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Federturismo Abruzzo nasce come sezione regionale
di Federturismo, Associazione nazionale di categoria
aderente a Conﬁndustria.
Federturismo di Conﬁndustria Abruzzo, in sinergia con
l’intero Sistema, opera sul territorio per realizzare
iniziative concretamente indirizzate alla valorizzazione
delle potenzialità turistiche.

Federturismo Conﬁndustria rappresenta tutta la ﬁliera dell’industria del turismo e, tra gli altri, annovera tra i suoi soci:
- Conﬁndustria AICA Associazione Italiana Compagnie Alberghiere - Conﬁndustria Alberghi – Assobenessere – Assointrattenimento - ASTOI Associazione Tour operator Italiani – Conﬁndustria Assotravel – ANEF Associazione Nazionale Esercenti
Funiviari – Federterme Federazione Italiana delle Industrie
Termali e delle Acque minerali curative – Federtrasporto Unionparchi Unione dei Parchi Ricreativi Italiani – Confcultura – Assobalneari Italia -ACI Automobile Club d’Italia– ASC
Associazioni Sportive Conﬁndustria – ANAV Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori – ANIASA Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio e dei Servizi automobilistici – Museimpresa – UCINA Associazione nazionale Cantieri,
Industrie Nautiche e Afﬁni – Touring Club Italiano.

Federturismo Abruzzo rappresenta e tutela gli interessi
degli associati presso Istituzioni, Enti e Amministrazioni ed
opera per la costruzione delle politiche di settore.
È presente a tavoli tecnici, gruppi di lavoro e commissioni
che trattano temi e problemi che interessano le imprese
turistiche sia dal punto di vista legislativo che economico.
Federturismo Abruzzo ha come obiettivo principale
garantire la qualità dei servizi erogati alle imprese
attraverso la sinergia delle risorse operative del Sistema
Conﬁndustria, per un un’offerta completa e integrata,
promuovendo una “Cultura di qualità nel comparto
turistico”.

Federturismo Abruzzo: un sistema di servizi completo e qualiﬁcato,
assistenza diretta costruita sulla base delle esigenze delle imprese.

AREA

SERVIZI

COMUNICAZIONE, RELAZIONI
ESTERNE ED EVENTI

- Rappresentanza e lobby regionale e
provinciale
- Rapporti con istituzioni, enti, organizzazioni
politiche ed economiche a livello regionale e
sovra regionale
- Partecipazioni a commissioni e comitati di
interesse settoriale in ambito nazionale,
regionale e locale
- Rapporti operativi con i media per l’attività
di comunicazione, supporto all’organizzazione
di convegni, manifestazioni e incontri
- Organizzazione eventi
- Partecipazione ad eventi nazionali ed
internazionali programmati

PROMOZIONE E CONVENZIONI

- Assistenza per la partecipazione delle imprese
ad eventi nazionali ed internazionali
- Convenzioni Conﬁndustria (vedi appendice)
- Convenzioni Associazioni di Categoria
(es. SIAE, SCF)

CENTRO STUDI

- Centro studi dati economici e congiunturali
- Indagine e aggiornamenti su dati, studi,
documentazioni sul settore turismo elaborati
a livello internazionale, nazionale e regionale

Federturismo Abruzzo: un sistema di servizi completo e qualiﬁcato,
assistenza diretta costruita sulla base delle esigenze delle imprese.

AREA

SERVIZI

SVILUPPO ECONOMICO E
PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

- Creazione consorzi e reti di impresa
- Sviluppo e programmazione Territoriale
- Patti e piani integrati

INNOVAZIONE RICERCA E QUALITA’

- Accesso a reti e poli per l’innovazione,
relazioni con centri tecnologici, università:
programmi, progetti e bandi di settore,
certiﬁcazioni di qualità

INFORMAZIONE E CONSULENZA

- Informazione su legislazione comunitaria,
nazionale e regionale
- Aggiornamento su norme e provvedimenti di
settore
- Forum e aggiornamenti on line
- Newsletter

AMBIENTE E ENERGIA

-

Emissioni in atmosfera
Riﬁuti
Fiscalità ambientale
Gestione acque e scarichi industriali
Evoluzione normativa
Stipula convenzioni per l’acquisto di
energia elettrica e gas

Federturismo Abruzzo: un sistema di servizi completo e qualiﬁcato,
assistenza diretta costruita sulla base delle esigenze delle imprese.

AREA

SERVIZI

FISCO, FINANZA E DIRITTO
DI IMPRESA

- Diritto d’impresa
- Credito e ﬁnanza
- Accesso al credito attraverso i CONFIDI del Sistema
Conﬁndustria
- Disciplina del commercio e del mercato
- AREA FISCO
SERVIZI PAY FOR USE
(Es.: Elaborazione buste paga
per il personale dipendente,
Gestione contabilità aziendale)

IMPRESE E POLITICHE DEL
LAVORO

-

SICUREZZA

- Igiene e sicurezza sul lavoro

RELAZIONI INTERNAZIONALI

- Sviluppo impresa e mercati: agevolazioni, programmi e
bandi, ﬁere, missioni

Contrattazione
Relazioni industriali
Protezione sociale
Servizi per l’impiego

Federturismo Abruzzo: un sistema di servizi completo e qualiﬁcato,
assistenza diretta costruita sulla base delle esigenze delle imprese.

AREA

SERVIZI

EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI
URBANISTICA

- Politiche urbanistiche, del demanio
pubblico, dei bacini, dei lavori pubblici e
infrastrutture collegati al turismo

AREA FORMAZIONE

- Attività formative per il settore turismo
- Collaborazioni corsi di studio inerenti
attività culturali e turistiche
- Gestione Convenzioni con Facoltà e
Dipartimenti
- Stage aziendali/Tirocini formativi

Federturismo Abruzzo e la Programmazione Regionale.

L’Attuazione del POR FESR Abruzzo 2007-2013, nell’ottica
della programmazione unitaria, prevede l’adozione di una
politica di concentrazione delle risorse del programma
con altri strumenti programmatici (POR FESR, PAR
FAS, Masterplan degli interventi diretti alla ripartenza
economica dell’Abruzzo) con l’obiettivo di rafforzare la
capacità gestionale della Regione e di individuare nuclei
propulsivi di sviluppo territoriale e settoriale, capaci di
impattare signiﬁcativamente sul territorio regionale e di
consentire un riposizionamento strategico dell’economia
abruzzese sul mercato nazionale ed internazionale.

Federturismo Abruzzo sostiene la creazione
delle Reti di Imprese, dei PMC e DMC.

Federturismo Abruzzo sostiene la creazione delle
Reti di Impresa, strumento fondamentale per
accrescere la competitività delle imprese e
dell’economia dell’intero territorio regionale.
In tal senso, Federturismo Abruzzo si è
fatto promotore del Polo sul dominio turismo
“AbruzzoInnovatur”, primo strumento di
aggregazione delle imprese e centri di
Università
ricerca, organismo innovativo della
politica turistica in Abruzzo.

Territorio

Impresa

Enti di
Ricerca

Federturismo Abruzzo sostiene la creazione
delle Reti di Imprese, dei PMC e DMC.

Mission comune di Federturismo Abruzzo e dei Poli
di Innovazione: l’elaborazione e la sperimentazione di
strategie, modelli di marketing territoriali e progettazione
in grado di dare slancio innovativo alla politica turistica in
Abruzzo.
Federturismo supporta i DMC – Destination Management
Company e i PMC – Product Management Company – nella
fase di costituzione e diffusione, per l’attuazione di
speciﬁche azioni, interventi, attività per le imprese e per
il territorio.

Federturismo Abruzzo: i vantaggi delle Convenzioni Conﬁndustria.
Federturismo Abruzzo: I vantaggi delle Convenzioni Confindustria

��������

Alberghi

�����������

Informatica

���������
Trasporto

Federturismo Abruzzo: i vantaggi delle Convenzioni Conﬁndustria.
Federturismo
Abruzzo:
I vantaggi
delle
Convenzioni
Federturismo
Abruzzo:
I vantaggi
delle
ConvenzioniConfindustria
Confindustria

rismo Abruzzo: I vantaggi delle Convenzioni Confindustria
�������� ����������
��������
����������

Prodotti ﬁnanziari

�������� ����������

����� �����

����� �����

Buoni pasto

����� �����

�������

�������

�������

Servizi

Federturismo Abruzzo: I vantaggi delle Convenzioni Confindustria

ederturismo Abruzzo: I vantaggi delle Convenzioni Confindustria
Federturismo Abruzzo: i vantaggi delle Convenzioni Conﬁndustria.
Federturismo Abruzzo:
I vantaggi delle Convenzioni Confindustria
���� ����������
�� ����� ���
���� ����������

���
���� ���������� �� �����
�������

�� ����� ���
�������
���� ���������� �������
Info economiche �� ����� ���
�������
���
���
��
���
��
��������
��������

Noleggio
��������
��������
�������� ������������
�������� ������������
Prodotti assicurativi

�������� ������������

�������� ������������
����������
����������
Carburante
����������
����������

Federturismo Abruzzo: i nostri contatti.

FEDERTURISMO
CONFINDUSTRIA 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. 085.4325543
Dott.ssa Laura Federicis l.federicis@conﬁndustria.pescara.it
CONFINDUSTRIA TERAMO tel. 0861.232417
Dott. Renzo Cipollini r.cipollini@conﬁndustriateramo.it

FABIANI STAMPATORI L’AQUILA

Federturismo Conﬁndustria Abruzzo
Loc. Campo di Pile - 67100 - L’Aquila
Tel. 0862 317207 – Fax. 0862 311929
www.conﬁndustria.abruzzo.it
federturismo@conﬁndustria.abruzzo.it

