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Selezione di articoli pubblicati dal 15 al 26 maggio 2014 

 
 
26/05/14 - Assoturismo-Confesercenti soddisfatto per il decreto-legge turismo (guida viaggi) 

"Auspichiamo, in futuro, un Enit sempre più al servizio di tutti i turismi, di tutti i territori e di 
tutte le imprese, soprattutto piccole e medie", sottolinea una nota associativa 
Assoturismo-Confesercenti ribadisce la propria soddisfazione per il decreto-legge turismo, 

voluto dal ministro Franceschini ed approvato dal Consiglio dei ministri, con il quale si 

determina la liquidazione di PromuovItalia e si dà vita al commissariamento dell’Enit. "A tal 

riguardo, auspichiamo, in futuro, un Enit sempre più al servizio di tutti i turismi, di tutti i 

territori e di tutte le imprese, soprattutto piccole e medie, così iper diffuse sul territorio ed 

uniche in grado di accogliere turisti in ogni angolo del Belpaese - sottolinea una nota -. Proprio 

grazie alle pmi, infatti, viene rilanciato quel turismo diffuso capace di restituire senso 

economico ad interi territori di provincia di cui Confesercenti e Assoturismo rappresentano 

praticamente tutta la filiera. Bene anche la chiusura di PromuovItalia, riguardo la quale, stante 

la difficoltà ad ogni altro tipo di intervento e consapevoli del fatto che nessuno può essere allo 

stesso tempo controllato e controllore, in Enit abbiamo a più riprese chiesto la trasmissione 

degli atti all’Avvocatura dello Stato".  

 
23/05/14 - agenzie fuori dai giochi Via al decreto turismo, (ttg) 
Una serie ci conferme, alcune sorprese e un colpo ad agenzie e t.o: per queste ultime nessuna 
risorsa in campo.  (di Claudiana di Cesare)     
Il ministro Dario Franceschini ha chiamato a raccolta la stampa a Roma per entrare nel dettagli del decreto 
cultura e turismo appena approvato e spiegare alcuni risvolti legati a cultura, mecenatismo, ma anche 
digitalizzazione e rinnovamento dell'offerta, che però non prenderanno in considerazione distribuzione e tour 
operating. Senza dimenticare l'Enit, per cui parte il commissariamento.  
“Vogliamo dare un'informazione chiara su un provvedimento che cambierà radicalmente e positivamente 
molte cose del settore cultura del nostro Paese” è stato l'esordio del ministro, che ha “parlato di un primo 
passaggio di un disegno complessivo più organico”. Tra le conferme il 65 per cento di credito d'imposta per i 
privati che contribuiscono ai restauri, mentre sulla digitalizzazione delle imprese, il credito sarà al 30 per 
cento con una soglia di 12.500 euro per azienda. E qui una prima doccia fredda per una parte consistente 
del mercato: i fondi andranno solo alle strutture ricettive e non a adv e tour operator, che potranno però 
beneficiare dei maggiori investimenti in promozione online di questo settore.  
Sul capitolo Enit Franceschini è poi apparso determinato: “Ha bisogno di essere riformato e digitalizzato”, ha 
detto. “Non è possibile che l'85 per cento delle risorse sia investito in personale e gestione, anziché in 

promozione – ha aggiunto -. È una cosa folle, così come il modo in cui è stato gestito il progetto Italia.it”. 
Ora si passa alla fase operativa. 
 
22/05/14 - Turismo: Assoturismo, passi avanti, ora eseguire novità 
Albonetti, ora attendiamo riduzione Iva che penalizza settore    (ANSA) - ROMA, 22 MAG - "Dal Consiglio dei 
Ministri arriva un segnale di speranza per le sorti del turismo italiano. Ora serve rapidità d'esecuzione. 
Cancellare Promuovi Italia è scelta giusta e semmai arriva in ritardo. Si va verso il commissariamento 
dell'Enit e non abbiamo nulla da obiettare". Lo afferma il presidente di Assoturismo Confesercenti, Claudio 
Albonetti, sulle misure appena varate in Consiglio dei ministri. 
   "Va fatta chiarezza - ammonisce Albonetti - il turismo italiano e le imprese del settore hanno bisogno di 
uno strumento di promozione forte, efficace, in grado di competere sulle reti internazionali al pari degli 
altri Paesi di forte impatto turistico e che valorizzi il bene turismo dell'intero territorio nazionale. Questa 
sarebbe davvero una svolta importante soprattutto se nel nuovo organismo, come chiediamo da tempo, sia 
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rappresentata anche l'esperienza delle imprese. La decisione di incrementare gli incentivi per le 
ristrutturazioni è positiva: il problema del settore turistico è infatti costituito dalla qualità dei servizi che è 
in grado di offrire e non certo dalla dimensione d'impresa. Ora però - conclude - ci aspettiamo altri 
passi: a partire dalla riduzione di un'Iva che penalizza ingiustamente il turismo italiano nei confronti dei 
nostri diretti concorrenti". (ANSA). 
 

TURISMO: CONFESERCENTI, SI' A NUOVO ENIT MA CON ESPERIENZA IMPRESE =  
 BENE INCENTIVI PER RISTRUTTURAZIONI, SERVE QUALITA'  
      Roma, 22 mag. (Adnkronos) - Nulla da obiettare sul commissariamento dell'Enit (Agenzia nazionale del 
Turismo), ma il turismo italiano e le imprese del settore hanno bisogno di uno strumento di promozione 
forte, efficace, che valorizzi. E' il commento di Confesercenti su uno dei provvedimenti del cosiddetto 
'Decreto turismo', approvato oggi in Consiglio dei Ministri, che stabilisce la liquidazione di 'Promuovi Italia' 
e riorganizzerà l'Enit. Nel nuovo organismo - precisa Claudio Albonetti, presidente di Assoturismo 
Confesercenti - deve essere rappresentata anche "l'esperienza delle imprese". Positiva secondo il 
presidente anche la  decisione sugli incentivi per le ristrutturazioni: "il problema del settore turistico e' 
infatti costituito dalla qualità dei servizi che e' in grado di offrire e non certo dalla dimensione d'impresa".  
Servono tuttavia altri passi - conclude Albonetti -, "a partire dalla riduzione di un'Iva che penalizza 
ingiustamente il turismo italiano nei confronti dei nostri diretti concorrenti''.  
 
22/05/14 - Dl Cultura:  Franceschini, Enit inadeguato entro 2014 nuovo strumento AGI 
 (AGI) - Roma, 22 mag. - "L'Enit e' stato importante nel passato, ma oggi ha una struttura organizzativa 
inadeguata rispetto al cambiamento e al turismo: molte sedi all'estero, poca digitalizzazione, pochissime 
risorse per la promozione". Lo ha detto il ministro della Cultura, Dario Franceschini, illustrando a Palazzo 
Chigi i contenuti del dl Cultura oggi varato dall'esecutivo. Il governo, ha aggiunto, prevede "la 
trasformazione in ente pubblico economico dell' Enit, l'assorbimento di Promuovi Italia e un forte 
coinvolgimento delle Regioni nella governance" perché "non è più immaginabile che all'estero la 
promozione venga fatta dalle singole Regioni e non come Paese".     Il commissario, ha poi spiegato 
Franceschini, "contemporaneamente provvederà alla liquidazione di Promuovi Italia alla presentazione di 
uno statuto. Entro sei mesi avremo uno strumento adeguato e spero efficiente e con più risorse". 
 

22/05/14 - Enit lancia in otto paesi la campagna “Made in Italy” (quotidiano travel) 

Con un investimento di 4,7 milioni di euro Enit ha lanciato in otto mercati europei (Germania, Austria, 

Repubblica Ceca, Polonia, Francia, Scandinavia, Regno Unito e Russia) la campagna pubblicitaria “Made in 

Italy – Una vacanza su misura per te”,  concepita in collaborazione con il mondo delle imprese e con le 

regioni italiane per promuovere l’Expo all’estero. La landing page www.italy.travel, attualmente tradotta in 

11 lingue, conduce ai siti delle regioni italiane, al portale italia.it e a quello di Expo2015, contribuendo a 

moltiplicare la diffusione virale del messaggio. In Francia le azioni promozionali – in gran parte completate 

– hanno preso l’avvio in marzo sulla stampa e sul web dei gruppi Le Figaro e Le Monde; sono state presenti 

nelle stazioni della metropolitana e dei treni, sugli autobus a Parigi e in molte città francesi; su due siti 

turistici come voyagesncf.com e routard.com. Nel Regno Unito la campagna è presente da marzo nelle 

stazioni ferroviarie e nella metropolitana di Londra, nei centri commerciali di Londra, Birmingham, 

Manchester, Edimburgo, sulle principali riviste turistiche, presso i Magazzini Harrods e sui taxi. In Germania 

gli spot sull’Italia sono in corso in 148 cinema distribuiti in 50 città, nelle Tv digitali e nella stampa di 

settore, mentre in Austria la campagna è visibile in 190 manifesti giganti nelle principali arterie della capitale 

e nello schermo gigante dell’Opera statale di Vienna. Anche in Polonia i mezzi di trasporto pubblico di 

Varsavia, Cracovia e Bratislavia esibiscono le inserzioni pubblicitarie.  Le azioni promo pubblicitarie sono 

ora partite in Russia nell’aeroporto di Sheremetyevo e in Svezia, nei tram che attraversano il centro della 

capitale. 
 

22/05/14 - Colpo di Stato in Thailandia, la Farnesina: 'Massima cautela'(ttg) 
Invito alla prudenza ma nessuno sconsiglio per i viaggi nel Paese.  
Questa la posizione della Farnesina a poche ore dall'annuncio del colpo di Stato militare in atto in 
Thailandia.  
"Il capo dell’Esercito ha assunto il potere esecutivo - spiega il sito Viaggiaresicuri.it -, dichiarandone la 
necessità al fine di regolarizzare la situazione politica e di avviare riforme". 

http://www.travelquotidiano.com/enti_istituzioni_e_territorio/enit-lancia-in-paesi-campagna-made-in-italy/tqid-180099
http://www.viaggiaresicuri.it/index.php?322&tx_ttnews%5btt_news%5d=13689&tx_ttnews%5bbackPid%5d=62&cHash=01125e99f2
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Secondo il portale del Ministero degli Esteri "benché non vi sia alcuna connotazione xenofoba, ai residenti 
ed ai turisti si raccomanda la massima cautela e si invitano i connazionali ad evitare spostamenti non 
necessari fino a quando non saranno state chiarite le modalità di attuazione del colpo di stato. Soprattutto si 
invitano i connazionali a rispettare il coprifuoco imposto dalle ore 22 alle ore 5". 

 
22/05/14 - Antitrust e viaggi online Turismo rivisto sul web (ttg) 
L'Antitrust riscrive il turismo online? Potrebbe essere.   
I viaggi venduti sul web sono da tempo nel mirino dell'autorità garante della concorrenza. Ma fino ad ora 
si era trattato più che altro di piccoli ritocchi ai sistemi di prenotazione (come nel caso della famigerata credit 
card surcharge) o sulla messa al bando di piccole realtà palesemente truffaldine.  
Negli ultimi giorni, invece, l'Agcm si è addentrata nel cuore dell'e-commerce: gli accordi commerciali con 
fornitori e partner. E ha colpito duro su tre colossi del turismo via web: Expedia, Booking e Tripadvisor. 
Il punto forte del web è il prezzo? Bene, ci pensa l'Antitrust. Che si sta domandando se la famosa 'parity 
rate' (la clausola imposta dalle Olta che obbliga gli alberghi a non fornire a nessuno tariffe più basse rispetto 
a quelle concesse all'agenzia online) turbi o meno il mercato e la concorrenza. 
Ora bisogna vedere come si evolverà l'istruttoria, ma l'iniziativa dell'Autorità fa scricchiolare uno dei cardini 
dell'aggressività commerciale (ovvero della fortuna) delle agenzie di viaggi digitali. 
Poche ore dopo l'annuncio delle indagini su Expedia e Booking.com l'Antitrust ha sferrato un altro colpo, 
questa volta alle recensioni online. Chiedendo a TripAdvisor: siete effettivamente in grado di affermare, 
come si legge sul sito, che le opinioni pubblicate sul vostro sito sono scritte da 'veri viaggiatori'? E, 
soprattutto, quali mezzi avete per scovare le false recensioni. Ultimo ma non per questo meno importante: 
quali sono i criteri per stabilire ranking (ordine in cui compaiono nei risultati di ricerca) e rating (valutazione) 
delle strutture? Senza tralasciare il celebre 'certificato di eccellenza', sul quale l'Autorità vuole vederci chiaro, 
soprattutto per quanto riguarda le modalità con cui viene assegnato. 
Tre questioni che vanno a scavare nell'anima stessa del sito di recensioni più cliccato del web. 
Opinioni online, prezzi, accordi con i fornitori. Ce n'è abbastanza per pensare che, se l'Antitrust 
proseguirà su questa strada, il turismo via web potrebbe uscirne pesantemente  
 
20/05/2014 - THAILANDIA, GESTIONE DELL'ORDINE PUBBLICO, ALLE FORZE ARMATE  
A DUE MESI DALLE ELEZIONI ELEZIONI LEGGE MARZIALE IN VIGORE IN TUTTO IL PAESE. LA FARNESINA 
RACCOMANDA "CAUTELA" A RESIDENTI E TURISTI. L'ENTE DEL TURISMO RASSICURA: UNA MOSSA PER 
ARRIVARE AD UNA NORMALITÀ COMPLETA DELLA SITUAZIONE (GUIDA VIAGGI) 

Si evolve la situazione in Thailandia, dove da sei mesi sta andando avanti una protesta che 

vede contrapposte forze pro e contro il Governo in carica. 

A un paio di mesi dalle elezioni, fissate proprio per il 20 luglio, il capo dell'esercito ha 

proclamato la legge marziale, che è in vigore in tutto il Paese da oggi. "La legge marziale, che 

non restringe l'esercizio delle libertà civili, affida la gestione dell'ordine pubblico alle forze 

armate, che hanno da subito imposto ai manifestanti delle due fazioni contrapposte di non 

muoversi dalle rispettive aree di assembramento a Bangkok (PDRC a Ratchadamnoen, Camicie 

Rosse nella zona di Buddhamonton) e di non manifestare per le strade - leggiamo sul sito 

viaggiaresicuri.it -. Benché lo scontro ideologico e politico interno non abbia alcuna 

connotazione xenofoba, ai residenti ed ai turisti si raccomanda cautela e si invitano i 

connazionali presenti a Bangkok a mantenersi lontani da ogni tipo di assembramento". 

La rassicurazione dell'ente del Turismo. 

Interpellato da questa agenzia di stampa in merito all'evoluzione della situazione, l'ente del 

Turismo della Thailandia si è mostrato assolutamente tranquillo e rassicurante. "La protesta va 

avanti da sei mesi - ci ha detto Mario degli Innnocenti, ufficio marketing dell'ente -, creando 

problemi di carattere turistico ed economico. La situazione di stallo che si è creata non può 

andare avanti molto. Di fatto un intervento dell'esercito era sostanzialmente atteso. Obiettivo è 

quello di evitare l'incontro tra le due fazioni opposte e garantire assoluta sicurezza a 

thailandesi e turisti, che di fatto non sono mai stati coinvolti in alcuna situazione spiacevole". 

Per il manager la mossa decisa dalle forze armate è volta a portare ad una normalità completa, 

"perchè già ora c'è una situazione di normalità nel Paese", conclude degli Innocenti. e.c.  
 
16 MAGGIO 2014 - L'Enit si trasforma in Agit e verrà commissariata (travelno stop) 

L'Enit, l'Agenzia nazionale del turismo, prenderà il nome di Agit, Agenzia Italia turismo e verrà 

commissariata. E' quanto prevede la bozza di decreto legge sulle disposizioni urgenti per la tutela e la 

valorizzazione del patrimonio culturale, che oggi sarà posta all'attenzione del consiglio dei ministri.  

Oltre a prevedere la liquidazione di Promuovi Italia Spa, il provvedimento trasforma l'Enit in Agit, che 

diventa un ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del ministro dei Beni culturali e del turismo. 

http://www.ttgitalia.com/stories/attualit/97875_lantitrust_apre_unistruttoria_contro_le_olta_expedia_totale_rispetto_di_tutte_le_leggi/
http://www.ttgitalia.com/stories/attualit/97899_antitrust_indaga_sulle_recensioni_di_tripadvisor/
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L'Agit dovrà individuare e organizzare sul territorio nazionale i prodotti turistici che formano l'asse portante 

delle strategie di promozione e valorizzazione delle destinazioni; realizzare le strategie di informazione, 

marketing, comunicazione e commercializzazione dei servizi turistici e culturali e dei prodotti 

enogastronomici, tipici e artigianali in Italia e all'estero; garantire la gestione del piano annuale di marketing 

territoriale integrato anche attraverso la partecipazione delle Regioni e delle aziende private interessate; 

svolgere attività di consulenza e supporto tecnico per lo Stato, le Regioni e gli altri organismi pubblici e 

privati in materia di promozione culturale, del turismo e del made in Italy; agevolare, sviluppare e 

promuovere investimenti privati per la promo commercializzazione dell'offerta turistica in Italia nonché 

partecipare a iniziative fieristiche per promuovere il made in Italiy; collaborare con il ministero degli Affari 

Esteri per potenziare il rilascio dei visti turistici; gestire il portale turistico www.italia.it.  

Lo statuto di Agit prevede l'istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per il 

turismo, mentre il consiglio di amministrazione sarà composto, oltre che dal presidente, da due membri 

nominati dal Mibact, di cui uno su designazione della Conferenza delle Regioni.   

 
16/05/14.Albonetti, Assoturismo: "Necessari maggiori chiarimenti sul nuovo ruolo dell'Enit" 
“Il nuovo ‘Piano per il rilancio del Turismo’, se confermato, parrebbe contenere interventi in parte 
condivisibili, ed in linea con alcune delle richieste avanzate negli anni dalle imprese, in particolare 
dalla nostra associazione", dichiara il presidente dell'associazione (guida viaggi) 

 “Il nuovo ‘Piano per il rilancio del Turismo’, se confermato, parrebbe contenere interventi in 

parte condivisibili, ed in linea con alcune delle richieste avanzate negli anni dalle imprese, in 

particolare dalla nostra associazione - ha dichiarato Claudio Albonetti, presidente di 

Assoturismo Confesercenti -. Il mondo del turismo italiano attende da troppo tempo un serio 

progetto per il rilancio di un settore che, da sempre, contribuisce in maniera rilevante allo 

sviluppo economico e produttivo del nostro Paese. Un piano che, però, auspichiamo preveda 

specifici interventi a favore delle Pmi in particolare di quelle del ricettivo, che costituiscono 

l’ossatura dell’offerta turistica italiana”. 

Per Albonetti, "sarebbero positivi gli incentivi relativi alla modernizzazione ed innovazione del 

settore, ma occorre attendere un dettaglio delle misure per darne una valutazione oggettiva. 

In ogni caso, ci attendiamo dal Governo provvedimenti in grado di ridare senso economico alle 

imprese del turismo. Così come sono necessari maggiori chiarimenti anche rispetto al ruolo che 

si intende far assolvere alla nuova Agenzia che sostituirebbe l’Enit, in particolare la gestione 

della promozione turistica nazionale e la composizione della futura Governance”. 

 

16/05/14 - Turismo, Confesercenti: governo prenda misure per rilancio settoreTMN 
Turismo, Confesercenti: governo prenda misure per rilancio settore Interventi a 

favore delle pmi 

Roma, 16 mag. (TMNews) - Il mondo del turismo italiano "attende da troppo tempo 

un serio progetto per il rilancio di un settore che, da sempre, contribuisce in 

maniera rilevante allo sviluppo economico e produttivo del nostro Paese.Un piano 

che, però, auspichiamo preveda specifici interventi a favore delle pmi, in 

particolare di quelle del ricettivo, che costituiscono l'ossatura dell'offerta 

turistica italiana",ha sottolineato Claudio Albonetti, Presidente di Assoturismo 

Confesercenti, sulle ipotesidi rilancio per il settore, emerse da indiscrezioni 

di stampa.  

"In particolare, sarebbero positivi gli incentivi relativi alla modernizzazione 

ed innovazione del settore-continua Albonetti ma occorre attendere un dettaglio 

delle misure per darne una valutazione oggettiva. In ogni caso, ci attendiamo 

dal Governo provvedimenti in grado di ridare senso economico alle imprese del 

turismo.Così come sono necessari maggiori chiarimenti anche rispetto al ruolo 

che si intende far assolvere alla nuova Agenziache sostituirebbe l'Enit, in 

particolare la gestione della 

 

Turismo: Confesercenti, decreto preveda interventi a favore di pmi adnk 
      Roma, 16 mag. (Adnkronos) - Un piano interessante se confermato ma che 

"preveda specifici interventi a favore delle Pmi, in particolare di quelle del 

ricettivo". E' il commento di Confesercenti al decreto Turismo che dovrebbe 

vedere la luce oggi al Consiglio dei Ministri. 
       Interventi che secondo l'associazione il settore attende da tempo. 

Servono "provvedimenti in grado di ridare senso economico alle imprese del 
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turismo" e in particolare incentivi per la "modernizzazione ed innovazione", ha 

commentato Claudio Albonetti, presidente di Assoturismo Confesercenti. 
       Sul presunto commissariamento dell'Agenzia nazionale del turismo, 

attualmente Enit, e successiva trasformazione in Agit (Agenzia italiana 

turismo), Albonetti ha precisato che "sono necessari maggiori chiarimenti" sul 

ruolo che dovrebbe assolvere. "In particolare la gestione della promozione 

turistica nazionale e la composizione della futura governance'', ha concluso. 

 
15/05/14 - Enit addio Il momento di Agit (ttg) 
Cambierà nome, e in parte anche mission. Ma resterà a coordinare le attività di promozione del Paese.  
La nuova Enit, secondo lo schema di decreto legge per il rilancio delle attività culturali e del turismo che 
dovrebbe passare in questi giorni in Consiglio dei Ministri, si chiamerà Agit.Il documento, atteso da tempo, è 
pronto a passare in Cdm e inquadra i punti focali di intervento sui quali opererà il Ministero nei prossimi 
mesi. 
In materia di turismo, arriva la svolta per l'Enit. Che, secondo la proposta di legge, non passerà dal 
commissariamento, ma avrà una trasformazione lineare in ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza 
del Ministero e assumerà la nuova denominazione Agit – Agenzia Italia Turismo. L'Agit, di fatto, assumerà 
tutti i compiti di Enit, potenziati dalla gestione di un piano annuale di marketing territoriale integrato fra 
cultural, enogastronomia, artigianato e madein Italy. Ad Agit anche la gestione del portale Italia.it. 
Lo statuto di Agit prevede anche l'istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali 
per il turismo, mentre il consiglio di amministrazione sarà composto, oltre che dal presidente, da due membri 
nominati dal Ministero, di cui uno su designazione della Conferenza delle Regioni. 
Per il turismo, però, non è finita qui. Secondo alcune indiscrezioni, la proposta di decreto prevede anche due 
crediti di imposta per le aziende turistiche: uno, aperto a tutti i tipi di imprese che operano nel settore, per 
potenziare la digitalizzazione e la presenza sul web; l'altro dedicato alla riqualificazione alberghiera. 
Entrambi i punti prevedono un credito di imposta del 30 per cento delle spese sostenute; quello dedicato alle 
strutture ricettive, però, prevede uno sconto fiscale sulle spese fino a 3.500 euro per posto letto, una cifra 
davvero interessante per la quale, però, è necessario vedere se verranno reperite le coperture. 
 


