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Federturismo: attenzione al turismo
nelle misure anti-crisi
Necessario tenere conto delle esigenze specifiche del
comparto
Federturismo Confindustria
chiede attenzione per il turismo
nell'imminente varo di misure
anti-crisi da parte dell'esecutivo.
"Per un settore labour intensive
come il turismo gli interventi a
difesa dell'occupazione, in
particolare, sono molto
importanti. E' fondamentale
quindi - afferma una nota
dell'associazione - che i
provvedimenti che il Governo si
accinge a varare tengano conto
anche delle esigenze specifiche
del turismo, comparto in cui è
quasi totalmente assente la cassa integrazione. Sul sostegno alle
imprese che mantengono i livelli occupazionali il sistema Federturismo
Confindustria ha da tempo richiamato l'attenzione. Misure che tengano
conto del settore in questo frangente sarebbero un modo concreto di
riconoscere, con i fatti, l'importanza dell'industria turistica".
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