CONFESERCENTI PER LE IMPRESE

A cura di

Turismo organizzato in sofferenza:
l’appello di Assoviaggi Confesercenti
E’ altissimo il prezzo che agenzie di viaggi
e tour operator stanno pagando alla crisi
sanitaria in corso con riduzioni del fatturato
che, in media, si aggirano intorno al 90%.
A livello nazionale, Assoviaggi Confesercenti, chiede che vengano accelerate tutte le procedure legate agli indennizzi già
stanziati e che anche il comparto del turismo organizzato sia
incluso tra i settori oggetto del
prossimo Decreto. Sul territorio,
l’appello è al presidente della Regione Marche Acquaroli: “Di fatto, con il nuovo DPCM, le nostre

attività subiranno le stesse limitazioni di bar e ristoranti –affermano Federico Scaramucci componente della Giunta Nazionale Assoviaggi e Adolfo Ciuccoli coordinatore Assoviaggi Marche- pretendiamo anche noi il rispetto del
diritto costituzionale al lavoro ed
alla parità di trattamento con gli
altri settori economici.
Le nostre richieste si sintetizza-

↑ Adolfo Ciuccoli

no in 5 punti: pagamento entro
il 15 novembre del contributo a
fondo perduto per tour operator
e agenzie di viaggi già stanziato (perdita di fatturato marzo/luglio), rifinanziamento per le per-

dite di fatturato da agosto a dicembre 2020, azzeramento di
tasse, imposte e contributi per
tutto il 2020 e fino a giugno 2021,
ammortizzatori sociali fino a giugno 2021 e la previsione di un
fondo di garanzia regionale permanente, che possa essere utilizzato in base alle necessità di
emergenza o per finalità di promozione turistica”.
L’ALLARME

Con il nuovo DPCM
subiremo le stesse
limitazioni di bar e
ristoranti

↑ Federico Scaramucci

“La forte raccomandazione contenuta nell’ultimo DPCM di evitare spostamenti, la sospensione di convegni, congressi ed altri eventi e la chiusura dei parchi
di divertimento e delle attività di
ristorazione alle ore 18 –concludono- sono di fatto un ulteriore
colpo di grazia alle residue possibilità di lavorare. In assenza di
queste misure si prevede la chiusura di migliaia di imprese e la
perdita di decine di migliaia di
posti di lavoro”.

