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Turismo, nel 2020 crollo presenze e

fatturati. Persi 110mila posti di lavoro

stagionali e temporanei

Presenze in calo dell'80,6% a giugno per

gli alberghi italiani. Rispetto allo stesso

mese del 2019, i flussi dall'estero sono

ancora paralizzati (-93,2%), anche per

e f fe t to  de l  b locco  d i  a lcun i  merca t i

strategici, tra i quali Usa, Russia, Cina,

Austral ia e Brasi le. Anche i l  mercato

domestico è ben oltre la soglia di allarme 

(-67,2%). Guarini: «Urgente prorogare

cassa integrazione e prevedere sgravi

contributivi e fiscali e credito di imposta per

le imprese ricettive che hanno scommesso

su riapertura e che richiamano in servizio

personale».

 

Banqueting e catering, un Avviso

Comune delle Parti Sociali sul grave

stato di crisi del settore

In un Avviso Comune le Part i  Social i

firmatarie della contrattazione di settore

sollecitano un intervento normativo che

riconosca lo stato di crisi del settore del

banqueting e del catering che alimenta un

giro di affari annuo pari a circa 2 miliardi e

200 milioni di euro di fatturato ed è parte

fondamentale del sistema turistico italiano,

con oltre 2.200 imprenditori che operano

su tutto i l  terr i tor io nazionale e circa

100mila addetti di cui 13.500 con contratto

a tempo determinato. Guarini: «Necessarie

misure a lungo termine che accompagnino

il comparto verso l’auspicata ripresa a

pieno regime delle attività».

Settore termale, un Avviso Comune

delle Parti Sociali per il rilancio del

comparto

Cineca, lavoratori in stato di

agitazione. Poca trasparenza da parte

del consorzio di servizi alla PA

https://youtu.be/Uwrzw-046zo
https://www.fisascat.it/site/documenti/tglab-magazine-del-10-07-2020
https://www.fisascat.it/tgr-lab
https://www.fisascat.it/site/news/guarini-turismo
https://www.fisascat.it/site/news/banqueting-catering


Un impegno preciso nei confronti  del

settore termale, comparto di fondamentale

importanza per la sanità pubblica, da

sempre componente di assoluto rilievo

dell’offerta turistica nazionale con più di

320 stabilimenti termali attivi in tutta Italia.

E’ questa la richiesta delle Parti Sociali –

l’associazione Federterme /Confindustria e

i  s indacati  di  categoria Fi lcams Cgi l ,

Fisascat Cisl e Uiltucs – contenuta in un

Avviso Comune rivolto al Governo e al

Parlamento.

 

I lavoratori del consorzio Cineca hanno

dichiarato lo stato di agitazione. Per i

s i n d a c a t i  l a  p o c a  c h i a r e z z a  s u l l e

prospettive future delle commesse su cui il

consorzio opera, le decisioni organizzative

operate, la richiesta di cassa integrazione

(FIS) che di fatto è focal izzata su un

numero limitatissimo di lavoratori designati

senza che ne sia chiaro il motivo della

scelta e infine la decisione di far slittare il

pagamento del premio di risultato di alcuni

mesi, sono tutti atti unilaterali che aprono

una fase conflittuale di cui non si sente il

bisogno.
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