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NOI PER VOI

Care Amiche, cari Amici, Associate ed Associat i,

con questa ul t ima newslet ter del l 'anno, vi giunga i l  mio augurio sincero per un Sereno Natale 

ed un 2017 ricco di proget t i  e vivace impegno!

L'anno che si conclude ha visto la nostra Associazione procedere con energia posit iva, 

preparandosi al  2017 per i l  suo vent icinquesimo anno di at t ività.

Nel le pagine che seguono, abbiamo voluto rievocare, con poche foto, moment i di vita associat iva

 insieme, con gl i  auguri ed alcune not izie dal  mondo del  turismo professionale. 

Buona let tura!
 

 Vi abbraccio tut t i . A presto. 

La vostra Presidente DnT

Caterina Fioritti



2016:
LE INTERVISTE ALLE 
DONNE NEL TURISMO
SUL PORTALE
HOSPITALITY NEWS



RIUNIONE DNT ALL'HOTEL ROYAL 24 FEBBRAIO 2016



I TOUR 2016 CON DNT & SOMEWHERE 30 GIUGNO 2016



I TOUR 2016 CON DNT & GIACHINO LINEA VERDE BUS COMPANY 8 GIUGNO 2016



 UN RICORDO DEL 2015: DNT AL TURIN PALACE HOTEL



DONNE NEL TURISMO ENTE SOSTENITORE 
DEL GAMMADONNA!

Anche quest?anno Donne nel  Turismo è stato Ente Sostenitore del  GammaDonna, 
8° Forum del l?Imprenditoria Femminile e Giovanile che si è svolto con successo 

a Milano il 10 novembre, in partnership con Il Sole 24 Ore e SMAU. 





A New York, Airbnb si arrende e rit ira la causa contro la nuova 
legge f irmata dal governatore Andrew Cuomo che obbliga i privati 
ad aff ittare un intero appartamento per non meno di 30 giorni. 

E in Ital ia? 

La richiesta di Federalberghi

In Italia Federalberghi vorrebbe un registro all?Agenzia delle 
entrate, una cedolare secca al 21%  e che Airbnb fungesse da 
sostituto di imposta, per far pagare le tasse a monte a chi aff itta 
una stanza o una casa. Il presidente Bernabò Bocca protesta: 
«L?emendamento sulla cedolare secca, approvato dalla 
Commissione f inanze della Camera, non è entrato nella manovra 
2017. Spiace che sia stato il premier Renzi a bocciarlo con un 
tweet in cui ha detto di non voler alzare le tasse. Poi non ci 
possiamo lamentare se c?è gente che le evade. Per non dire 
dell?elusione della sicurezza, in una fase caratterizzata dall?allarme 
terrorismo». 
Tommasi, però, dice che le regole esistono. Semmai è dif f icile 
rispettarle. «Bisogna semplif icare. Oggi se uno aff itta anche solo 
per un giorno, deve parlare con quattro interlocutori diversi: la 
Questura, per registrare gli ospiti; il Comune, per la tassa di 
soggiorno; le Province, per i f lussi turistici; la Regione, per 
comunicare chi sei. Firenze è stato un bel modello, ci siamo 
accordati per il pagamento della tassa di soggiorno al momento 
della prenotazione e questo ha portato alle casse del Comune due 
milioni».

Leggi l 'art icolo su www.corriere.it

FEDERALBERGHI 
E GLI AFFITTI 
CON AIRBNB

http://www.corriere.it/cronache/16_dicembre_04/new-york-airbnb-ritira-causa-disfida-in-italia-4866c38a-ba5b-11e6-99a2-8ca865283c9e.shtml?campaign_id=A100
http://www.corriere.it/cronache/16_dicembre_04/new-york-airbnb-ritira-causa-disfida-in-italia-4866c38a-ba5b-11e6-99a2-8ca865283c9e.shtml?campaign_id=A100


Gennaio. È l?anno di Cuba. Addio a Chiariva

Outgoing nel segno dei Caraibi. Secondo Astoi, Natale premia Antigua e Giamaica, ma soprattutto Cuba: merito del disgelo con 
gli Usa. Flop delle capitali europee e del Nord Africa dopo la strage di Parigi. Il 2015 si chiude con il segno più per Assaeroporti, 
con il traff ico internazionale che cresce del 6,8% . Intanto chiude Chiariva, storico marchio del tour operating italiano, fondato 
nel lontano 1878.

Febbraio. Boom del  mobile. Egit to in ri lancio

Va in scena l?ultima edizione della Bit old style: vecchio format, vecchia location e vecchia data. Intanto, l?Osservatorio del 
Mobile Payment & Commerce del Politecnico di Milano certif ica che in Italia le transazioni via mobile ammontano a 2,8 miliardi 
di euro, di cui 40 milioni legati al turismo. 
Dopo l?investimento di 32 milioni di dollari sui sistemi di sicurezza, in particolare a Sharm e Hurghada, l?Egitto sceglie la Bit per 
il lancio di una nuova campagna pubblicitaria in Italia. Mentre infuriano le polemiche sul caso Regeni. 

Marzo. Torna i l  terrore: st rage a Bruxel les

È sempre più Pasqua ?con i tuoi?: secondo Federalberghi la gran parte dei vacanziari sceglie l?Italia, alloggiando per lo più a casa 
di parenti e amici. Intanto, Gianni Bastianelli viene nominato nuovo direttore esecutivo Enit. Al Mitt di Mosca l?ente rilancia la 
sua strategia sulla Russia, da sempre mercato prioritario per l?incoming italiano. Torna l?allarme terrorismo: attentati a Bruxelles 
in aeroporto e nella metropolitana. (segue)

PER LEGGERE TUTTO L'ARTICOLO:  www.l 'agenziadiviaggi.i t / igrandifat t idel2016

DA VALTUR A TRUMP: 
I GRANDI FATTI 

DELL'ANNO 
Da lagenziadiviaggi.i t , una 
selezione dei fat t i  del 2016 

http://www.lagenziadiviaggi.it/notizia_standard.php?IDNotizia=187151&IDCategoria=2732


Dall 'u lt im o 
num ero 
di 

TTG

It alia



I PASSEGGERI 3.0
Iperconnessi e prot et t i: così vogliono essere i passeggeri 3.0. 
La Global Passenger  Survey (GPS) di Iata, presentata nella 
seconda giornata di lavori del Wor ld Passenger  Sym posium  a 
Dubai, ha fatto emergere le priorità dei consumer aerei da qui ai 
prossimi 10 anni. In cima alla lista dei bisogni c'è la sicurezza, 
dalle aree aeroportuali fino all?esperienza di bordo, con 
l?esigenza di ot t im izzare i t em pi dei cont roll i per accedere ai 
gate, magari senza dover rimuovere ? come spesso accade ? gli 
oggetti personali e aprire le valige. Al punto che i passeggeri si 
dicono disposti a fornire molti dati personali, e quindi accettare 
una rigorosa profilatura, per avere un viaggio aereo su misura 
con t em pist iche ot t im ali. La seconda priorità, stando alle 
segnalazioni degli stessi passeggeri, è rappresentata dalla 
connet t ivit à: anche in questo caso, sempre e ovunque. Vale a 
dire l?esigenza di essere connessi sia nelle aree aeroportuali che 
in volo, durante il viaggio. Nel dettaglio, il 51% dei passeggeri ha 
dichiarato di preferire utilizzare i propri disposit ivi m obil i a 
bordo della cabina per scegliere l'intrattenimento durante il 
volo. Ci sono poi le priorità legate alle procedure di acquist o e 
check-in : l?indagine ha rivelato che i passeggeri vogliono essere 
in grado di fare da soli più procedimenti sfruttando le opzioni 
self -service digit al i. Nel 2016 la percentuale di passeggeri che 
ha effettuato il check-in online e ha utilizzato un carta d'imbarco 
mobile, piuttosto che una stampata, è arrivata al 71% (lo scorso 
anno era del 69%).

Leggi l'articolo completo su www.lagenziadiviaggi.it

http://www.lagenziadiviaggi.it/notizia_standard.php?IDNotizia=186449&IDCategoria=2423


Ristorante BOTTEGA MIA

Via Palazzo di Cit tà 19/ a, Torino

Tel. 011 765 26 42

E-mail  bot tegamiatorino@gmail .com

Facebook Bot tega Mia Torino



GIOVANNA POSSIO

 "AULA 44" 
i l  nuovo spazio mul t i funzionale di Axea in zona Crocet ta a Torino

presenta 



MEDIA 
PARTNER

DNT






