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CONTRATTI: SINDACATI, 16 MAGGIO CONFERMATO SCIOPERO UNITARIO SETTORE TURISMO = 

       Roma, 13 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Sostenere l'accelerazione dei negoziati per il rinnovo del 

contratto nazionale di lavoro del turismo, settore cardine dell'economia italiana e potenziale volano per la 

ripresa. Con questo spirito la Fisascat Cisl prendera' parteallo sciopero proclamato per il 16 maggio con le 

federazioni di categoria Filcams Cgil e Uiltucs Uil, nell'auspicio che i tavoli di trattativa in corso con le 

associazioni datoriali di categoria Fipe,Angem, Fiavet, Federturismo, Confindustria Alberghi e Confesercenti  

possano giungere nel breve periodo a una sintesi condivisa come gia' avvenuto nelle scorse settimane solo 

con Federalberghi e Faita, le associazioni datoriali aderenti alla Confcommercio rappresentative dei settori 

ricettivi alberghieri, dei villaggi vacanza e dei camping. 

       "Auspichiamo che sia questo il messaggio che venga recepito e che presto si giunga verso il 

completamento dei rinnovi contrattuali di settore", ha dichiarato il segretario generale aggiunto della 

Fisascat, Giovanni Pirulli. 

       E' il segretario generale della categoria, Pierangelo Raineri, a 

sottolineare quanto sia necessario sostenere il comparto anche attraverso la definizione di nuove regole 

condivise. "Per favorire la ripresa del settore -ha commentato Raineri- occorre recuperare soprattutto in 

termini di competitivita' e puntare sulla qualita' dei servizi turistici erogati. In questo senso, il rinnovo del 

contratto nazionale di lavoro con tutte le rappresentanze datoriali non solo e'un dovere nei confronti del 

milione e mezzo di addetti che operano nel settore, ma rappresenta anche un'opportunita' per il rilancio 

dell'intero comparto che ora piu' che mai, alla vigilia dell'apertura della stagione estiva, va sostenuto anche 

con norme contrattuali che possano accompagnare i processi di ripresa e di sviluppo". 
 
12/05/14 - Franceschini inaugura il Laboratorio del Turismo Digitale (ilgiornale del turismo) 

Si è insediato al collegio romano il Laboratorio del Turismo Digitale del Mibact (TDLAB) che ha il compito 

di definire e favorire l’attuazione della strategia digitale per il turismo in Italia. “Sulla digitalizzazione e 

sull’integrazione tra cultura e turismo – ha detto il Ministro dei Beni Culturali e del Turismo, Dario 

Franceschini  – l’Italia si gioca una partita strategica in termini di possibilità di crescita e sviluppo 

economico. Le classifiche internazionali ci dimostrano che siamo ancora molto indietro e vista la velocità di 

questo settore e la forte competizione degli altri Paesi non abbiamo tempo da perdere. Per questo, il TDLAB 

si prende l’impegno di indicare entro sei mesi modalità concrete di intervento per colmare il ritardo digitale 

del settore turistico italiano ed integrare i troppi livelli digitali della pubblica amministrazione”. Il TDLAB 

ha quindi deciso di aprire immediatamente un’attività di comunicazione on line al fine di coinvolgere gli 

operatori del settore nella definizione delle priorità e raccogliere dalla rete suggerimenti e proposte. Nel 

prossimo incontro, che si terrà il 16 giugno a Roma, saranno invitate le Regioni. Il Laboratorio per il 

Turismo Digitale (TDLAB) è composto da rappresentanti del Touring Club, Agenzia per l’Italia digitale, 

Enit, Aci, Expo 2015, Trentorise e da autorevoli esperti in materia di turismo ed innovazione digitale come 

Euro Beinat, Roberta Milano, Edoardo Colombo, Rodolfo Baggio, Cristiano Radaelli. Il TDLAB svolge 

attività di ricognizione: dei sistemi di ricerca ed analisi dei dati digitali, dei progetti e delle iniziative di 

digitalizzazione della filiera turistica al fine di identificare e valorizzare best practice e key influencer 

dell’ecosistema turismo e di promuoverne l’utilizzo dal parte del settore; degli standard digitali internazionali 

che favoriscano l’interoperabilità e l’integrazione dell’offerta informativa e ricettiva e la creazione di un 

ambiente cooperativo fra operatori pubblici e privati; dei modelli di business sostenibili che sfruttino 

l’opportunità offerta dall’accesso diretto alle informazioni ed ai servizi turistici e favoriscano la creazione di 

applicazioni e servizi. Inoltre definisce: le strategie digitali di ricerca, informazione, comunicazione, 

promozione e commercializzazione dei servizi turistici e culturali e dei prodotti tipici ed artigianali in Italia 

ed all’estero; le attività ed i progetti per il sostegno alla digitalizzazione delle PMI e delle amministrazioni 
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pubbliche al fine di favorire la crescita della competitività degli operatori pubblici e privati del settore 

turistico, culturale e delle produzioni di prodotti tipici ed artigianali; i progetti e le attività volte ad 

identificare gli standard di interoperabilità e di integrazione dei dati e dei processi digitali che permettano di 

condividere dati e informazioni relativi alle differenti componenti del prodotto turistico, quali trasporti, 

ospitalità, ristorazione, produzione tipica locale, attrazioni culturali e territoriali, eventi ed intrattenimento, 

anche al fine di realizzare banche dati aperte all’utilizzo dei soggetti e delle imprese che operano nel settore; 

i soggetti, le modalità i tempi e le risorse, a partire dalla promozione delle best practice nazionali, necessarie 

allo sviluppo dell’economica digitale nel turismo e per la valorizzazione del patrimonio culturale. 
 

09/05/14 – B Gioco di squadra per l’incoming  (l’agenzia di viaggi) 
La tutela economica e professionale è un aspetto fondamentale per Gianni Rebecchi di Obatala Viaggi 
(Mantova). «Dobbiamo lottare giorno dopo giorno contro agenti di viaggi non certificati», testimonia. «Anche 
in veste di contribuenti – aggiunge – è sacrosanto pretendere che lo Stato attraverso un’autorità vigilante 
contrasti il turismo clandestino che non solo sottrae risorse economiche ai nostri fatturati, ma inquina anche 
la nostra professionalità. Capita spesso trovarsi sotto attacco mediatico per colpa di agenti fasulli, e questo è 
inaccettabile». Rebecchi affronta anche il tema dell’incoming, un settore che le agenzie potrebbero sfruttare 
meglio. «Dal punto di vista operativo – afferma – credo che il prossimo governo e i politici locali di turno 
dovrebbero agevolare il rilancio della nostra attività valorizzando il territorio. Penso ai Parchi naturali, alle 
città-simbolo vendibili all’estero, agli itinerari tematici, come ippovie e tour  enogastronomici, alle coste 
attrezzate». Quando questi patrimoni saranno resi pienamente fruibili, «potremmo avviare un circuito 
virtuoso legato all’incoming, per il mercato domestico e per quello internazionale». Tutto ciò, sempre 
secondo Rebecchi, «presuppone una forte collaborazione tra tutte le forze in campo, un gioco di squadra tra 
pubblico e privato che finora è mancato». 

 

09-05-2014 Assoviaggi, Gianni Rebecchi - è il nuovo presidente 

(l’agenzia di viaggi) 

Titolare dell’adv Obatala Viaggi di Mantova, il nuovo presidente di 

Assoviaggi: Rebecchi subentra ad Amalio Guerra, che ha guidato per molti 

anni l’associazione di rappresentanza delle imprese di viaggio di 

Confesercenti. 

Nel corso del suo intervento all’assemblea elettiva, Amalio Guerra ha 

ribadito come «l’industria del turismo potrebbe essere il vero asse trainante dell’economia del 

Paese. Ma oltre a crederci è necessario, affinché sia vero, fare di più per il settore, che è 

drammaticamente al collasso: le imprese stanno morendo, si stima che vi sia stato un saldo 

negativo negli ultimi tre anni, tra aperture e chiusure, di oltre 1.400 agenzie». 

 «Nel nostro settore – ha aggiunto Guerra – si sono accentuati nell’ultimo decennio tre problemi 

principali: la mancata capacità e sensibilità della politica istituzionale verso le necessità del 

turismo, l’avvento di internet e la crescita indiscriminata di chi produce turismo abusivamente tra i 

regolari abilitati». 

Sul problema dell’abusivismo e sull’importante ruolo del Fondo di garanzia si è soffermato anche 

il direttore generale del ministero dei Beni Culturali e Turismo, Roberto Rocca, mentre Cristina 

Bargero, della Commissione Finanze della Camera, ha sottolineato la necessità di considerare 

l’importante apporto del settore turistico all’economia nazionale e quindi di rivedere le politiche 

fiscali che rendono sempre più spesso impossibile alle imprese italiane competere con quelle di 

altri Paesi dove la tassazione è meno pesante. 

Nel chiudere il suo intervento, Guerra ha ribadito le richieste da presentare al governo, iniziando 

dalla necessità di uniformare le leggi regionali al Codice del turismo, non solo recependolo, ma 

rendendolo applicativo. «Questo – ha precisato – creerebbe i presupposti per ridurre l’abusivismo 

che ormai ha generato un malcostume in tutta l’Italia, creando evasione fiscale e mancanza di 

tutela nei confronti dei clienti». 

http://www.lagenziadiviaggi.it/annuario/scheda.php?id_azienda=3434
http://www.mantovatravelgroup.it/
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Il contributo del turismo al Pil italiano 

Durante i lavori sono stati anche analizzati i macroscenari, in particolare i dati certificati del World 

Travel & Tourism Council, dai quali emerge che il contributo del comparto turistico italiano al 

prodotto interno lordo è pari a 64,8 miliardi di euro ossia il 4,2% del totale (che raggiunge il 10,3% 

se includiamo l’indiretto e l’indotto). 

L’Italia si posiziona al 68° posto per contributo diretto del turismo al Pil, con un peso superiore alla 

media europea, pari a 3,1%, e più in alto in graduatoria di Francia, Gran Bretagna e Germania (la 

Spagna è 46°). 

La spesa per vacanze rappresenta l’81,4% del contributo diretto al Pil e il restante 18,6% è dato 

dalla spesa per viaggi d’affari. Gli occupati nel comparto turistico rappresentano il 4,9% degli 

occupati totali e l’Italia si posiziona al 55° posto, anche in questo caso sopra la media europea, al 

disotto della Gran Bretagna e della Spagna e sopra la Francia e la Germania. Per quanto riguarda 

gli investimenti – pari, per il settore turistico, al 3,2% del totale degli investimenti – l’Italia occupa 

la 138ª posizione, quasi in fondo alla classifica 
 
Turismo: Assoviaggi, per agenzie saldo negativo di 1.400 

(ANSA) - ROMA, 7 MAG - E' Gianni Rebecchi il nuovo presidente di Assoviaggi Confesercenti. 
Prende il posto di Amalio Guerra ed è stato nominato oggi a Roma in occasione dell'assemblea 
elettiva di Assoviaggi.  
"L'industria del turismo - ha sottolineato il presidente uscente, Amalio Guerra - potrebbe essere il 
vero asse trainante dell'economia del Paese, ma oltre a crederci è necessario, affinché sia vero, 
fare di più per il settore. Il settore è drammaticamente al collasso: le imprese stanno morendo, si 
stima che vi sia stato un saldo negativo negli ultimi 3 anni, tra aperture e chiusure, di oltre 1.400 
agenzie. Nel nostro settore - ha aggiunto - si sono accentuati in questo ultimo decennio tre 
principali problemi: la mancata capacità e sensibilità della politica istituzionale verso le necessità 
del turismo, l'avvento di internet e la crescita indiscriminata di chi produce turismo abusivamente 
tra i regolari abilitati".  
Sul problema dell'abusivismo e sul ruolo del fondo di garanzia si è soffermato il direttore generale 
del ministero dei Beni Culturali e Turismo, Roberto Rocca, mentre Cristina Bargero, della 
Commissione Finanze della Camera, ha sottolineato la necessità di rivedere le politiche fiscali che 
rendono sempre più spesso impossibile alle imprese italiane competere con quelle di altri Paesi 
dove la pressione tassazione è meno proibitiva.  
Chiudendo il suo intervento, Guerra ha ribadito le richieste da presentare al nuovo Governo, 
iniziando dalla necessità di uniformare le leggi regionali al codice del turismo, non solo 
recependolo, ma rendendolo applicativo. "Questo - ha precisato - creerebbe i presupposti per 
ridurre l'abusivismo che ormai ha generato un mal costume in tutta l'Italia, creando evasione 
fiscale e mancanza di tutela nei confronti dei clienti". (ANSA).  
 
07/05/14 - "L’industria del turismo potrebbe essere il vero asse trainante dell’economia" 
E' il commento rilasciato da Amalio Guerra, presidente uscente di Assoviaggi-Confesercenti, oggi, durante 
l'incontro su “L’intermediazione turistica tra innovazione e lotta all’abusivismo” in occasione dell’assemblea 
elettiva (guida viaggi) 

Secondo il World Travel & Tourism Council il contributo al prodotto interno lordo del comparto 

turistico italiano è pari a 64,8 miliardi di euro ossia il 4,2% del totale (che raggiunge il 10,3% 

se includiamo l’indiretto e l’indotto). L’Italia si posiziona al 68° posto per contributo diretto al 

Pil, con un peso superiore alla media europea, pari a 3,1%, e più in alto in graduatoria di 

Francia, Gran Bretagna e Germania (la Spagna è 46°). 

La spesa per vacanze rappresenta l’81,4% del contributo diretto al Pil e il restante 18,6% è 

dato dalla spesa per viaggi d’affari. Gli occupati nel comparto turistico rappresentano il 4,9% 

degli occupati totali e l’Italia si posiziona al 55° posto, anche in questo caso sopra la media 

europea, al disotto della Gran Bretagna e della Spagna e sopra la Francia e la Germania. Per 

quanto riguarda gli investimenti, pari per il settore turistico al 3,2% del totale degli 

investimenti, l’Italia si posiziona 138esima quasi in fondo alla classifica. Sono alcuni dei dati 
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resi noti oggi nel corso di un incontro su “L’intermediazione turistica tra innovazione e lotta 

all’abusivismo” in occasione dell’Assemblea elettiva di Assoviaggi-Confesercenti. 

“L’industria del turismo – ha sottolineato il presidente uscente, Amalio Guerra - potrebbe 

essere il vero asse trainante dell’economia del Paese, oltre a crederci è necessario, affinché sia 

vero, fare di più per il settore. Il settore è drammaticamente al collasso: le imprese stanno 

morendo, si stima che vi sia stato un saldo negativo negli ultimi 3 anni, tra aperture e 

chiusure, di oltre 1.400 agenzie. Nel nostro settore – ha aggiunto - si sono accentuati in 

questo ultimo decennio tre principali problemi: la mancata capacità e sensibilità della 

politica istituzionale verso le necessità del turismo, l’avvento di internet e la crescita 

indiscriminata di chi produce turismo abusivamente tra i regolari abilitati”. 

Sul problema dell’abusivismo e sull’importante ruolo del fondo di garanzia si è soffermato il 

direttore generale del ministero dei Beni Culturali e Turismo, Roberto Rocca, mentre 

l’onorevole Cristina Bargero, della Commissione Finanze della Camera, ha sottolineato la 

necessità di considerare l’importante apporto del settore turistico all’economia nazionale e 

quindi di rivedere le politiche fiscali che rendono sempre più spesso impossibile alle imprese 

italiane competere con quelle di altri Paesi dove la pressione tassazione è meno proibitiva. 

Chiudendo il suo intervento, Guerra ha ribadito le richieste da presentare al nuovo 

Governo, iniziando dalla necessità di uniformare le leggi regionali al codice del turismo, 

non solo recependolo, ma rendendolo applicativo. “Questo – ha precisato - creerebbe i 

presupposti per ridurre l’abusivismo che ormai ha generato un mal costume in tutta l’Italia, 

creando evasione fiscale e mancanza di tutela nei confronti dei clienti”. 

 

07/05/14 - Gianni Rebecchi alla guida di Assoviaggi 

Gianni Rebecchi è il nuovo presidente di Assoviaggi. Lo ha nominato l'assemblea 
all'unanimità al termine dell'incontro su "L'intermediazione turistica tra innovazione e lotta all'abusivismo".  

"L'industria del turismo - ha sottolineato il presidente uscente, Amalio Guerra - potrebbe essere il vero asse 

trainante dell'economia del Paese, oltre a crederci è necessario, affinché sia vero, fare di più per il settore. Il 

settore è drammaticamente al collasso: le imprese stanno morendo, si stima che vi sia stato un saldo negativo 

negli ultimi 3 anni, tra aperture e chiusure, di oltre 1.400 agenzie. Nel nostro settore - ha aggiunto - si sono 

accentuati in questo ultimo decennio tre principali problemi: la mancata capacità e sensibilità della politica 

istituzionale verso le necessità del turismo, l'avvento di internet e la crescita indiscriminata di chi produce 

turismo abusivamente tra i regolari abilitati".  

Sul problema dell'abusivismo e sull'importante ruolo del fondo di garanzia si è soffermato il direttore 

generale del ministero dei Beni Culturali e Turismo, Roberto Rocca, mentre l'onorevole Cristina Bargero, 

della Commissione Finanze della Camera ha sottolineato la necessità di considerare l'importante apporto del 

settore turistico all'economia nazionale e quindi di rivedere le politiche fiscali che rendono sempre più spesso 

impossibile alle imprese italiane competere con quelle di altri Paesi dove la pressione tassazione è meno 

proibitiva.  

Chiudendo il suo intervento, Guerra ha ribadito le richieste da presentare al nuovo Governo, iniziando dalla 

necessità di uniformare le leggi regionali al codice del turismo, non solo recependolo, ma rendendolo 

applicativo. "Questo - ha precisato - creerebbe i presupposti per ridurre l'abusivismo che ormai ha generato 

un mal costume in tutta l'Italia, creando evasione fiscale e mancanza di tutela nei confronti dei clienti".  

 


