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Selezione di articoli pubblicati dal 30 ottobre al 5 novembre 2013 

05/11/13 - Assoviaggi: sottotono le prenotazioni per Ognissanti (l’agenzia di viaggi) 

Il ponte del 1° novembre ha deluso le aspettative degli operatori turistici: secondo un primo 

riscontro di Assoviaggi, l’associazione di rappresentanza delle agenzie di viaggi appartenente a 

Confesercenti, l’andamento delle prenotazioni è stato infatti decisamente sottotono, con flessioni 

dal 12 al 20%. 

Nonostante la prospettiva di un “weekend lungo”, la crisi economica, il clima di generale 

incertezza e il perdurante stallo di quasi tutte le destinazioni del Nord Africa hanno giocato a 

sfavore della pianificazione per brevi vacanze. Proprio a proposito del Nord Africa, e in particolare 

dell’Egitto, il presidente dell’associazione Amalio Guerra annota come «in questo particolare 

frangente» i tour operator abbiano «perso un’opportunità nel gestire in maniera costruttiva questa 

destinazione non offrendo le necessarie garanzie sul viaggio, e sulla cui scelta ha influito 

negativamente anche il parere di pericolosità espresso dall’Unità di Crisi della Farnesina. Purtroppo 

anche le destinazioni europee hanno fatto segnare una flessione, influenzata in parte dal 

fenomeno della prenotazione online e in parte dalla contrazione nelle disponibilità economiche 

degli italiani». 

Un mercato, quello italiano, dove – si legge nella nota Assoviaggi – si devono rilevare nuove 

modalità nell’effettuazione delle vacanze: riduzione dei pernottamenti e ricorso alle sistemazioni 

da amici o parenti, che di fatto hanno ridotto entrate dirette per il settore. «Per il comparto delle 

agenzie di viaggi occorrono interventi urgenti e di una lungimirante strategia da parte delle 

politiche del settore –evidenzia Guerra – Diversamente, si profila il rischio reale che centinaia di 

agenzie di viaggi chiudano per sempre i battenti, con la perdita di migliaia di posti di lavoro». 

«Inoltre – conclude Amalio Guerra – l’ipotesi del Governo di tornare a ridurre l’uso del contante, 

che sembra ora si voglia accantonare, ancora una volta fa colpevolmente dimenticare la vera 

priorità che consiste nel tagliare drasticamente i costi della moneta elettronica per imprese e 

cittadini». www.assoturismo.it 

04/11/2013 - 11:41 -Assoviaggi, in calo per Ognissanti i viaggi all'estero, Italia ferma (guida viaggi) 

Tra le destinazioni turistiche leggera crescita per costiera amalfitana, sorrentina e 
isole. Tengono Roma, Firenze e Venezia ma all’insegna del turismo mordi-e-fuggi. Il 
presidente Amalio Guerra: “Crisi e incertezza politica non fanno bene al turismo" 
 

Secondo le rilevazioni di Assoviaggi, l’associazione delle agenzie di viaggi di Confesercenti, per 

il ponte le prenotazioni verso l’estero sono calate fra il 12 e il 20%. In calo anche il movimento 

turistico in Italia, dove a tenere sono solo Ischia, Capri, costiera amalfitana e sorrentina (in 

leggera crescita favorite anche dal clima temperato) e le città d’arte come Firenze, Roma e 

Venezia. Queste ultime, infatti, mantengono un forte appeal anche se per un turismo mordi e 

fuggi (2 o 3 giorni di soggiorno). 

“Ormai la situazione economica in cui versa l’Italia e l’instabilità politica del non fare hanno 

letteralmente sconvolto ogni possibile ipotesi previsionale dei movimenti turistici - commenta 

Amalio Guerra, presidente di Assoviaggi -. La perdita di disponibilità economica degli italiani ha 

ridotto ulteriormente i budget di spesa per vacanze e si viaggia appena ci sono le offerte, 

http://www.assoturismo.it/


anche fuori dai periodi canonici”. 

Sui movimenti verso l’estero pesa anche il perdurare della crisi dell’area mediterranea, in 

particolare in Egitto e sul Mar Rosso. 

Anche le destinazioni europee registrano una flessione, influenzata in parte dal fenomeno della 

prenotazione online. 

Per quanto riguarda il mercato italiano, dalle rilevazioni di Assoviaggi emerge come la crisi 

abbia modificato le modalità di vacanza dei nostri concittadini, che riducono la permanenza e 

sfruttano sistemazioni presso amici o parenti, non producendo, così, entrate dirette per il 

settore. Si riscontra poco movimento per quasi tutte le destinazioni tradizionali del periodo: 

ferma soprattutto la montagna, a causa del maltempo; si attende la presenza della neve per 

rilevare cambiamenti sensibili. 

 
Assoviaggi-Confesercenti, Ognissanti: “Viaggi verso l'estero, quasi fermo il mercato 
interno” (turismo attualità) 
04/11/2013 - Secondo le rilevazioni di Assoviaggi, l’associazione delle agenzie di viaggio di 
Confesercenti, per il ponte le prenotazioni verso l’estero sono state in flessione fra il 12 e il 20%. In 
calo anche il movimento turistico in Italia, dove a tenere sono solo Ischia, Capri, costiera amalfitana e 
sorrentina (in leggera crescita favorite anche dal clima temperato) e le città d’arte come Firenze, Roma 
e Venezia. Queste ultime, infatti, mantengono un forte appeal anche se per un turismo mordi e fuggi (2 
o 3 giorni di soggiorno). “Ormai la situazione economica in cui versa l’Italia e l’instabilità politica del non 
fare hanno letteralmente sconvolto ogni possibile ipotesi previsionale dei movimenti turistici- commenta 
Amalio Guerra, presidente di Assoviaggi. “La perdita di disponibilità economica degli italiani ha 
ridotto ulteriormente i budget di spesa per vacanze e si viaggia appena ci sono le offerte, anche fuori 
dai periodi canonici”. Sui movimenti verso l’estero pesa anche il perdurare della crisi dell’area 
mediterranea, in particolare in Egitto e sul Mar Rosso, che ha causato perdite economiche notevoli, 
frenando le prenotazioni verso mete precedentemente molto gettonate dai visitatori italiani". “In questo 
particolare frangente- spiega Guerra-“i tour operator hanno perso un’opportunità nel gestire in maniera 
costruttiva questa destinazione non offrendo le necessarie garanzie sul viaggio e sulla cui scelta ha 
influito negativamente anche il parere di pericolosità espresso dall’Unità di Crisi della Farnesina. Molti 
punti sulla gestione dei rapporti tra organizzazione e intermediazione, se discussi con spirito costruttivo, 
aiuterebbero sicuramente in questa particolare situazione.” Anche le destinazioni europee hanno 
registrato una flessione, influenzata in parte dal fenomeno della prenotazione online, effettuata 
autonomamente da clienti spesso inconsapevoli che i servizi così acquistati non hanno alcuna garanzia 
in caso di rinuncia o modifiche, o che possono nascondere delle trappole. 
Per quanto riguarda il mercato italiano, dalle rilevazioni di Assoviaggi emerge come la crisi abbia 
modificato le modalità di vacanza dei nostri concittadini, che riducono la permanenza e sfruttano 
sistemazioni presso amici o parenti, non producendo, così, entrate dirette per il settore. Si riscontra 
poco movimento per quasi tutte le destinazioni tradizionali del periodo: ferma soprattutto la montagna, a 
causa del maltempo; si attende la presenza della neve per rilevare cambiamenti sensibili. “L’incertezza 
sugli scenari futuri non aiuta certo il comparto turistico. Il settore delle agenzie di viaggio necessita di 
interventi urgenti e di una lungimirante strategia da parte delle politiche del settore. Diversamente, si 
profila il rischio reale che centinaia di agenzie di viaggio chiudano per sempre i battenti, con la perdita 
di migliaia di posti di lavoro e l’aggravarsi della crisi di un settore che garantisce sicurezza per il turista, 
servizi di qualità, accoglienza e professionalità. Inoltre - prosegue il presidente Assoviaggi - l’ipotesi 
del Governo di tornare a ridurre l’uso del contante, che sembra ora si voglia accantonare, ancora una 
volta fa colpevolmente dimenticare la vera priorità che consiste nel tagliare drasticamente i costi della 
moneta elettronica per imprese e cittadini. Non crediamo sia questa disposizione a favorire la 
tracciabilità degli evasori, mentre rappresenta un ulteriore impedimento per gli agenti di viaggio nello 
svolgimento della propria attività lavorativa, riducendo i margini a causa degli alti costi delle 
commissioni per i pagamenti con le carte. Pensavamo di avere raggiunto il fondo, ma al peggio non c’è 
mai limite”.  
 
 
TURISMO: PRENOTAZIONI ESTERO IN FLESSIONE 12-20% PER IL PONTE = 
ASSOVIAGGI, MERCATO INTERNO QUASI FERMO, METE PREFERITE SUD E CITTA' D'ARTE 
      Roma, 31 ott. - (Adnkronos) - Nemmeno il ponte di Ognissanti sfugge alla crisi: il clima generale di 
sfiducia e le ridotte disponibilita' economiche spingono gli italiani ad ignorare il primo "weekend lungo" della 
stagione, prima occasione utile per un viaggio fuori porta dopo aver archiviato le vacanze estive. Secondo le 
rilevazioni di Assoviaggi, l'associazione delle agenzie di viaggio di Confesercenti, per il prossimo ponte di 



ognissanti le prenotazioni verso l'estero sono in flessione fra il 12 e il 20%. Sui movimenti pesa anche il 
perdurare della crisi dell'area mediterranea, in particolare in Egitto e sul Mar Rosso, mete precedentemente 
molto gettonate dai visitatori italiani. Anche le destinazioni europee registrano una flessione influenzata in 
parte dal fenomeno della prenotazione online.  
      A registrare un calo e' anche il movimento turistico in Italia, dove a tenere sono solo Ischia, Capri, 
costiera amalfitana e sorrentina (in leggera crescita favorite anche dal clima temperato) e  le citta' d'arte 
come Firenze, Roma e Venezia. Queste ultime mantengono un forte appeal anche se per un turismo mordi e 
fuggi (2 o 3 giorni di soggiorno). Si riscontra, inoltre, poco movimento per quasi tutte le destinazioni 
tradizionali del periodo: ferma soprattutto la montagna, a causa del maltempo. ''Ormai - commenta Amalio 
Guerra, presidente di Assoviaggi - la situazione economica in cui versa l'Italia e l'instabilita' politica del non 
fare hanno letteralmente sconvolto ogni possibile ipotesi previsionale dei movimenti turistici. La perdita di 
disponibilita' economica degli italiani ha ridotto ulteriormente i budget di spesa per vacanze e si  
viaggia appena ci sono le offerte, anche fuori dai periodi canonici". 

 
Roma, 31 ott. (TMNews) - Nemmeno il ponte di Ognissanti sfugge alla crisi: il clima generale di sfiducia e le 
ridotte disponibilità economiche spingono gli italiani ad ignorare il primo weekend lungo della stagione. 
Secondo le rilevazioni di Assoviaggi, l'associazione delle agenzie di viaggio di Confesercenti, per il prossimo 
ponte le prenotazioni verso l'estero sono in flessione fra il 12 e il 20%.In calo anche il movimento turistico in 
Italia, dove a tenere sono solo Ischia, Capri, costiera amalfitana e sorrentina (in leggera crescita favorite 
anche dal clima temperato) e le città d'arte come Firenze, Roma e Venezia. Queste ultime, infatti, 
mantengono un forte appeal anche se per un turismo mordi e fuggi (2 o 3 giorni di soggiorno). 
"Ormai la situazione economica in cui versa l'Italia e l'instabilità politica del non fare hanno letteralmente 
sconvolto ogni possibile ipotesi previsionale dei movimenti turistici", commenta Amalio Guerra, presidente di 
Assoviaggi. "La perdita di disponibilità economica degli italiani - aggiunge - ha ridotto ulteriormente i budget 
di spesa per vacanze e si viaggia appena ci sono le offerte, anche fuori dai periodi canonici". 
 Sui movimenti verso l'estero pesa anche il perdurare della crisi dell'area mediterranea, in particolare in 
Egitto e sul Mar Rosso, che ha causato perdite economiche notevoli, frenando le prenotazioni verso mete 
precedentemente molto gettonate dai visitatori italiani. Per quanto riguarda il mercato italiano, dalle 
rilevazioni di Assoviaggi emerge come la crisi abbia modificato le modalità di vacanza dei nostri concittadini, 
che riducono la permanenza e sfruttano sistemazioni presso amici o parenti, non producendo, così, entrate 
dirette per il settore. 
 

31/10/13 - Ponte Ognissanti: Assoviaggi, flessione 12-20% viaggi estero ANSA 
Ponte Ognissanti: Assoviaggi, flessione 12-20% viaggi estero. Fermo mercato interno. Guerra, incertezze 
non fanno bene a turismo(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Nemmeno il ponte di Ognissanti sfugge alla crisi: il 
clima generale di sfiducia e le ridotte disponibilita' economiche spingono gli italiani ad ignorare il primo 
"weekend lungo" della stagione, opportunita' utile per un viaggio dopo aver archiviato le vacanze estive. 
Secondo le rilevazioni di Assoviaggi, l'associazione delle agenzie di viaggio di Confesercenti, per il 
prossimo ponte le prenotazioni verso l'estero sono in flessione fra il 12 e il 20%. In calo anche il movimento 
turistico in Italia, dove a tenere sono solo Ischia, Capri, costiera amalfitana e sorrentina (in leggera crescita 
favorite anche dal clima temperato) e le citta' d'arte come Firenze, Roma e Venezia. Queste ultime,infatti, 
mantengono un forte appeal anche se per un turismo mordi e fuggi (2 o 3 giorni di soggiorno).  
"Ormai la situazione economica in cui versa l'Italia e l'instabilita' politica del non fare hanno letteralmente 
sconvolto ogni possibile ipotesi previsionale dei movimenti turistici", commenta Amalio Guerra, presidente di 
Assoviaggi."La perdita di disponibilita' economica degli italiani ha ridotto ulteriormente i budget di spesa per 
vacanze e si viaggia appena ci sono le offerte, anche fuori dai periodi canonici",  
- Sui movimenti verso l'estero pesa anche il perdurare della crisi dell'area mediterranea, in particolare in 
Egitto e sul Mar Rosso, che ha causato perdite economiche notevoli, frenando le prenotazioni verso mete 
precedentemente molto gettonate dai visitatori italiani. "In questo frangente - spiega Guerra - i tour operator 
hanno perso un'opportunita' nel gestire in maniera costruttiva questa 
destinazione non offrendo le necessarie garanzie sul viaggio e sulla cui scelta ha influito negativamente 
anche il parere di pericolosita' espresso dall'Unita' di Crisi della Farnesina. Molti punti sulla gestione dei 
rapporti tra organizzazione e intermediazione, se discussi con spirito costruttivo, aiuterebbero sicuramente in 
questa particolare situazione".    Anche le destinazioni europee registrano una flessione, influenzata in parte 
dal fenomeno della prenotazione online, effettuata autonomamente da clienti spesso inconsapevoli che i 
servizi cosi' acquistati non hanno alcuna garanzia in caso di rinuncia o modifiche, o che possono nascondere 
delle trappole.    Per quanto riguarda il mercato italiano, dalle rilevazioni di Assoviaggi emerge come la crisi 
abbia modificato le modalita' di vacanza dei nostri concittadini, che riducono la permanenza e sfruttano 
sistemazioni presso amici o parenti, non producendo, cosi', entrate dirette per il settore. Si riscontra poco 
movimento per quasi tutte le destinazioni tradizionali del periodo: ferma soprattutto la montagna, a causa del 
maltempo; si attende la presenza della neve per rilevare cambiamenti sensibili.  



"L'incertezza sugli scenari futuri - conclude il presidente di Assoviaggi, Guerra - non aiuta certo il comparto 
turistico. Il settore delle agenzie di viaggio necessita' di interventi urgenti e di una lungimirante strategia da 
parte delle politiche del settore. Diversamente, si profila il rischio reale che centinaia di agenzie di viaggio 
chiudano per sempre i battenti, con la perdita di migliaia di posti di lavoro e l'aggravarsi della crisi di un 
settore che garantisce sicurezza per il turista, servizi di qualita', accoglienza e professionalita'".(ANSA). 
(ANSA) - ROMA, 31 OTT - "L'ipotesi del Governo di tornare a ridurre l'uso del contante, che sembra ora si 
voglia accantonare, ancora una volta fa colpevolmente dimenticare la vera priorita' che consiste nel tagliare 
drasticamente i costi della moneta elettronica per imprese e cittadini. Non crediamo sia questa disposizione 
a favorire la tracciabilita' degli evasori, mentre rappresenta un ulteriore impedimento per gli agenti di viaggio 
nello svolgimento della propria attivita' lavorativa, riducendo i margini a causa degli alti costi delle 
commissioni per i pagamenti con le carte. Pensavamo di avere raggiunto il fondo, ma al peggio non c'e' mai 
limite". Cosi' il presidente di Assoviaggi Confesercenti, Amalio Guerra. 
 

30/10/13 - Confeserecenti Assoturismo: forte preoccupazione per le imprese turismo 
Emerge forte preoccupazione per la strategia di rilancio del Turismo da parte del Governo da parte del Presidente di 
Assoturismo-Confesercenti, Claudio Albonetti, commentando l’approvazione del decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri che svuota di contenuti e di risorse il Dipartimento del turismo ed indebolisce il settore. 
“Il Ministro Bray per primo, in un recente intervento – sottolinea Albonetti – ha evidenziato il peso dell’economia 
turistica nella composizione del Pil, il ruolo fondamentale delle piccole e medie imprese e la necessità di interventi 
adeguati per rilanciare il settore. Ma il decreto, immediatamente operativo, con il quale il turismo viene, di fatto, 
depotenziato e trasferito ai Beni Culturali ci è sembrato un segnale allarmante che va in tutt’altra direzione”. 
Un comparto così determinante e trainante per l’economia italiana e per l’immagine del nostro Paese all’estero ha 
senz’altro bisogno di un forte coordinamento con i Beni Culturali ma, ad avviso di Assoturismo, è fondamentale che 
recuperi la dignità che merita e che può essere salvaguardata solo attraverso il ripristino di un Ministero del Turismo, 
con proprio portafoglio. 
Oltretutto – conclude – alla vigilia del varo di una Legge di Stabilità che non alleggerisce minimamente tutti gravami di 
ordine fiscale, burocratico ed amministrativo che pesano sulle PMI del turismo e che, se non corretti, determineranno 
ancor più la rovina economica e la chiusura di migliaia di imprese”. (travelling interline) 

 

30/10/13 - Assoturismo critica con le strategie di rilancio del settore (ttg) 

Assoturismo-Conferscenti chiede un incontro con il ministro Massimo Bray ed esprime 
preoccupazione "per le voci riguardanti la strategia di rilancio del Turismo da parte del Governo”.  
L'allarme arriva per il decreto che svuota di contenuti e di risorse il dipartimento del turismo. “Il 
ministro Bray per primo, in un recente intervento – sottolinea il presidente Claudio Albonetti – ha 
evidenziato il peso dell’economia turistica nella composizione del Pil. Ma il decreto, 
immediatamente operativo, con il quale il turismo viene, di fatto, depotenziato e trasferito ai Beni 
Culturali ci è sembrato un segnale allarmante che va in tutt’altra direzione”.  
L'associazione chiede ora di essere ascoltata su quelle che vengono definite le reali necessità del 
settore: "Ci sembra giusto ed importante che le imprese, piccole e medie in particolare, chiamate 
in causa più volte da Bray - prosegue Albonetti -, possano dire la loro riguardo a decisioni così 
importanti che le investiranno, come quella sulla tassa di soggiorno, sulla classificazione delle 
strutture ricettive, sull’antincendio, sulla promozione del Marchio Italia e sulle reti d’impresa". 

 
30/10/13 -Contanti, soglia ridotta - Doccia fredda in agenzia (ttg) 
La soglia dei 1.000 euro non basta più. Il ministro dell'Economia Fabrizio Saccomanni ha 
avanzato l'ipotesi di rivedere i tetti massimi per le transazioni in moneta sonante. Una 
misura che, se attuata, graverebbe ancora di più sulle casse delle agenzie di viaggi, che in 
passato avevano già contestato il limite ora in vigore. Considerata l'entità della transazione 
media nelle adv e il relativo guadagno per il punto vendita, infatti, una quota non indifferente 
degli utili sarebbe assorba dalla commissione richiesta dalle banche per l'utilizzo del Pos. 
Ora l'ipotesi di Saccomanni taglierebbe ulteriormente i margini delle agenzie di viaggi, già 
messi duramente alla prova dal contesto economico generale. Se il limite dovesse essere 
ulteriormente abbassato, il costo della transazione con moneta elettronica (interamente a 
carico dell'agenzia) si applicherebbe anche nel caso di vendite di entità relativamente 
modesta, considerato lo scontrino medio delle adv (e il corrispondente guadagno). 
Ma le reazioni all'ipotesi di Saccomanni non sono mancate, come riporta corriere.it: le prime 
contestazioni sono arrivate dall'area Pdl, con il vicepremier Angelino Alfano che via Twitter 

http://travelling.travelsearch.it/2013/10/30/confeserecenti-assoturismo-forte-preoccupazione-per-le-imprese-turismo/70068
http://www.corriere.it/economia/13_ottobre_30/legge-stabilita-governo-si-divide-contanti-ridurre-soglia-mille-euro-2a942ac6-412a-11e3-b893-6da25b6fc0fa.shtml


ha affermato: "Noi la pensiamo all'opposto". La battaglia sul fronte dei contanti ora sembra 
riaperta. È probabile che le agenzie di viaggi facciano sentire la loro voce. 
 

30/10/13 - Alitalia: avviate le trattative tra Poste e Air France  (ttg) 
Negoziazione in corso con Air France per le Poste Italiane sul caso Alitalia. Massimo Sarmi, 
amministratore delle Poste, conferma che con il gruppo guidato da Alexandre De Juniac la fase di 
trattativa è avviata, ma allo stesso tempo il top manager non esita a definirla "difficile".  
Un aggettivo, quello scelto da Sarmi, che si spiega abbastanza da sè, se si considera la situazione 
finanziaria con cui Af-Klm deve fare i conti in casa propria. Cinque miliardi di debito a cui si 
aggiungerebbe un'eventuale ulteriore esposizione con l'aumento di capitale per Alitalia. "Air France 
– dichiara Sarmi a margine di un'audizione alla Camera avvenuta ieri, secondo quanto riporta Il 
Corriere della Sera – ha apprezzato un'interlocuzione con un soggetto che colga i punti critici". Dal 
punto di vista operativo, i temi su cui lavorare secondo Sarmi sono chiari: miglioramento 

dell'efficienza, che potrebbe non escludere però l'ingresso in un'alleanza internazionale, senza la 
quale "Alitalia difficilmente riuscirebbe a reggere  
 
30/10/2013 - Air France non parteciperà all'aumento di capitale di Alitalia (guida viaggi) 
A riportare la notizia è La Tribune, sul proprio sito online. "A 15 giorni dalla scadenza data agli attuali 
azionisti, le probabilità di una partecipazione del gruppo francese, secondo numerose fonti, sono 
quasi nulle". La compagnia italiana in questo modo vedrebbe la partecipazione del vettore francese 
diluita fino a un livello inferiore al 10% 

Air France non parteciperà all'aumento di capitale di Alitalia. A riportare la notizia è il 

giornale francese La Tribune sul proprio sito online. La fonte specifica che "a 15 giorni dalla 

scadenza (14 novembre) data agli attuali azionisti per decidere sulla loro adesione o meno 

all'aumento di capitale da 300 milioni deciso il 14 ottobre, le probabilità di una partecipazione 

del gruppo francese, secondo numerose fonti, sono quasi nulle". La compagnia italiana in 

questo modo vedrebbe la partecipazione di Air France diluita fino a un livello inferiore al 10%. 

La testata francese fa anche riferimento all'eventualità che Alitalia possa trovarsi nuovamente 

in difficoltà "tra febbraio e marzo, al più tardi in primavera, qualora non ricevesse i 300 milioni 

di aumento di capitale e i 200 milioni di linee di credito aggiuntive". 

 

30/10/2013 - Albonetti, Assoturismo: necessario il ripristino del ministero del Turismo(guida viaggi) 

"Abbiamo chiesto al ministro Bray di essere ascoltati sulle reali necessità ed 
emergenze del settore e di tutte le categorie che in esso lavorano e che noi 
conosciamo bene e rappresentiamo" 
“Siamo fortemente preoccupati per le voci riguardanti la strategia di rilancio del turismo da 

parte del Governo”. E’ quanto afferma il presidente di Assoturismo-Confesercenti, Claudio 

Albonetti. 

“Il ministro Bray per primo, in un recente intervento – sottolinea Albonetti – ha evidenziato il 

peso dell’economia turistica nella composizione del Pil, il ruolo fondamentale delle piccole e 

medie imprese e la necessità di interventi adeguati per rilanciare il settore. Ma il decreto, 

immediatamente operativo, con il quale il turismo viene, di fatto, depotenziato e trasferito ai 

Beni Culturali ci è sembrato un segnale allarmante che va in tutt’altra direzione”. 

Il comparto, per Assoturismo, necessita non solo di un forte coordinamento con i Beni 

Culturali, ma deve recuperare la dignità che merita e che può essere salvaguardata solo 

attraverso il ripristino di un ministero del Turismo, con proprio portafoglio. 

“Inoltre – aggiunge il presidente di Assoturismo – abbiamo chiesto al ministro Bray di essere 

ascoltati sulle reali necessità ed emergenze del settore e di tutte le categorie che in esso 

lavorano e che noi conosciamo bene e rappresentiamo. Ci sembra un passo importante prima 

di mettere a punto dei provvedimenti specifici sul turismo. Invece, non siamo mai stati 

consultati". Oltretutto, conclude, "alla vigilia del varo di una Legge di Stabilità che non 

alleggerisce minimamente tutti i gravami di ordine fiscale, burocratico ed amministrativo che 

pesano sulle PMI del turismo e che, se non corretti, determineranno ancor più la rovina 

economica e la chiusura di migliaia di imprese”. 

 
 
 


