché il 15% del campione
intervistato ha un'esperienza almeno ventennale alle spalle. Un tessuto imprenditoriale "rosa"
che vede oltre il 70% delle imprenditrici essere donne sole al comando, seguite da chi cura
maggiormente gli aspetti economici e finanziari dell'impresa. Nonostante l'esperienza
maturata, poco più del 60% del campione d'indagine ricorda come ancora oggi per una donna
sia difficile fare imprese. Due i principali ostacoli: la difficoltà di conciliare vita privata e
lavoro, la riconosciuta meno credibilità rispetto ai colleghi maschi. Sul podio delle avversità,
ma solo per una imprenditrice su dieci le difficoltà riguardo l'accesso alle risorse finanziarie.
Difficoltà strutturali alle quali, il 2020, ha aggiunto per un'imprenditrice su due la perdita di
commesse-opportunità, per il 19% le difficoltà legate alla riorganizzazione della gestione dei
clienti, mentre nel 15,5% l'introduzione di misure a tutela della salute dei lavoratori e dei
luoghi di lavoro. Video: Future prospettive (Mediaset) Le imprenditrici del manifatturiero di
Confimi, nell'affrontare le sfide del mercato dichiarano di volersi migliorare su alcune
direttrici: budgeting/previsione finanziaria (38,7%), introduzione dei Kpi/ indici
dell'andamento di un processo aziendale (33%), elaborazione dei piani di sviluppo (28,3%).
Quasi il 65% delle imprenditrici promuove in azienda politiche di welfare. Si tratta per lo più
di: flessibilità oraria (89%), sostegno al reddito (29,3%), mobilità sostenibile (16,2%). Due
imprenditrici su tre sono interessate a programmi di formazione per sé stesse o per le senior
manager: sul podio delle necessità il coaching sulle proprie capacità (61,6%), il team building
(22,2%), la mindfulness (16,2%). Mentre tra le skill ritenute più importanti le imprenditrici
individuano la capacità di creare connessioni, l'indentificare opportunità, il perseverare negli
obiettivi prefissati. Sul delicato tema del passaggio generazionale, il 33% del campione
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intervistato ritiene utile coinvolgere un professionista per affrontare la questione in azienda.
Necessità riscontrata anche da chi non prevede nell'immediato l'ingresso dei figli in azienda.
In un anno che ha visto il comparto produttivo delle pmi trasformarsi e arricchirsi di
competenze digitali, le imprese al femminile sembrano essere state le più rispondenti: il 98%
infatti ha dichiarato di usare in azienda tecnologie Ict. Ai primi posti, oltre ai client di posta
elettronica, l'home banking e i servizi della Pa. Solo una su tre invece per la gestione del
proprio sito e-commerce. E sono sempre le imprenditrici a vedere nel digitale il futuro. Per
oltre il 90% infatti investire in Ice è sinonimo di: supportare i processi di innovazione (30%),
snellire i processi aziendali (36,4%), promuovere la propria azienda e aprirsi a nuovi mercati
(26%). Le donne alla guida di un'impresa confermano la loro attenzione e sensibilità al green
e, esprimendo le loro preferenze su quali azioni siano utili alla transizione verde, hanno
mostrato interesse circa incentivi e premi per le aziende virtuose (40%), indirizzare la scelta
verso partner aziendali attenti all'ambiente (18%), al coinvolgimento in azioni relative al
territorio come la bonifica siti e conservazione patrimonio naturale (17,5%). Microsoft
potrebbe guadagnare una commissione in caso di acquisto di un prodotto o servizio tramite i
link consigliati in questo articolo. ARGOMENTI PER TE
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Scrive Elio Piazza sul Natale e il richiamo all'italianità 
 
Scrive Elio Piazza sul Natale e il richiamo all'italianità redazione | sabato 26 Dicembre 2020 -
11:47 Come se si fosse in guerra, durante la prima ondata del coronavirus, un fremito
d'italianità percorse la Penisola: dai balconi, dalle finestre e dai terrazzi la gente sventolava il
tricolore e inneggiava alla solidarietà nazionale per farsi coraggio e resistere al nemico virus.
Il tricolore poi è apparso proiettato sui monumenti e sui palazzi più rappresentativi. A
Marsala, per le luminarie natalizie, è sorto il tricolore luminoso sul selciato di piazza Loggia.
C'è un filo rosso come il colore delle giubbe dei garibaldini che riannoda gli eventi? E' certo
che sullo stesso selciato di piazza Loggia, la mattina del 12 maggio 1860, essi si adunarono
per marciare vero Salemi e....."non fu piccolo sgomento passare a rassegna sul selciato di
Marsala decine e centinaia di scarpette lucide e di stivaletti più atti a passeggiare in una
capitale che ad arrampicarsi sui sentieri ancora saraceni di questa bellissima parte d'
Italia."(1) Dal resoconto dell'intendente Giovanni Acerbi sulla spedizione dei Mille da Marsala a
Palermo. Biografie dei Mille in Archivio Caimi, www.centrogaribaldino.it. Elio Piazza
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Turismo, Barbara Marangi nuova presidente Confimi del settore in
Puglia 
 
23 dicembre 2020 10:27 Turismo, Barbara Marangi nuova presidente Confimi del settore in
Puglia La neo presidente: "A lavoro per il rilancio di un comparto strategico per la Regione. Il
Covid ha azzerato un intero comparto, il 2021 deve essere assolutamente l'anno della
rinascita" Per visualizzare l'articolo integrale bisogna essere abbonati. Per sottoscrivere un
abbonamento contatta gli uffici commerciali all'indirizzo marketing@agcult.it . Se invece vuoi
ricevere settimanalmente una selezione delle notizie pubblicate da AgCult registrati alla
Newsletter settimanale gratuita.  
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Parte l'Advanced Booking di Evolution Travel - ADVtraining.it 
 
Parte l'Advanced Booking di Evolution Travel 23 Dicembre 2020 Evolution Travel spinge per il
2021 un interessante Advance Booking. In particolare le promozioni - al momento - si
riferiscono alle proposte suggerite in due differenti portali: quello dedicato al mondo del golf e
quello rivolto ai viaggi per persone single che desiderano però viaggiare in compagnia.   Il
"prenota prima" rivolto al mondo del golf offre sconti sino al 25% del prezzo sulle quote
soggiorno per tutte le prenotazioni effettuate entro il 31 dicembre 2020.   Se invece la
prenotazione è conclusa entro il 15 febbraio 2021 lo sconto sulle quote soggiorno arriva al
20%.   Anche nel caso delle proposte "Viaggiare single in compagnia" le promozioni sono
differenti se si prenota entro il 10 gennaio 2021 (offerte sino al 30%) e fino al 28 febbraio
2021, sconti fino al 20%.   "Siamo molto contenti di questo interessante Advance booking per
due dei nostri portali: lo storico dedicato al mondo del golf e il recente prodotto dedicato alle
vacanze dei viaggiatori in solitaria" commenta Silvia Ravelli, product manager Evolution
Travel.   "Abbiamo deciso di sostenere il desiderio di vacanza delle persone e la loro voglia di
dedicarsi alle passioni sportive - come il golf. Per questo lanciamo una promozione che
permette di godere di importanti sconti per il prossimo anno. Oltre a questo - conclude Silvia
Ravelli - desidero ricordare che tutti i nostri clienti sono coperti da assicurazione che include
anche l'annullamento per motivi legati al covid19."  TURISMO&ATTUALITÀ Social Marketing
Andrea Pruiti ITINERARIO JURASSICO, PIONERISTICO E DA FILM WESTERN 18 Parola
d'ordine resilienza per Cassia Travel, celebre agenzia di Roma con 41 anni di attività alle
spalle ed un'insegna che è stata ed è tuttora un punto di riferimento per l'intero quadrante
Tour Operator Quality Group lancia una nuova operazione commerciale denominata "Next To
You" volta a sostenere in maniera decisa e innovativa il canale distributivo delle agenzie di
viaggio. La campagna  ag Attualita' Barbara Marangi, fondatrice e general manager di Mapo
Travel, è la nuova responsabile del settore turismo per Confimi Industria in Puglia.  "Il turismo
- le parole di Barbara Marangi - vale il 13 Crociere e Traghetti MSC Crociere ha inviato a tutti
coloro che hanno prenotato una crociera nel 2020 ancora non utilizzata, i codici per vedere 3
film in famiglia, tra quelli disponibili sulla piattaforma Rakuten TV.  Compagnie aeree Ukraine
International Airlines ha scelto di estendere la propria collaborazione con Aviareps AG Group
anche all'Italia, con l'obiettivo di rafforzare la strategia di posizionamento del proprio bra
Compagnie aeree Il 29 dicembre S7 Airlines aprirà i voli settimanali per Mosca da Roma ogni
martedì alle ore 13.55 mentre il 20 dicembre sono partiti i collegamenti per Mosca da
Milano operativo il mercoledì c Italia "La ricostruzione dell'arena del Colosseo è una grande
idea, che ha fatto il giro del mondo. Sarà un grande intervento tecnologico che offrirà la
possibilità ai visitatori di vedere non soltan Compagnie aeree Air Dolomiti ha ricevuto la
certificazione ISO 14001:2015 rilasciata dal team DNV GL, uno dei principali enti di
certificazione a livello mondiale. Dopo la conferma del rinnovo di ISO 9001:2015 e IS
Formazione Debutta online sulla piattaforma www.advtraining.it il nuovo corso di formazione
online 'Destination Greece' promosso dall'Ente Nazionale Ellenico per il turismo. Il percorso e-
learning, che sarà Italia Con un progetto il cui fil rouge è "l'acqua", fondamentale per
connotare visivamente la città e elemento che ne ha consentito lo sviluppo, Verbania è tra le
dieci città semifinaliste che Crociere e Traghetti Costa Crociere ha preso ufficialmente in
consegna da Fincantieri la nuova nave Costa Firenze, progettata e costruita nei cantieri di
Marghera, che trae ispirazione dal Rinascimento fiorentino. Portali e Web Evolution Travel
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spinge per il 2021 un interessante Advance Booking. In particolare le promozioni - al
momento - si riferiscono alle proposte suggerite in due differenti portali: quello dedicato al m
Compagnie aeree Ryanair baserà un ulteriore aeromobile all'aeroporto di Napoli come parte
del suo operativo per l'estate 2021, offrendo un totale di 46 rotte e una crescita del 20% del
traffico Ryanair sull'aer Compagnie aeree Qatar Airways offrirà ai passeggeri cambi di data
illimitati e rimborsi gratuiti* per tutti i biglietti emessi prima del 30 aprile 2021 per viaggi
entro il 31 dicembre 2021. La nuova proposta della Italia Federalberghi Torino, Fiavet
Piemonte e Gia Piemonte in collaborazione di Ascom Torino, lanciano il progetto Scegli
TOrino con l'obiettivo di rilanciare il settore partendo dall'unico turismo pos Ferrovie e Gomma
Italo fa un regalo natalizio davvero speciale ai suoi dipendenti, contribuendo al finanziamento
di una borsa di studio per un giovane ricercatore AIRC e offrendo contenuti di informazione e
sensibi Portali e Web Tiquets lancia una nuova collaborazione con i Musei Vaticani. Si tratta di
una Gift Card, acquistabile entro il 6 gennaio 2021 e sfruttabile per tutto il corso del nuovo
anno, che prevede un ingre Italia Si è svolto venerdì 18 dicembre il Sales Meeting di
IGT Lottomatica appuntamento annuale dell'azienda, per la prima volta in versione
digital, a cura dell'agenzia romana Univers.  L'even Italia La Città di Finale Ligure chiude
il 2020 con risultati insperati, sia in termini di presenze che di azioni realizzate, in un anno
che ha messo a dura prova tutto il comparto turistico locale Associazioni e Istituzioni La
stretta di fine anno con le ultime misure varate dal Governo è necessaria e utile a contenere
la diffusione della pandemia - dichiara la Presidente di Federturismo Confindustria Marina Lalli
- ma Attualita' Parola d'ordine resilienza per Cassia Travel, celebre agenzia di Roma con 41
anni di attività alle spalle ed un'insegna che è stata ed è tuttora un punto di riferimento per
l'intero quadrante Tour Operator Quality Group lancia una nuova operazione commerciale
denominata "Next To You" volta a sostenere in maniera decisa e innovativa il canale
distributivo delle agenzie di viaggio. La campagna  ag Attualita' Barbara Marangi, fondatrice e
general manager di Mapo Travel, è la nuova responsabile del settore turismo per Confimi
Industria in Puglia.  "Il turismo - le parole di Barbara Marangi - vale il 13 Crociere e Traghetti
MSC Crociere ha inviato a tutti coloro che hanno prenotato una crociera nel 2020 ancora non
utilizzata, i codici per vedere 3 film in famiglia, tra quelli disponibili sulla piattaforma Rakuten
TV.  Compagnie aeree Ukraine International Airlines ha scelto di estendere la propria
collaborazione con Aviareps AG Group anche all'Italia, con l'obiettivo di rafforzare la strategia
di posizionamento del proprio bra Di seguito troverete gli avvenimenti più importanti relativi
al mondo del turismo. domenica Sezione dedicata agli annunci di lavoro. Scopri di quale figure
abbiamo bisogno Webinar del 15 dicembre 2020 Europa in crociera con Etnia Travel Concept:
Mediterraneo e capitali Baltiche con NCL ed ETNIA Le isole: Ibiza e Formentera Nuove
Tematiche Boscolo Gift Isole Canarie: un inverno di sole Presentazione VR-Spagna-2020
Bilbao, alla scoperta di odori e sapori Periodo scolastico negli Stati Uniti Hertz: Usa on the
road auto, camper e moto Instagrammable Hawaii: Kauai e Big Island Il North Dakota dei
Mandan, Hidatsa e Arikara, le tre tribù affiliate Chicago For Travelers Gran Canaria, alla
scoperta delle "archeoricette" degli antichi aborigeni 2° appuntamento Tour Guidati By San
Marino Viaggi e Vacanze Dal Canyon più profondo d'America: le gemme dell'Idaho fino al
Grand Teton National Park Siviglia, city break da arte e storia, tradizioni e tanto Flamenco
VRSPAGNA20 La via della seta: Samarcanda e le altre Nuova collezione Gift North American
Indian Days, Browning, Montana, 2018 Painted Bison in Fargo-Moorhead IT 9+ 0:22 0:00 /
2:09 Discovering Sandpoint & The Idaho Club 1° appuntamento Tour Guidati By San Marino
Viaggi e Vacanze Dalle Grandi Pianure alle Montagne Rocciose con il Treno Empire Builder Il
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meglio delle nostre città: Madrid e la rivoluzione dei mercati gastronoimici NEW MEXICO
Natura, archeologia e pueblos del Wild West nativo e ispanico Commercializzazione del
Cammino di Santiago Presentazione progetto Digital Training Visit Usa Italy La Scozia e Le
Isole La Scozia della Mainland e delle Isole remote La The Begin amplia la propria collezione di
Boutique Hotel: una nuova gemma nel Salento Riparti con NCL: Scopriamo insieme le
destinazioni 2021-2022-2023 Natura, spazi aperti e turismo sostenibile in California Alaska for
beginners Las Vegas is always a good idea Great North Music Adventure Le isole: Ibiza e
Formentera Armenia: Terra da scoprire Socal Triangle: da Los Angeles a Palm Springs
passando per San Diego Street art in the Usa New Hampshire: alla scoperta della White
Mountain National Forest El 'Camino Real' alla scoperta delle storiche missioni spagnole della
California New York, la città che non hai mai visto South Dakota Itinerario inusuale da Rapid
City a Pine Ridge Reservation On the road in Pennsylvania tra cultura, natura, ponti, e buon
cibo! Tour virtuale delle grandi piantagioni del Sud tra South, North Carolina e West Virginia
Discovering the South, from Tennessee to Kentucky Avis: qualche segreto per un fly & drive
di successo negli Usa New Hampshire: itinerario di charme nella regione dei laghi Denver la
capitale del Colorado Sicilia Occidentale: Palermo, Trapani e le Isole Egadi Dal Giappone alla
Basilicata Gran Canaria Inedita: un continente in miniatura Westward bound going to Kansas
City My Florida # 2 Un racconto di viaggio: da Orlando alla costa Atlantica, fino a South Beach
Ecosostenibilità & Enogastronomia: Regione di Valencia e Murcia Essenze di Provenza Russia:
le antiche città dell'Anello d'Oro Ecosostenibilità & Natura: i Pirenei Uff Turismo Massachusetts
Piccoli villaggi e musei unici Da Chicago a West Hollywood a bordo del Southwest chief
LEISURE PASS GROUP Pass per gli USA Instagrammable Hawaii The Great American West
itinerario nella Wind River, Wyoming ALBATRAVEL #RI PARTIRE PRESTO, GLI USA CI
ASPETTANO Pacific Northwest T gli USA più sconosciuti Il Texas tra tradizione e innovazione
Dallas e Fort Worth East Coast & Cruise Tutto il Bello del Portogallo del Nord Tutto il Bello
della Lapponia Finlandese Tutto il Bello degli Stati Uniti NEVADA: DON'T FENCE ME IN;  alla
scoperta di uno Stato spettacolare, al di là di Las Vegas... Go West Tours FIT : nuova
programmazione, nuove techologie, nuovi prodotti. Un dipartimento a misura di viaggiatore.
NYC & NCL: "Wonderful Days at Sea from NYC" East coast & Cruise  Lo Utah dei grandi Parchi
Itinerario nella Baia di San Francisco con TAP Air Portugal Alaska & Hawaii: "Ice & Fire
Adventure" TSUSA Le strade del Soul: un viaggio nell'anima afroamericana tra musica, libri e
film Gli Stati Uniti a Portata di Click Tutto il Bello della Russia Tutto il Bello dell'Egitto Stati
Uniti su 4 ruote: noleggio auto e camper La musica folk americana: itinerario tra Tennessee,
Mississippi e Kentucky IT 6 Indietro (SHIFT+p) Arboretum & History tra Philadelphia e
Brandywine (22/1/2020) 0:00 / 11:27:41 West Coast & Cruises Arboretum & History tra
Philadelphia e Brandywine Tutto il Bello della Giordania Corsi di lingua negli Stati Uniti Il West
per intenditori tra soft adventure e trekking Ufficio Turismo Massachusetts Itinerario nel Sud
del Massachusetts Crociere & Miami: Porta d'ingresso ai Caraibi di Norwegian Cruise Line
Roadtrip America Il Paradiso dell'Inverno alle Canarie Deserti del West: 12 giorni in Arizona &
Hertz GSA Il tuo partner per l'autonoleggio Mercatini di Natale 2019 Usa Winter Experience:
Suggerimenti di viaggio nell'autunno inverno americano Da Dallas al cuore della West Coast
Eaglerider: noleggi e tour in moto Istagrammable Hawaii Una visita culturale con le tribù
native del Montana On the road da San Francisco a West Hollywood Gioco Viaggi: Caraibi
d'inverno Las Vegas: Meet the future con LVCVA e CET Entertainment Carte e guide al
servizio dell'agente di viaggio per programmare itinerari negli USA Tutto il Bello degli Stati
Uniti Boston, ad ogni quartiere il suo albergo Seaport District NYC La Miami che non ti
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aspetti... Leisure Pass Group Oregon Trail in Wyoming e Idaho La mia intelligenza emotiva
Eductour con i Master Ambassador & Emirates a Nyc Spagna Fly & Drive Opera Company of
Philadelphia Geno's Steaks Random Act of Culture Opera Company of Philadelphia "Toreador"
Random Act of Culture Opera Company of Philadelphia: "Flash Brindisi" at Reading Terminal
Market Tutto il Bello di Israele Barnes Foundation
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"Per uscire da crisi serve una politica industriale" 
 
BILANCIO APINDUSTRIA CONFIMI VERONA, PARLA DELLA BELLA Della Bella in conferenza
"Per uscire da crisi serve una politica industriale" «Senza una politica industriale il nostro
Paese non riuscirà a superare le difficoltà causate dalla pandemia». Ha una visione strategica
Renato Della Bella, presidente di Apindustria Confimi Verona, nel guardare al 2021 e mentre
traccia il bilancio dell'anno appena trascorso. È la risposta a una crisi inedita, dalle diverse
sfaccettature: interessa mercati e prodotti, produttività e diversi settori del manifatturiero
italiano. Un dato su tutti inquadra la situazione e mette in allarme: nel 2020 il ricorso agli
ammortizzatori sociali (tra cui cassa integrazione ordinaria e in deroga) ha riguardato 2/5
delle quasi 800 aziende che l'Associazione delle piccole e medie imprese riunisce nel
Veronese. «Allo stato attuale parliamo di 314 aziende: alcune erano già in difficoltà. Altre,
messe a dura prova dall'emergenza sanitaria provocata dal Covid-19, quest'anno hanno per la
prima volta fatto ricorso a questi strumenti», spiega. Nel periodo dal 2017 a oggi, la crescita è
stata esponenziale: erano 25 del 2017, ora superano quota 300. «Che cosa accadrà dopo, in
particolare da marzo, quando sarà sbloccato il vincolo del divieto di licenziamento?», si chiede
Della Bella, non nascondendo la preoccupazione. «Come Apindustria Confimi Verona -
aggiunge - proponiamo di attivare un tavolo di monitoraggio, che coinvolga anche le
organizzazioni sindacali, perché la ricaduta sociale sul Paese sarà grande. Serviranno scelte
condivise per affrontare questa crisi inedita e siamo disponibili ad assumerci il ruolo sociale
che compete all'imprenditore, confidando sia lo stesso per gli altri soggetti in campo». In
generale, le PMI scaligere sono aziende sane in termini di posizionamento sul mercato:
finanziariamente hanno retto bene nel 2020, ricorrendo però all'indebitamento. Tra i settori
più penalizzati: automotive, moda, terziario e relative filiere. «Il 15-20% di calo di fatturato
registrato si riverserà sulla redditività delle imprese, che non avranno utili, ma indici finanziari
e patrimoniali peggiorati. Guardando al prossimo anno, la vera questione è: come saranno
considerate queste aziende, se le banche non cambiano approccio? Troppe imprese sono in
latente difficoltà: chi e come ne decreterà la sopravvivenza? Se affrontiamo la situazione con
gli strumenti tradizionali, senza scelte politiche mirate ed epocali a vantaggio di chi ha scelto
di continuare a produrre in Italia, non ne usciremo», sottolinea. Il 2021 farà da spartiacque,
poi sarà inevitabile la trasformazione. «In sinergia con i nostri associati, stiamo cercando
formule innovative dal punto di vista commerciale - prosegue Della Bella -: vendite on line per
chi ha la possibilità di attuarle, esposizioni digitali del portafoglio prodotti, organizzazione di
incontri virtuali coi clienti». Fondamentale sarà inserire figure nuove per arricchire il
patrimonio di conoscenze acquisite: «Nello scenario attuale e futuro del Made in Italy si
faranno sempre più strada professionalità con un ruolo chiave: dagli export manager agli
ingegneri gestionali o specializzati nell'evoluzione di prodotto e impianti. Senza dimenticare le
figure produttive e impiegatizie che saranno obbligate a evolvere attraverso la formazione
continua, pena l'inevitabile uscita dal mondo del lavoro». A livello locale, fondamentale è
continuare a fare rete: favorendo sinergie con le parti sindacali, proseguendo il confronto con
l'Università di Verona, partecipando alla discussione su scelte legate al fare impresa
(dall'aeroporto alla logistica, dalla creazione delle infrastrutture ai poli intermodali fino alla
gestione dell'energia) e avendo voce in capitolo su decisioni che per il "sistema Verona" si
sono rivelate sbagliate. «L'imprenditore oggi vive nell'incertezza del futuro. Dall'altra parte,
manca per il Paese una strategia che non guardi solo a "ristori" temporanei, ma a una ripresa
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focalizzata su innovazione, ricerca e sviluppo, crescita dimensionale per attenuare malessere
e tensioni sociali che si sono innescati», rimarca Della Bella. «A partire da questi presupposti,
gli imprenditori devono tornare a essere protagonisti - conclude il presidente delle PMI
scaligere di Apindustria -. Scegliendo dialogo e confronto. Perché se dopo la pandemia nulla
sarà più come prima, è dovere di tutti far in modo che il cambiamento volga al meglio. Si
deve tornare a fare sistema, superando schemi e rigidità derivanti da rivalità e piani politici o
da rendite di ruolo. Verona deve ritornare ai primi posti tra le città non soltanto come
vivibilità, ma per produzione di ricchezza e benessere». Invia Telenuovo Tg Verona,
registrazione del Tribunale di Verona n. 2127 del 30 maggio 2019 Direttore Editore: Luigi
Vinco - Direttore Responsabile: Andrea Andreoli Direttore testata online: Marco Gastaldo
Editrice T.N.V. S.p.a. via Orti Manara 9 - 37121 Verona | CF/P.IVA 00870060233 | Capitale
Soc.: 546.000 Euro i.v. Registro delle Imprese di Verona n. 00870060233 REA: 163837
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"Per uscire da crisi serve una politica industriale" 
 
BILANCIO APINDUSTRIA CONFIMI VERONA, PARLA DELLA BELLA "Per uscire da crisi serve
una politica industriale" 22/12/2020 16:35 «Senza una politica industriale il nostro Paese non
riuscirà a superare le difficoltà causate dalla pandemia». Ha una visione strategica Renato
Della Bella, presidente di Apindustria Confimi Verona, nel guardare al 2021 e mentre traccia il
bilancio dell'anno appena trascorso. È la risposta a una crisi inedita, dalle diverse
sfaccettature: interessa mercati e prodotti, produttività e diversi settori del manifatturiero
italiano. Un dato su tutti inquadra la situazione e mette in allarme: nel 2020 il ricorso agli
ammortizzatori sociali (tra cui cassa integrazione ordinaria e in deroga) ha riguardato 2/5
delle quasi 800 aziende che l'Associazione delle piccole e medie imprese riunisce nel
Veronese. «Allo stato attuale parliamo di 314 aziende: alcune erano già in difficoltà. Altre,
messe a dura prova dall'emergenza sanitaria provocata dal Covid-19, quest'anno hanno per la
prima volta fatto ricorso a questi strumenti», spiega. Nel periodo dal 2017 a oggi, la crescita è
stata esponenziale: erano 25 del 2017, ora superano quota 300. «Che cosa accadrà dopo, in
particolare da marzo, quando sarà sbloccato il vincolo del divieto di licenziamento?», si chiede
Della Bella, non nascondendo la preoccupazione. «Come Apindustria Confimi Verona -
aggiunge - proponiamo di attivare un tavolo di monitoraggio, che coinvolga anche le
organizzazioni sindacali, perché la ricaduta sociale sul Paese sarà grande. Serviranno scelte
condivise per affrontare questa crisi inedita e siamo disponibili ad assumerci il ruolo sociale
che compete all'imprenditore, confidando sia lo stesso per gli altri soggetti in campo». In
generale, le PMI scaligere sono aziende sane in termini di posizionamento sul mercato:
finanziariamente hanno retto bene nel 2020, ricorrendo però all'indebitamento. Tra i settori
più penalizzati: automotive, moda, terziario e relative filiere. «Il 15-20% di calo di fatturato
registrato si riverserà sulla redditività delle imprese, che non avranno utili, ma indici finanziari
e patrimoniali peggiorati. Guardando al prossimo anno, la vera questione è: come saranno
considerate queste aziende, se le banche non cambiano approccio? Troppe imprese sono in
latente difficoltà: chi e come ne decreterà la sopravvivenza? Se affrontiamo la situazione con
gli strumenti tradizionali, senza scelte politiche mirate ed epocali a vantaggio di chi ha scelto
di continuare a produrre in Italia, non ne usciremo», sottolinea. Il 2021 farà da spartiacque,
poi sarà inevitabile la trasformazione. «In sinergia con i nostri associati, stiamo cercando
formule innovative dal punto di vista commerciale - prosegue Della Bella -: vendite on line per
chi ha la possibilità di attuarle, esposizioni digitali del portafoglio prodotti, organizzazione di
incontri virtuali coi clienti». Fondamentale sarà inserire figure nuove per arricchire il
patrimonio di conoscenze acquisite: «Nello scenario attuale e futuro del Made in Italy si
faranno sempre più strada professionalità con un ruolo chiave: dagli export manager agli
ingegneri gestionali o specializzati nell'evoluzione di prodotto e impianti. Senza dimenticare le
figure produttive e impiegatizie che saranno obbligate a evolvere attraverso la formazione
continua, pena l'inevitabile uscita dal mondo del lavoro». A livello locale, fondamentale è
continuare a fare rete: favorendo sinergie con le parti sindacali, proseguendo il confronto con
l'Università di Verona, partecipando alla discussione su scelte legate al fare impresa
(dall'aeroporto alla logistica, dalla creazione delle infrastrutture ai poli intermodali fino alla
gestione dell'energia) e avendo voce in capitolo su decisioni che per il "sistema Verona" si
sono rivelate sbagliate. «L'imprenditore oggi vive nell'incertezza del futuro. Dall'altra parte,
manca per il Paese una strategia che non guardi solo a "ristori" temporanei, ma a una ripresa
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focalizzata su innovazione, ricerca e sviluppo, crescita dimensionale per attenuare malessere
e tensioni sociali che si sono innescati», rimarca Della Bella. «A partire da questi presupposti,
gli imprenditori devono tornare a essere protagonisti - conclude il presidente delle PMI
scaligere di Apindustria -. Scegliendo dialogo e confronto. Perché se dopo la pandemia nulla
sarà più come prima, è dovere di tutti far in modo che il cambiamento volga al meglio. Si
deve tornare a fare sistema, superando schemi e rigidità derivanti da rivalità e piani politici o
da rendite di ruolo. Verona deve ritornare ai primi posti tra le città non soltanto come
vivibilità, ma per produzione di ricchezza e benessere».   Nessun commento per questo
articolo. GRUPPO TELENUOVO Telenuovo Tg Verona, registrazione del Tribunale di Verona n.
2127 del 30 maggio 2019 Direttore Editore: Luigi Vinco - Direttore Responsabile: Andrea
Andreoli Direttore testata online: Marco Gastaldo Editrice T.N.V. S.p.a. via Orti Manara 9 -
37121 Verona | CF/P.IVA 00870060233 | Capitale Soc.: 546.000 Euro i.v. Registro delle
Imprese di Verona n. 00870060233 REA: 163837
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Confimi Puglia, Barbara Marangi è la nuova presidente 
 
Confimi Puglia, Barbara Marangi è la nuova presidente 23 Dicembre 15:10 2020 da Redazione
Nuovo presidente per Confimi Industria Settore Turismo in Puglia: è Barbara Marangi,
nominata per guidare l'associazione rappresentativa dei più importanti settori produttivi, che
in Italia raccoglie circa 40mila imprese che impiegano 495mila dipendenti con un fatturato
aggregato di quasi 80 miliardi di euro. Fondatrice e general manager di Mapo Travel, tour
operator di Bari, Marangi vanta un'esperienza importante e una conoscenza approfondita del
comparto. «Il turismo vale il 13% del Pil italiano - dice Barbara Marangi - Molti lo
dimenticano, ma il nostro settore dà lavoro a centinaia di migliaia di persone ogni anno e in
questo momento di crisi deve essere sostenuto e tutelato. A partire dai ristori che devono
essere estesi a tutte le imprese del turismo colpite dall'emergenza Covid e arrivare in tempi
rapidi per evitare che tante attività siano costrette a chiudere i battenti. In Puglia, in
particolare, gli alberghi sono quasi tutti chiusi e le agenzie di viaggi sono ferme; si muove solo
il business travel, così il settore perde l'80-90% del fatturato». «Il mio impegno seguirà una
doppia direzione: far sentire la voce delle imprese che chiedono maggiori sostegni in tempi
certi e lavorare per agganciare la ripresa il prima possibile - aggiunge la presidente - Il
governo deve avere ben presente che nel 2019 gli italiani in vacanza durante le festività
natalizie sono stati circa 19 milioni per un giro d'affari di oltre 13 miliardi, quest'anno siamo
vicini allo zero. Per non parlare degli stranieri che avevano scelto il Belpaese per passare il
Natale e il Capodanno. Il Covid ha azzerato un intero comparto, il 2021 deve essere
assolutamente l'anno della rinascita, altrimenti rischiamo la catastrofe.» Marangi ha promesso
supporto trasversale a tutta la filiera del turismo per affrontare questa fase di emergenza e di
estrema difficoltà per un settore sostanzialmente fermo da 9 mesi e l'impegno a riposizionare
col giusto rilievo Puglia e Italia nei mercati turistici esteri. L'Autore Redazione
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Confimi Industria: il presidente Agnelli assegna le deleghe per il
prossimo triennio 
 
Confimi Industria: il presidente Agnelli assegna le deleghe per il prossimo triennio 23
Dicembre 2020 in Fisco & Lavoro (PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo la riconferma di Paolo Agnelli
alla guida di Confimi Industria, avvenuta lo scorso novembre, l'industriale del Gruppo
Alluminio Agnelli, la Confederazione dell'industria manifatturiera italiana ha assegnato le
deleghe per il prossimo triennio. Confermati Arturo Alberti, viceprensidente vicario con delega
alla Relazioni Industriali e Flavio Lorenzin vicepresidente con delega alla Tesoreria, Fisco,
Semplificazione e PA. Vengono inoltre assegnate le deleghe Internazionalizzazione a Riccardo
Chini; Credito e Finanza a Renato Della Bella; Media Impresa e Rapporti con il territorio a
Francesco Ferrari; Mezzogiorno a Nicola Fontanarosa; Pari Opportunità a Vincenza Frasca;
Ambiente a Walter Regis; Aerospazio e Difesa a Silvio Rossignoli; Infrastrutture, Università e
Ricerca a Sergio Ventricelli. Agli incarichi e alle aree di lavoro assegnate ai viceprensidenti si
aggiungano quelle dei consiglieri: Transizione 4.0 e Affari Europei a Domenico Galia; Turismo
a Manuela Aloisi; Arte e Cultura a Ilaria D'Uva; Made in Italy e lotta alla contraffazione a
Pietro Marcato; Istituti tecnici-professionali ad Alberto Griffini. "Una squadra di lavoro
dinamica che opererà su aspetti sfidanti e complementari alla vita delle pmi, intervenendo
sulle sfide di ripartenza e crescita che i prossimi anni ci impongono", ha ricordato Agnelli -
rafforzando il peso delle nuove stimolanti condivise responsabilità. - (PRIMAPRESS) TAGS
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Barbara Marangi presidente Confimi per il turismo in Puglia 
 
Barbara Marangi presidente Confimi per il turismo in Puglia B Fondatrice e general manager di
Mapo Travel, Marangi vanta un'esperienza importante e una conoscenza approfondita del
comparto. Barbara Marangi è la nuova responsabile del settore turismo per Confimi Industria
in Puglia, associazione rappresentativa dei più importanti settori produttivi che in Italia
raccoglie circa 40mila imprese che impiegano 495mila dipendenti con un fatturato aggregato
di quasi 80 miliardi di euro. AUTORE Redazione PUBBLICATO IL 23 Dicembre 2020
CATEGORIE GarganoManfredonia 0Commenta Bari, 23 dicembre 2020.  "A lavoro per il
rilancio di un comparto strategico per la Regione. Il Covid ha azzerato un intero comparto, il
2021 deve essere assolutamente l'anno della rinascita" Barbara Marangi è la nuova
responsabile del settore turismo per Confimi Industria in Puglia, associazione rappresentativa
dei più importanti settori produttivi che in Italia raccoglie circa 40mila imprese che impiegano
495mila dipendenti con un fatturato aggregato di quasi 80 miliardi di euro. Fondatrice e
general manager di Mapo Travel, Marangi vanta un'esperienza importante e una conoscenza
approfondita del comparto. "Il turismo - le parole di Barbara Marangi - vale il 13% del PIL
italiano. Molti lo dimenticano ma il nostro settore dà lavoro a centinaia di migliaia di persone
ogni anno e in questo momento di crisi deve essere sostenuto e tutelato. A partire dai ristori
che devono essere estesi a tutte le imprese del turismo colpite dall'emergenza Covid ed
arrivare in tempi rapidi per evitare che tante attività siano costrette a chiudere i battenti. In
Puglia, in particolare, gli alberghi sono quasi tutti chiusi e le agenzie di viaggio sono ferme; si
muove solo il business travel, così il settore perde l'80-90% del fatturato". "Tuttavia gli
operatori del comparto non hanno mollato, anzi, stanno reagendo e lavorano ogni giorno per
farsi trovare pronti all'appuntamento con la ripartenza prevista nella primavera del 2021. Il
mio impegno - continua la neo presidente - seguirà una doppia direzione: far sentire la voce
delle imprese che chiedono maggiori sostegni in tempi certi e lavorare per agganciare la
ripresa il prima possibile.   Il governo deve avere ben presente che nel 2019 gli italiani in
vacanza durante le festività natalizie sono stati circa 19 milioni per un giro d'affari di oltre 13
miliardi, quest'anno siamo vicini allo zero. Per non parlare degli stranieri che avevano scelto il
Belpaese per passare il Natale e il Capodanno. Il Covid ha azzerato un intero comparto, il
2021 deve essere assolutamente l'anno della rinascita, altrimenti rischiamo la catastrofe".
"Insieme a Confimi Industria regionale e nazionale - conclude Barbara Marangi - offriremo
supporto trasversale a tutta la filiera del turismo perché nessuno deve essere escluso e
nessuno deve rimanere indietro. Continueremo ad affrontare questa fase di emergenza e di
estrema difficoltà per un settore sostanzialmente fermo da 9 mesi ma guardiamo al futuro con
ottimismo, perché la Puglia e l'Italia devono continuare a giocare un ruolo da protagonista nel
turismo europeo e mondiale". 0Commenta Rispondi Annulla risposta
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Barbara Marangi (Mapo Travel) nuova presidente Confimi per il
turismo in Puglia 
 
Barbara Marangi (Mapo Travel) nuova presidente Confimi per il turismo in Puglia 23 Dicembre
2020, 10:30 Associazioni Barbara Marangi è la nuova responsabile del settore turismo per
Confimi Industria in Puglia, associazione rappresentativa dei più importanti settori produttivi
che in Italia raccoglie circa 40mila imprese che impiegano 495mila dipendenti con un fatturato
aggregato di quasi 80 miliardi di euro. Fondatrice e general manager di Mapo Travel, Marangi
vanta un'esperienza importante e una conoscenza approfondita del comparto. "Il turismo -
spiega Barbara Marangi - vale il 13% del PIL italiano. Molti lo dimenticano ma il nostro settore
dà lavoro a centinaia di migliaia di persone ogni anno e in questo momento di crisi deve
essere sostenuto e tutelato. A partire dai ristori che devono essere estesi a tutte le imprese
del turismo colpite dall'emergenza Covid ed arrivare in tempi rapidi per evitare che tante
attività siano costrette a chiudere i battenti. In Puglia, in particolare, gli alberghi sono quasi
tutti chiusi e le agenzie di viaggio sono ferme; si muove solo il business travel, così il settore
perde l'80-90% del fatturato. Tuttavia gli operatori del comparto non hanno mollato, anzi,
stanno reagendo e lavorano ogni giorno per farsi trovare pronti all'appuntamento con la
ripartenza prevista nella primavera del 2021. Il mio impegno - continua la neo presidente -
seguirà una doppia direzione: far sentire la voce delle imprese che chiedono maggiori sostegni
in tempi certi e lavorare per agganciare la ripresa il prima possibile. Il governo deve avere
ben presente che nel 2019 gli italiani in vacanza durante le festività natalizie sono stati circa
19 milioni per un giro d'affari di oltre 13 miliardi, quest'anno siamo vicini allo zero. Per non
parlare degli stranieri che avevano scelto il Belpaese per passare il Natale e il Capodanno. Il
Covid ha azzerato un intero comparto, il 2021 deve essere assolutamente l'anno della
rinascita, altrimenti rischiamo la catastrofe. Insieme a Confimi Industria regionale e nazionale
- conclude Marangi - offriremo supporto trasversale a tutta la filiera del turismo perché
nessuno deve essere escluso e nessuno deve rimanere indietro. Continueremo ad affrontare
questa fase di emergenza e di estrema difficoltà per un settore sostanzialmente fermo da 9
mesi ma guardiamo al futuro con ottimismo, perché la Puglia e l'Italia devono continuare a
giocare un ruolo da protagonista nel turismo europeo e mondiale".
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