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“Ruolo chiave per il turismo culturale ma finora si è fatto poco …Cambiare passo ” . L’appello del 

presidente Confesercenti Venturi (turismo attualità) 
13/03/2013 - “Il turismo, e quello culturale in particolare, potrebbero rivestire un ruolo chiave per la ripresa 
economica per l’occupazione. Ma finora si è fatto troppo poco”. Deciso e senza peli sulla lingua  il presidente 
di Confesercenti Marco Venturi nel suo intervento alla Conferenza d’apertura,    presso la sede di 
Roma dell’Enit  il 13 marzo,  della XVII Borsa del Turismo delle 100 città d’arte, che ha visto tra i 
partecipanti    il presidente dell’Enit Pier Luigi Celli, il direttore di Confesercenti Emilia-Romagna 
Stefano Bollettinari e l’assessore al Turismo del Comune di Bologna Nadia Monti. “Anche nel 2012 
anno di crisi nel settore -  ancora  Venturi -   nelle città d’arte italiane si è concentrato il 26,8% della spesa dei 
turisti che hanno alloggiato in strutture ricettive”.  Ma l’incertezza economica  e l’effetto della recessione 
penalizzano  tutto il comparto e Venturi sottolinea il grande ritardo con cui si affronta tutto questo.   “Lo stesso 
nuovo Piano del Governo Monti arriva tardi e in un’incertezza istituzionale totale. Dobbiamo cambiare passo a 
cominciare dalla grave situazione economica. Noi non puntiamo a qualche sconticino fiscale, bensì lanciamo 
un vero e proprio allarme sociale ed economico. Vogliamo rappresentare con forza il profondo stato di 
insoddisfazione e di sfiducia delle imprese e non solo di esse. Le previsioni economiche tutte in 
peggioramento fanno aumentare le difficoltà. E non bastano più interventi tampone come qualche incentivo, 
pure giusto, per assumere coloro che sono licenziati. Bisogna fare molto di più, evitando che le imprese 
chiudano ed agendo con interventi coraggiosi che spostino risorse da una spesa pubblica carica di sprechi e 
di inutilità alle famiglie ed alle imprese. Per rimettere in moto il Paese è necessario far ripartire al più presto 
investimenti e consumi. Il tempo dei pannicelli caldi e dell’irresponsabilità è davvero finito”.   “Le risorse ci 
sono, basta avere la determinazione giusta per trovarle: Confesercenti ha presentato un progetto di tagli alla 
spesa pubblica per 50 miliardi che darebbero ulteriori benefici calcolati in 20 miliardi. Risorse da destinare ad 
abbattere l’insostenibile pressione fiscale e  a rilanciare economia, imprese, lavoro. Ci aspettiamo che ci sia 
un Governo e  un Parlamento che capiscano l’importanza di agire rapidamente. Distinzioni e contrapposizioni 
sono il sale della democrazia, ma questo è il momento di costruire convergenze su contenuti, programmi di 
crescita economica, misure che arrestino l’avanzata della disoccupazione. Il resto, in questa difficilissima 
congiuntura economica, è sterile contrapposizione di potere che ci allarma fortemente perché lascia il Paese 
in balia della recessione. Ci preoccupa l’ingovernabilità: i partiti mostrino senso di responsabilità e non lascino 
le imprese ed i lavoratori in mezzo al guado con la conseguenza di migliaia di chiusure, posti di lavoro 
cancellati, la fiducia in una ripresa ai minimi storici. Noi sproniamo i a trovare sintesi ed accordi sui 
programmi”. “Mancano – ha concluso  Venturi - strategie di ampio respiro, in particolare per il turismo dove 
non solo latita un piano nazionale efficace, ma si sopravvive con  un’enormità di localismi, che potrebbero 
essere preziosi se si sommassero in  una forte direzione di marcia nazionale orientata alla promozione ed allo 
sviluppo, mentre restano del tutto insufficienti se chiusi nei territori. Come ignorare poi che le città d’arte 
potrebbero fornire un contributo al lavoro ed al benessere assai superiore, solo per il fatto di costituire un 
turismo sempre aperto, un turismo quattro stagioni con potenzialità che invece non sono sfruttate?”  

 
 
13/03/13 - Redditometro: se la fattura salva i viaggi(ttg) 
La morsa del redditometro potrebbe allentare la presa sulle spese per viaggi e turismo. 
Nonostante lo strumento dell'Agenzia delle Entrate per combattere l'evasione fiscale sia stato varato 
ormai da tempo, restano ancora alcuni nodi da sciogliere. Tra questi, come riporta Il Sole 24 Ore, la 
scottante questione delle spese medie Istat. 
Proprio su questo fronte, però, si potrebbe aprire uno spiraglio. Secondo il quotidiano finanziario, infatti, 
nel caso in cui una spesa come quella per le vacanze risultasse inferiore alla media Istat, il contribuente 
potrà var valere la somma effettivamente sostenuta. 
Certo, in quest'ultimo caso si apre un discorso relativo alla conservazione dei documenti fiscali (scontrini 
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o fatture) necessari a provare all'Agenzia delle entrate quanto si è effettivamente speso per le vacanze. 
Una pratica che, probabilmente, potrebbe diventare prassi comune per evitare il rischio di incorrere in 
pesanti sanzioni. 
 
12/03/13 - Versys Travel: ipotesi di ritorno all'operatività (ttg) 
Porte ancora aperte per il ritorno di Versys Travel sul mercato. 
A una settimana dallo stop di uno dei maggiori grossisti online per agenzie di viaggi, la società con sede 
a Palma de Maiorca fa sapere che stanno proseguendo i tentativi per poter riprendere l'attività. 
Nella giornata di ieri, fa sapere Versys Tavel attraverso una nota, si è tenuto infatti l'annunciato Consiglio 
di amministrazione, che aveva come obiettivo proprio la ricerca di soluzioni per far fronte alla situazione 
finanziaria attuale. L'azienda "sta portando avanti le trattative opportune per poter ricominciare 
l'operatività il più presto possibile". 
Al di là dell'annuncio di Versys Travel è comunque significativo il fatto che l'azienda abbia deciso di 
continuare a mantenere aperti i canali comunicativi con il mercato delle agenzie. 

 
04/03/13 - Iberia, inizia un'altra settimana di scioperi e cancellazioni (ttg) 
Inizia oggi un'altra settimana di scioperi del personale Iberia 
Sino a venerdì 8 marzo sono previsti ritardi e cancellazioni agli operativi da e per i principali aeroporti 
spagnoli, che interessano anche le destinazioni italiane servite dalla compagnia.  
L'astensione dal lavoro di piloti e assistenti di volo e a terra è stata indetta per protestare contro il 
progetto di riorganizzazione della compagnia, e si stima che possano essere circa 40mila i clienti 
coinvolti, 38mila dei quali già preavvisati e riprotetti, come precisa la stessa Iberia sul proprio sito.  
Quest'ultima aveva già infatti predisposto un piano di emergenza per mitigare l'effetto dello sciopero sui 
propri clienti, proponendo alternative di vario tipo e cercando di garantire i servizi minimi. 
L'ondata di scioperi del vettore dovrebbe proseguire anche dopo questa settimana in corso. I sindacati di 
rappresentanza hanno già fatto sapere che un altro stop dovrebbe verificarsi dal 18 al 22 marzo. 
 
04/03/13 - Fatture con fornitori esteri: le verifiche per non incorrere in sanzioni (ttg) 
Quattro controlli per documentare correttamente cessioni, acquisti e prestazione di servizi che 
coinvolgono fornitori esteri.  
Il Sole 24 Ore riporta le regole per le operazioni effettuate dal primo gennaio 2013 per coloro che 
intrattengono rapporti con l'estero: una modalità di lavoro che riguarda sempre più da vicino anche le 
agenzie di viaggi, sia per quanto riguarda l'intermediazione di pacchetti di t.o. esteri, sia sul fronte 
dell'attività incoming. 
I primi due controlli, in base a quanto riportato dal quotidiano finanziario, riguardano l'individuazione del 
luogo nel quale l'operazione è rilevante ai fini Iva e la natura dell'operazione stessa.  
Il terzo e il quarto step di verifica riguardano invece il momento dell'effettuazione dell'operazione e lo 
staus (comunitario o extracomunitario) della controparte oltre alla sua qualifica come debitore 
dell'imposta. Una serie di informazioni utili per il corretto espletamento delle pratiche di fatturazione o di 
autofatturazione. 
 
04/3/13 - Bancomat obbligatorio: agenzie in attesa del decreto per tagliare i costi di commissione 
(ttg) 

Le agenzie di viaggi non sono da sole. Ci sono anche benzinai e tabaccai: tutti decisi a combattere 
contro l'obbligo di pagare una commissione agli istituti di credito. 
Perché, per la questione bancomat, in fondo si tratta di questo: essere costretti per legge ad 
adottare un sistema di pagamento che fa sfumare immediatamente qualche punto percentuale della 
somma incassata. Una percentuale bassa, se calcolata sulla transazione, ma decisamente più 
ingente tenendo presente che questo costo va a incidere unicamente sulla marginalità, 
dimezzandola o, in alcuni casi, azzerandola del tutto. L'obbligo di accettare pagamenti con moneta 
elettronica oltre una soglia ancora da definire è infatti previsto dal decreto sviluppo, e scatterà dal 
primo gennaio 2014.  
Il nodo delle commissioni bancarie sui pagamenti via bancomat, nonostante tutto, resta ancora da 
scogliere, come riporta il quotidiano la Repubblica. L'attesa è tutta per un decreto governativo che, 
finalmente, riesca a mediare tra le esigenze di commerciali e intermediari e quelle delle banche. Le 
quali, dal canto loro, sottolineano i costi di gestione del Pos. 
Come spesso accade, la verità ha due facce opposte: da una parte c'è quella dei commercianti che 
possono agire solo in minima parte sul ricarico finale di quanto venduto, ovvero sulla loro 
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marginalità. Dall'altro, ci sono le spese per mantenere attivo, con un livello di sicurezza adeguato, il 
sistema di pagamento con moneta elettronica. 
Ora, la parola spetta alle autorità competenti. Nella speranza di salvare margini e guadagni della 
distribuzione turistica. 

 
04/03/13 - Vacanza rovinata: a segno la prima class action (ttg) 
Tocca al turismo inaugurare la stagione delle class action. La prima 'causa collettiva' ad andare a segno 
nella storia del diritto italiano riguarda infatti proprio il famigerato danno da vacanza rovinata.  
A dare seguito all'azione legale intrapresa da un gruppo di viaggiatori è stato il Tribunale di Napoli, 
c/ome afferma Il Sole 24 Ore, con la sentenza della XII sezione civile, n. 2195 del 18 febbraio 2013. Al 
centro, la vicenda di alcuni turisti che avevano trascorso le vacanze di Natale del 2009 in un villaggio in 
Tanzania. La struttura, secondo la sentenza, non avrebbe rispettato i criteri garantiti dal tour operator.  
All'epoca dei fatti, la vicenda era balzata agli onori della cronaca anche grazie all'interessamento di 
'Striscia la notizia', che aveva dedicato un servizio all'episodio. 
Ai vacanzieri, in base al pronunciamento, spetta un risarcimento di 1.300 euro a testa.  
La notizia è stata diffusa anche dall'Unione Nazionale Consumatori che, attraverso il proprio sito, 
annuncia l'esito della sentenza nei confronti del tour operator Wecantour. 
TTG Italia, intanto, sta cercando di mettersi in contatto con l'operatore, che al momento risulta non 
rintracciabile. 

 

28/02/13 - Crisi: Spagna; -2,6% turisti a gennaio, calo record italiani (travellin interline) 
Il movimento turistico spagnolo è sceso del 2,6 per cento a gennaio rispetto allo stesso mese del 2012 
e a determinare il calo è stata anche la diminuzione record, del 29,3% dei turisti italiani. E’ quanto 
emerge dall’indagine del Movimento Turismo Frontier (Frontur) diffuso dal Ministero del Turismo. 
Tr ai 2,7 milioni di turisti, in caqlco anche i britannici e i tedeschi, due dei principali mercati, mentre 
è iun aumento del 12,1% il numero dei turisti dai Paesi nordici e del 6,7% dalla Francia, come segnala 
AnsaMed. 
Le isole Canarie, pur facendo registrare un calo del 5,9%, si confermano il maggior polo di attrazione 
degli stranieri, con il 32,3% degli arrivi totali, seguite dalla Catalogna, con un +2,6% (24 //% degli 
arrivi). Tuttavia, i migliori incrementi li hanno avuti le isole Balerari (+16%) e la Comuniad di Madrid 
(6,6%). 

 
27/02/13 - E Arrigo dice: ripetizione in scala ridotta della crisi del 2008 (travelno s - top) 
Alitalia, timore sindacati: così vola fino all'estate 
845 milioni di perdite in quattro anni, la liquidità ridotta a 75 milioni a fine 2012, i debiti oltre quota un 

miliardo: la nuova Alitalia, con il capitale eroso da quattro bilanci in rosso, ed un difficile 2012 con 280 

milioni di perdita, ha oggi bisogno di fare cassa. Guardando i numeri sembra difficile poter evitare una 

ricapitalizzazione. E i sindacati lanciano l'allarme: "Così vola fino a dopo l'estate", avverte il segretario 

generale aggiunto della Uil Trasporti, Marco Veneziani, 'non vediamo nulla che ci possa tranquillizzare, 

serve una ricapitalizzazione. Non c'é dubbio che serve un progetto industriale di rilancio, ed il progetto 

finale di una grande alleanza. Da sola Alitalia non ce la fa, non ce la farà mai". Una situazione di 

"vacanza", avverte per la Filt Cgil il segretario nazionale Mauro Rossi, "da superare in tempi rapidissimi. 

L'incertezza - dice - aumenta le difficoltà di una azienda che non brilla". Mentre è necessario "aprire un 

focus sul piano industriale". 

Secondo alcuni osservatori come Ugo Arrigo, professore di Finanza Pubblica all'Università di Milano 

Bicocca, che nei mesi più difficili della crisi della vecchia Alitalia era stato uno dei più attenti 

commentatori del dossier Alitalia, la situazione attuale "appare molto la ripetizione su scala più ridotta 

della crisi della vecchia Alitalia nel 2008 anche perché la compagnia è oggi più piccola". Così, anche il 

prestito dei soci fino a 150 milioni approvato venerdì dall'assemblea degli azionisti "ripercorre 

esattamente il prestito ponte da 300 milioni che nel 2008 arrivo dal governo per mantenere in vita la 

vecchia compagnia in attesa di una soluzione". Nessuna critica alle gestioni Sabelli e Ragnetti, aggiunge 

Arrigo, "hanno fatto il possibile, non gli darei un brutto voto: la compagnia se la sono trovata così, il 

modello di business è quello del piano Intesa che, lo avevo scritto allora e oggi c'é purtroppo una 

conferma, non era tale da farla stare in volo". Ed oggi come allora si guarda ad Air France, "che però non 

sta benissimo: non so quanto gli azionisti sarebber - o contenti se si accollasse tutta Alitalia".  
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27/02/13 - Fiducia delle imprese in calo. L'allarme di Confesercenti (ttg) 
L'Istat pubblica i dati sulla fiducia delle imprese a febbraio e il calo preoccupa Confesercenti, che lancia 
l'allarme.  
“Sulla fiducia continua a pesare questa crisi infinita che determina pesanti incertezze e contribuisce a 
scardinare la pur ostinata tenuta delle imprese – commenta in una nota l'associazione -. Ma proprio per 
questo motivo il calo della fiducia segnalato dall’Istat diventa un  sonoro campanello d’allarme che i 
partiti non possono sottovalutare. Fare orecchie da mercante sui temi economici vuol dire ignorare 
colpevolmente il fatto che un prolungato stallo politico aggraverà inevitabilmente la situazione 
economica”.  
Secondo Confesercenti la principale emergenza oggi è rappresentata dalle ripercussioni su famiglie e 
imprese della recessione. “Il vero banco di prova per le forze politiche è il ritorno alla crescita – aggiunge 
poi -, ovvero meno tasse, più investimenti per fermare l’emorragia di posti di lavoro e lo stillicidio di 
chiusure delle pmi. Le risorse si possono trovare da tagli coraggiosi della spesa pubblica e dei costi della 
politica, mettendo davvero la parola fine a sprechi e privilegi incompatibili con le gravi condizioni 
dell’Italia. Su questo versante ci aspettiamo rapide e chiare assunzioni di responsabilità dal nuovo 
Parlamento”. 
 
27/02/13 - Le sei proposte di Ilaria Di Baccio, esperta di marketing turistico (ttg) 
Arrivano le prime risposte alla provocazione lanciata ieri da Paolo Audino, amministratore delegato di 
TTG Italia, all'indomani delle elezioni politiche. Cosa vuole il turismo dal nuovo Parlamento, chiedeva ieri 
Audino. E i lettori di TTG hanno iniziato a mandare al giornale progetti e programmi. 
Competenze specifiche anche per i politici, eliminazione della tassa di soggiorno e una migliore gestione 
del portale Italia.it sono alcune delle proposte che ha inviato laria Di Baccio, esperta di marketing 
turistico e destination management.  
Ecco i suoi sei punti: 
1-competenza nel settore (per studi ed esperienze lavorative pregresse) di coloro che hanno potere 
decisionale in materia, quindi ministro del Turismo e assistenti a livello statale e assessori a livello 
regionale, provinciale, comunale. Troppo spesso ci troviamo esponenti politici che decidono di turismo 
sapendone poco o niente. Idem per i dirigenti degli enti locali. 
2-istituzione di assessorati "turismo-cultura", data la loro forte connessione in un Paese come l'Italia 
(a livello locale spesso il turismo è messo con il commercio, ma il commercio rappresenta una 
conseguenza del turismo e non la sua essenza). Il prodotto turistico che deve essere venduto è 
essenzialmente un prodotto culturale, almeno in Italia. 
3- eliminazione della tassa di soggiorno.  
4-maggiore partecipazione a bandi europei per il turismo e la cultura: spesso a livello nazionale, 
regionale, provinciale, comunale mancano le competenze e soprattutto le conoscenze linguistiche per 
farlo. 
5-aggiornamento professionale continuo per coloro che lavorano negli uffici turistici pubblici, in 
particolare su web marketing e nuove tecnologie (app, etc.) e la conoscenza di almeno tre lingue e un 
titolo di studio adeguato (laurea o diploma in turismo) come requisito fondamentale. 
6-il portale Italia.it aggiornato alle nuove tecnologie e strategie di web marketing e tradotto 
decentemente nel maggior numero di lingue straniere da traduttori madrelingua. Creare un nuovo 
marchio (logo) del turismo in Italia attraverso un concorso nazionale rivolto agli studenti degli istituti 
d'arte. 
 
 
26/03/13 - Colpe attenuate se compagnia dimostra esistenza di circostanze eccezionali ed 
inevitabili 

Ue: obbligo rimborso se volo ritarda oltre 3 ore (travelno stop) 
I passeggeri di un volo con una o più coincidenze hanno diritto ad una compensazione in denaro, se il loro 

volo raggiunge la destinazione finale con un ritardo pari o superiore a tre ore. Lo stabilisce con una 

sentenza la Corte di giustizia Ue del Lussemburgo. Il fatto che il ritardo del volo iniziale non abbia 

superato i limiti stabiliti da quanto previsto dal diritto Ue - si precisa - non incide sul diritto 

all'indennizzo. Secondo la sentenza, l'indennizzo è forfettario, di un importo compreso tra i 250 ed i 600 

euro, in funzione della lunghezza del volo, e determinato sulla base dell'entità del ritardo a destinazione.   

La Corte si è espressa in merito ad una causa presentata da Luz-Tereza Folkerts nei confronti di Air 

France. Munita di una prenotazione per un volo da Brema (Germania) a Asuncion (Paraguay), via Parigi e 

San Paolo, la passeggera ha subito un ritardo di due ore e mezzo, nell'orario di partenza iniziale, con uno 

slittamento delle coincidenze, accumulando un ritardo, all'arrivo, di 11 ore rispetto a quanto previsto.  

http://www.ttgitalia.com/stories/attualit/84754_cosa_vuole_il_turismo_dal_nuovo_parlamento/


Quanto alle conseguenze finanziarie per le compagnie, possono essere attenuate se il vettore è in grado di 

dimostrare che il ritardo prolungato è dovuto a circostanze eccezionali ed inevitabili. L'indennizzo può 

essere ridotto del 50%, se il ritardo rimane inferiore alle quattro ore, per un volo superiore ai 3500 

chilometri.  

 
26/02/13 - In maggioranza erano di Honk Hong e Giappone. Nessun italiano coinvolto 

Esplode mongolfiera a Luxor: morti 19 turisti (travelno stop) 
Sono 19 i turisti morti per l'esplosione a bordo di una mongolfiera in Egitto. L'incidente è 

avvenuto stamattina all'alba mentre sorvolava la riva occidentale di Luxor, quella della valle dei re e delle 

regine. Secondo fonti locali l'esplosione è avvenuta a circa trecento metri di altezza mentre la mongolfiera 

era in fase di atterraggio. A quanto pare, l'esplosione è stata provocata da un manovra errata e da cattiva 

manutenzione. Intanto, il governatore della regione Ezzat Saad ha vietato tutti i voli di mongolfiere 

mentre il ministro dell'aviazione civile egiziano Wael el Maadawi ha aperto un'inchiesta sull'incidente a 

Luxor. Il ministro ha anche riferito che un comitato tecnico del ministero aveva effettuato un'ispezione 

dal 13 al 15 febbraio presso il tour operator Skycruise, che ha organizzato il volo, superando i test. 

Madaawi ha spiegato che sono dieci le compagnie in Egitto che organizzano voli in mongolfiera. 

Dopo le prime frammentarie notizie è emerso che i turisti sono per la gran parte di Honk Hong e 

Giappone, oltre a due francesi, tre britannici e ad una donna egiziana. Sono sopravvissuti all'esplosione il 

pilota e un turista britannico. Le operazioni di soccorso sono state rese più difficili dal fatto che i resti 

della mongolfiera si sono sparsi su una vasta zona di campi di canna da zucchero che a loro volta hanno 

preso fuoco. L'incidente avviene in un momento di grave crisi del settore del turismo in Egitto dovuto alla 

instabilità politica e segue di poco meno di un mese quello nel quale una nave da crociera sul Nilo è 

affondata ad Aswan con oltre cento passeggeri a bordo. In quella occasione, però, non ci furono vittime.  

 
 

26/02/13 - Iva in agenzia, la Corte Ue verso la sentenza (ttg) 
La Corte di Giustizia europea potrebbe pronunciarsi già a inizio marzo sull'applicazione dell'Iva nelle 
agenzie di viaggi in 8 Paesi, Italia inclusa.  
L'accusa della stessa Ue, risalente ai primi mesi del 2011, era di "errata applicazione dell'imposta, tale 
da creare una distorsione della concorrenza". È quanto riporta nexotur.com, facendo riferimento alla 
Spagna, tra gli stati all'esame della Corte insieme a Portogallo, Francia, Grecia, Polonia, Repubblica 
Ceca e Finlandia.  
Dovrebbe essere il 6 marzo la data esatta dell'udienza, cioè al termine dell'iter, con la presentazione 
delle istanze di tutte le parti in causa, precisa ancora la testata trade online spagnola.  
Il processo era iniziato nel 2006, quando la Commissione europea aveva indagato sull'applicazione 
dell'Iva in tutta l'Unione europea e scoprendo che in 13 stati la modalità non era corretta. Dopo l'avviso 
scattato da Bruxelles, soltanto la Gran Bretagna, i Paesi Bassi, Cipro, l'Ungheria e la Lettonia hanno 
modificato la propria legislazione per conformarsi alla normativa comunitaria, mentre altri 8 Paesi, tra cui 
l'Italia, hanno ignorato le richieste mantenendo inalterata la propria interpretazione.  
Comportamento che aveva indotto l'Ue a denunciare questi Stati alla Corte di giustizia europea. 
L'applicazione della tassa contiene disposizioni speciali per gli agenti di viaggi nella vendita di pacchetti, 
che permette di semplificare l'applicazione dell'imposta tenendo conto che diversi servizi di viaggi tutto 
compreso possono essere ubicati in Paesi diversi e, pertanto, soggetti a regole diverse sull'Iva. 
 

26/03/13 - Imu: gli operatori turistici si indebitano per pagare le tasse (ttg) 
Allarme prestiti per le piccole medie imprese. Sempre più aziende interpellano gli istituti di credito non 
per investire, ma solamente per pagare quanto richiesto dal Fisco. 
La notizia è stata riportata dal quotidiano La Repubblica, secondo cui il varo dell'Imu ha aumentato di 4 
miliardi la richiesta di denaro da parte delle imprese. Tra le pmi, inoltre, il 63 per cento sarebbe 
indebitato proprio a causa delle tasse, secondo i dati Unimpresa.  
Tra i settori che hanno avanzato maggiori richieste, proprio gli operatori turistici, a causa dell'Imu sugli 
alberghi. Seguono le piccole imprese e la grande distribuzione.  
Sempre secondo Unimpresa, le due tasse che hanno generato le maggiori richieste di prestiti sono state 
l'Imu e l'Irap. 
 

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2013/02/25/il-60-delle-imprese-si-indebita-per.html?ref=search


26/02/13 - In Oriente gli aeroporti più apprezzati. Bocciatura per l'Italia  
I clienti di eDreams danno i voti agli aeroporti internazionali e gli scali orientali fanno il pienone, mentre 
l'Italia riceve una sonora bocciatura.  
La top ten, dove non compare neanche uno scalo della Penisola, vede al primo posto l'aeroporto 
Suvarnabhumi di Bangkok che, riferisce la olta, risulta anche lo scalo più fotografato al mondo su 
Instagram per via della sua avveniristica architettura.  
Anche il resto del podio guarda a Est, con il Changi di Singapore e il  Chek Lap Kok Airport di Hong 
Kong, mentre nelle prime dieci posizioni compaiono 4 scali europei.  
Passando invece alla classifica dei 10 peggiori aeroporti, che ha messo al primo posto Dakar, 
compaiono anche due scali di casa nostra, conferendo al nostro Paese un tutt'altro che invidiabile 
primato: Roma Fiumicino e Firenze Peretola.  
La classifica eDreams ha anche premiato alcune strutture in base a parametri quali shopping, 
ristorazione e sale d'attesa, dominate rispettivamente da Copenhagen, Singapore e Tokyo Narita. 
 


