E D I T O R I A L E

- SISMA 2009 Vertice della Regione
sul pagamento degli
alberghi.
La richiesta di
Federturismo
Abruzzo: “Snellire ed
efficientare la
macchinosa
governance locale”!
Delegato un solo
rappresentante dalle
Associazioni di Categoria
del Turismo Abruzzese Giammarco Giovannelli Presidente di Federalberghi
Abruzzo - a partecipare
all’ennesima riunione
convocata lo scorso 10
Dicembre dalla Regione
Abruzzo – in presenza
dell’Ing. Aldo Mancurti
Direttore del DISET inerente la questione dei
pagamenti della ospitalità
alberghiera dei cittadini
colpiti dal sisma del 6
aprile 2009.
Una sola presenza,
confermata dalle
Associazioni di Categoria
del Turismo, per una forma
di rispetto e di educazione
nei confronti delle
Istituzioni, nulla di più.
Per dire basta: basta a
calendarizzazioni non
rispettate, alla mancanza
di un riscontro alle
richieste degli operatori: è
davvero arrivato il
momento che le Istituzioni
si assumano le
responsabilità di quanto
non fatto finora e
contribuiscano, per quanto
di loro competenza, a far si
che le imprese abruzzesi
possano superare il difficile
momento di crisi che
stanno vivendo, senza
precedenti storici.
Il grande problema delle
imprese continua ad
essere la macchina
amministrativa regionale:
è necessario e non più
rinviabile snellire,
sburocratizzare,
efficientare (fatte salve
rare eccezioni) la
governance locale.
Dario Colecchi

Il Turismo abruzzese a lavoro per
l’attivazione e realizzazione di progetti di eccellenza
orientati al miglioramento dell'offerta
integrata e alla successiva commercializzazione da parte
delle DMC e PMC!

Sono stati pubblicati sul BURA Speciale
Turismo n. 87 – del 28 Novembre 2012 - i
due avvisi pubblici, approvati dalla Giunta
Regionale con Deliberazione n. 725 del 6
Novembre 2012, nell'ambito della Linea di
Azione 1.3.1.d del Par Fas Abruzzo 20072013 - relativi alla Selezione e concessione di aiuti alle
Destination Management Company (DMC) ed ai loro Progetti di
Sviluppo Turistico di Destinazione e alle Product Management
Company (PMC) ed ai loro Progetti di Sviluppo Turistico di
Prodotto.
I due avvisi pubblici prevedono, nello specifico, il finanziamento
di circa 2 milioni 300 mila euro, destinati a favorire la nascita
delle destinazioni territoriali (DMC), e quello di 900 mila euro
circa a beneficio delle linee di prodotto (PMC).
Tra gli obiettivi della nuova governance turistica:
- il raccordo intersettoriale regionale;
- la competitività turistica nei mercati mediante politiche e
strumenti unitari di innovazione e internazionalizzazione;
- la migliore accessibilità a tutte le opportunità economichefinanziarie.
Come raccoglieranno gli imprenditori abruzzesi questa nuova
sfida per lo sviluppo turistico abruzzese?
Scarica il bando dal nostro sito!
www.confindustria.abruzzo.it

Bando pubblico “Contributi a Consorzi Turistici e ai Tour
Operator per attività di sviluppo e promocommercializzazione dell'offerta turistica realizzate in comarketing – Programma Promozionale 2011/2012”.
- Proroga termine presentazione domande E’ stato prorogato di ulteriori trenta giorni - con DGR n. 859 del 10
Dicembre - il termine di scadenza stabilito per la presentazione delle
domande!
Il Bando prevede lo stanziamento di 400 mila euro per la
promozione e la promo-commercializzazione dell'offerta turistica
abruzzese realizzata in co-marketing.
Clicca qui per maggiori informazioni
http://www.confindustria.abruzzo.it/2012-07-06-15-25-52/anno-2012/dicembre-2012/181-bando-pubblico-“contributi-a-consorzi-turistici-e-ai-touroperator-per-attività-di-sviluppo-e-promo-commercializzazione-dell-offerta-turistica-realizzate-in-co-marketing-–-proroga-termine-presentazionedomande.html

Regione Abruzzo: Servizio Marketing, Promozione
Turistica, Manifestazioni fieristiche
Fiere I^ Quadrimestre 2013
Pubblicato il calendario delle manifestazioni turistiche relative al
I^ quadrimestre 2013.
E’ possibile inviare la scheda di adesione entro il 24 Dicembre
2012 all’indirizzo franco.dimartino@regione.abruzzo.it o al fax
085.42900227.
Il calendario è disponibile sul nostro sito, nella sezione News ed Eventi!

“Abruzz@gorà”:
Svolta digitale per il turismo abruzzese nella
comunicazione della promozione e dell’accoglienza!
Approvato lo schema di accordo di Programma inerente il Progetto di
Eccellenza fra il Dipartimento per gli Affari Regionali, il Turismo e lo
Sport e la Regione Abruzzo – Direzione Sviluppo Economico e del
Turismo!
Progetto ritenuto di "eccellenza turistica" dal Governo che lo ha
cofinanziato con il 90 per cento dello stanziamento complessivo pari a
un milione e mezzo di euro!
Obiettivi del progetto Abruzzo@gorà: aumentare la quota nazionale
della Destinazione Abruzzo; aggregare e mettere in rete l'offerta
turistica abruzzese qualificata, garantendone la visibilità, la
comunicazione e promozione del territorio mediante modalità innovative
e servizi all'utente di nuova generazione; destagionalizzare i flussi
turistici; utilizzare le caratteristiche differenziali per il posizionamento
distintivo sui media; orientare le strategie di differenziazione sui media;
migliorare la focalizzazione dell'offerta turistica.

“NO A NUOVE IMPOSTE PER CHI VIAGGIA": LE
DICHIARAZIONI DEL PRESIDENTE PALMUCCI DELLA
ASSOCIATIONE ITALIANA CONFINDUSTRIA ALBERGHI:
"Abbiamo appreso con preoccupazione delle dichiarazioni dell’On. Silvio
Berlusconi in materia di nuove imposte per chi viaggia a compensazione
parziale del mancato gettito derivante da un’eventuale abolizione
dell’IMU sulla prima casa. Si tratta di una proposta che non tiene conto
delle migliaia di famiglie italiane che devono il loro sostentamento
all'economia del turismo e che, con un’ulteriore frenata del settore, la
casa rischiano di perderla!”.
Il Presidente Palmucci ha sottolineato come un ulteriore inasprimento
della fiscalità dei viaggi, già gravata dall'introduzione della tassa di
soggiorno,renderebbe ancora meno competitiva la destinazione Italia,
con la conseguenza di dirottare altrove i flussi turistici dall'estero.

In occasione delle prossime festività natalizie
gli uffici di Federturismo di Confindustria Abruzzo
rimarranno chiusi dal 24 Dicembre al 4 gennaio 2013!

A tutti, i Migliori Auguri di

Buon Natale!!
CONTATTI

FEDERTURISMO ABRUZZO
Dott.ssa Emanuela Pagnani federturismo@confindustria.abruzzo.it
tel. 0862.317207 – fax 0862.311929

SEZIONI TURISMO TERRITORIALI
CONFINDUSTRIA CHIETI tel. 0871.35951
Dott. Teodoro Ivano Calabrese teodoro.calabrese@confindustria.chieti.it
CONFINDUSTRIA L’AQUILA tel. 0862.317938
Dott. Paolo Gargano gargano@confindustria.aq.it
CONFINDUSTRIA PESCARA tel. 085.432551
Dott.ssa Laura Federicis l.federicis@confindustria.pescara.it
CONFINDUSTRIA TERAMO tel. 0861.232417
Dott. Renzo Cipollini r.cipollini@confindustriateramo.it
Se non si desidera ricevere la newsletter cliccare qui.

mailto:federturismo@confindustria.abruzzo.it

Siglata la
Convenzione
tra l’Anef
Abruzzo e
Synergas srl
per la
defiscalizzazion
e del gasolio!
Le aziende associate
potranno ottenere il
recupero del 70%
dell’accisa sul gasolio.
L'Anef Abruzzo ha
seguito infatti nei mesi
scorsi le problematiche
inerenti la
defiscalizzazione del
gasolio, prevista dal
D.Lgs 504/95 e dalle
circolari 5/D del
12/03/2012 e 25/D del
11/08/2011 emanate
dall’Agenzia delle
Dogane e ha stipulato
una convenzione con la
società Synergas srl
che fornisce consulenza
ed assistenza puntuale
per l’ottenimento delle
agevolazioni fiscali, al
fine dell’ottenimento
dei benefici previsti
dalla normativa
vigente.
L'Agevolazione è
prevista per tutte le
macchine operatici
comprese quelle
omologate per la
circolazione su rete
stradale pubblica
purché operanti in siti e
cantieri delimitati.
Contattate i nostri uffici
per una consulenza
specializzata!

