
Federterme compie 100 anni e celebra l'anniversario con la Fondazione

giovedì, 07 novembre 2019



06/11/2019 (AGENZIA) ADNKRONOS
**TERME: JANNOTTI PECCI, '15 MILA NUOVI POSTI LAVORO CON DESTAGIONALIZZAZIONE'**

06/11/2019 (AGENZIA) ADNKRONOS
TERME: JANNOTTI PECCI, '15 MILA NUOVI POSTI LAVORO CON DESTAGIONALIZZAZIONE' (2)

06/11/2019 (AGENZIA) ADNKRONOS
TERME: JANNOTTI PECCI, 'PRIVATIZZARE QUELLE PUBBLICHE IN CRISI E' UNICA OPZIONE'

06/11/2019 (AGENZIA) ADNKRONOSFEDERTERME: NEL 2018 RICAVI TOTALI SETTORE PER 760 MLN

06/11/2019 (AGENZIA) ADNKRONOSFEDERTERME: 2,8 MLN DI CLIENTI ALLE TERME, 88% ITALIANI

06/11/2019 (AGENZIA) ADNKRONOSFEDERTERME: 2,8 MLN DI CLIENTI ALLE TERME, 88% ITALIANI (2)

06/11/2019 (AGENZIA) ADNKRONOS
TERME: 323 STABILIMENTI IN ITALIA, OLTRE META' IN VENETO E CAMPANIA

06/11/2019 (AGENZIA) ADNKRONOS
FEDERTERME: UN SECOLO DI INDUSTRIA E CULTURA TERMALE IN UN LIBRO

06/11/2019 (AGENZIA) ADNKRONOS
FEDERTERME: BENESSERE TERMALE E' FIGLIO DI CULTURA, RICERCA E COMPETENZA

06/11/2019 (AGENZIA) ADNKRONOS
FEDERTERME: BENESSERE TERMALE E' FIGLIO DI CULTURA, RICERCA E COMPETENZA (2)

06/11/2019 (AGENZIA) ADNKRONOSSALUTE: FEDERTERME, NO A LOGICA TAGLI LINEARI

06/11/2019 (AGENZIA) ADNKRONOS
TERME: SILERI, 'POTENZIARE SETTORE, FONDAMENTALE PARTNERSHIP PUBBLICO-PRIVATA'

06/11/2019 (AGENZIA) ADNKRONOS
FEDERTERME: CASELLATI, 'DA CELEBRAZIONI PER CENTENARIO EMERGE ITALIA OPEROSA E CORAGGIOSA'

06/11/2019 (AGENZIA) ADNKRONOS
FEDERTERME: V. BOCCIA, 'ORGOGLIOSO PER 100 ANNI, SIETE COMPONENTE STORICA DI CONFINDUSTRIA'

06/11/2019 (AGENZIA) ADNKRONOSTERME: FORST, IN 17 ANNI 84 PROGETTI DI RICERCA COFINANZIATI

06/11/2019 (AGENZIA) ADNKRONOS
TERME: FORST, IN 17 ANNI 84 PROGETTI DI RICERCA COFINANZIATI (2)

06/11/2019 (SITO) ADNKRONOSTerme, 2,8 mln di clienti frequentano gli stabilimenti

06/11/2019 (SITO) ADNKRONOS
Terme, Jannotti Pecci: "15 mila nuovi posti lavoro con destagionalizzazione"

06/11/2019 (SITO) ADNKRONOSFederterme, nel 2018 ricavi totali per 760 mln

06/11/2019 (SITO) ADNKRONOSTerme, 323 stabilimenti in Italia

06/11/2019 (SITO) ADNKRONOSFederterme, un secolo di industria e cultura termale in un libro

06/11/2019 (SITO) ADNKRONOS"Privatizzare terme pubbliche in crisi è unica opzione"

Federterme compie 100 anni e celebra l'anniversario con la Fondazione
giovedì, 07 novembre 2019

Federterme compie 100 anni e celebra l'anniversario con la Fondazione
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06/11/2019 (SITO) ADNKRONOS"Benessere termale è figlio di cultura, ricerca e competenza"

06/11/2019 (SITO) ADNKRONOSTerme, Sileri: "Potenziare settore"

06/11/2019 (SITO) ADNKRONOSFederterme: "No a logica tagli lineari"

06/11/2019 (SITO) ADNKRONOS
Federterme, Casellati: "Da celebrazioni per centenario emerge Italia operosa e coraggiosa"

06/11/2019 (SITO) ADNKRONOSTerme, Forst: in 17 anni 84 progetti di ricerca

06/11/2019 (SITO) ADNKRONOS"Federterme componente storica di Confindustria"

07/11/2019 (VIDEO) ADNKRONOSFederterme compie 100 anni e celebra l' anniversario con la Fondazione

07/11/2019 (NEWSLETTER) ADNKRONOSFederterme celebra 100 anni di attività

07/11/2019 (YOUTUBE) ADNKRONOSFederterme compie 100 anni e celebra l' anniversario con la Fondazione

06/11/2019 AFFARI ITALIANITerme, 2,8 mln di clienti frequentano gli stabilimenti

06/11/2019 AFFARI ITALIANITerme, Forst: in 17 anni 84 progetti di ricerca

06/11/2019 AFFARI ITALIANI"Benessere termale è figlio di cultura, ricerca e competenza"

06/11/2019 AFFARI ITALIANI
Federterme, Casellati: "Da celebrazioni per centenario emerge Italia operosa e coraggiosa"

06/11/2019 AFFARI ITALIANI"Federterme componente storica di Confindustria"

06/11/2019 AFFARI ITALIANI"Privatizzare terme pubbliche in crisi è unica opzione"

06/11/2019 AFFARI ITALIANITerme, Sileri: "Potenziare settore"

06/11/2019 AFFARI ITALIANIFederterme: "No a logica tagli lineari"

06/11/2019 AFFARI ITALIANIFederterme, un secolo di industria e cultura termale in un libro

06/11/2019 AFFARI ITALIANITerme, 323 stabilimenti in Italia

06/11/2019 AFFARI ITALIANI
Terme, Jannotti Pecci: "15 mila nuovi posti lavoro con destagionalizzazione"

06/11/2019 AFFARI ITALIANIFederterme, nel 2018 ricavi totali per 760 mln

06/11/2019 AFFARI ITALIANITerme: Forst, in 17 anni 84 progetti di ricerca cofinanziati

06/11/2019 AFFARI ITALIANITerme: Forst, in 17 anni 84 progetti di ricerca cofinanziati (2)

06/11/2019 CALCIO WEBTerme, 2,8 mln di clienti frequentano gli stabilimenti

06/11/2019 CALCIO WEBTerme: Forst, in 17 anni 84 progetti di ricerca cofinanziati

06/11/2019 CALCIO WEBTerme, Sileri: "Potenziare settore"
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06/11/2019 CALCIO WEBFederterme: "No a logica tagli lineari"

06/11/2019 CALCIO WEBTerme, Forst: in 17 anni 84 progetti di ricerca

06/11/2019 CALCIO WEB"Federterme componente storica di Confindustria"

06/11/2019 CATANIA OGGITerme: Forst, in 17 anni 84 progetti di ricerca cofinanziati

06/11/2019 CATANIA OGGITerme: Forst, in 17 anni 84 progetti di ricerca cofinanziati (2)

06/11/2019 CATANIA OGGITerme, 2,8 mln di clienti frequentano gli stabilimenti

06/11/2019 CATANIA OGGITerme, Forst: in 17 anni 84 progetti di ricerca

06/11/2019 CATANIA OGGIFederterme: "No a logica tagli lineari"

06/11/2019 CORRIERE DELL'UMBRIATerme: Forst, in 17 anni 84 progetti di ricerca cofinanziati

06/11/2019 CORRIERE DELL'UMBRIATerme: Forst, in 17 anni 84 progetti di ricerca cofinanziati (2)

06/11/2019 CORRIEREDIAREZZO.CORR.ITTerme, 2,8 mln di clienti frequentano gli stabilimenti

06/11/2019 CORRIEREDIAREZZO.CORR.ITTerme: Forst, in 17 anni 84 progetti di ricerca cofinanziati (2)

06/11/2019 CORRIEREDIAREZZO.CORR.ITTerme: Forst, in 17 anni 84 progetti di ricerca cofinanziati

06/11/2019 CORRIEREDIAREZZO.CORR.IT"Federterme componente storica di Confindustria"

06/11/2019 CORRIEREDIRIETI.CORR.ITTerme: Forst, in 17 anni 84 progetti di ricerca cofinanziati

06/11/2019 CORRIEREDIRIETI.CORR.ITTerme: Forst, in 17 anni 84 progetti di ricerca cofinanziati (2)

06/11/2019 CORRIEREDIRIETI.CORR.ITTerme, Sileri: "Potenziare settore"

06/11/2019 CORRIEREDIRIETI.CORR.ITFederterme: "No a logica tagli lineari"

06/11/2019 CORRIEREDIRIETI.CORR.IT"Federterme componente storica di Confindustria"

06/11/2019 CORRIEREDISIENA.CORR.ITTerme, 2,8 mln di clienti frequentano gli stabilimenti

06/11/2019 CORRIEREDISIENA.CORR.IT"Federterme componente storica di Confindustria"

06/11/2019 CORRIEREVITERBO.ITTerme, 2,8 mln di clienti frequentano gli stabilimenti

06/11/2019 CORRIEREVITERBO.IT"Federterme componente storica di Confindustria"

07/11/2019 GO SALUTEFederterme, un secolo di industria e cultura termale in un libro

07/11/2019 GO SALUTE
Terme, Jannotti Pecci: "15 mila nuovi posti lavoro con destagionalizzazione"

07/11/2019 GO SALUTE"Privatizzare terme pubbliche in crisi è unica opzione"
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06/11/2019 IL DUBBIO"Benessere termale è figlio di cultura, ricerca e competenza"

06/11/2019 IL DUBBIOTerme, Sileri: "Potenziare settore"

06/11/2019 IL DUBBIOFederterme: "No a logica tagli lineari"

06/11/2019 IL DUBBIO
Federterme, Casellati: "Da celebrazioni per centenario emerge Italia operosa e coraggiosa"

06/11/2019 IL DUBBIO"Federterme componente storica di Confindustria"

06/11/2019 IL DUBBIOTerme, Forst: in 17 anni 84 progetti di ricerca

06/11/2019 IL DUBBIOFederterme, un secolo di industria e cultura termale in un libro

06/11/2019 IL DUBBIO
Terme, Jannotti Pecci: "15 mila nuovi posti lavoro con destagionalizzazione"

06/11/2019 IL DUBBIO"Privatizzare terme pubbliche in crisi è unica opzione"

06/11/2019 IL SANNIO QUOTIDIANOTerme, 2,8 mln di clienti frequentano gli stabilimenti

06/11/2019 IL SANNIO QUOTIDIANOFederterme, nel 2018 ricavi totali per 760 mln

06/11/2019 IL SANNIO QUOTIDIANOTerme, 323 stabilimenti in Italia

06/11/2019 IL SANNIO QUOTIDIANOFederterme, un secolo di industria e cultura termale in un libro

06/11/2019 IL SANNIO QUOTIDIANO
Terme, Jannotti Pecci: "15 mila nuovi posti lavoro con destagionalizzazione"

06/11/2019 IL SANNIO QUOTIDIANOTerme, Forst: in 17 anni 84 progetti di ricerca

06/11/2019 IL SANNIO QUOTIDIANO"Privatizzare terme pubbliche in crisi è unica opzione"

06/11/2019 IL SANNIO QUOTIDIANO"Benessere termale è figlio di cultura, ricerca e competenza"

06/11/2019 IL SANNIO QUOTIDIANOTerme, Sileri: "Potenziare settore"

06/11/2019 IL SANNIO QUOTIDIANOFederterme: "No a logica tagli lineari"

06/11/2019 IL SANNIO QUOTIDIANO
Federterme, Casellati: "Da celebrazioni per centenario emerge Italia operosa e coraggiosa"

06/11/2019 IL SANNIO QUOTIDIANO"Federterme componente storica di Confindustria"

06/11/2019 ILDENARO.ITTerme, Forst: in 17 anni 84 progetti di ricerca

06/11/2019 ILDENARO.ITFederterme: "No a logica tagli lineari"

06/11/2019 ILDENARO.IT
Federterme, Casellati: "Da celebrazioni per centenario emerge Italia operosa e coraggiosa"

06/11/2019 ILDENARO.IT"Federterme componente storica di Confindustria"

06/11/2019 ILDENARO.IT"Benessere termale è figlio di cultura, ricerca e competenza"
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06/11/2019 ILDENARO.ITTerme, Sileri: "Potenziare settore"

06/11/2019 ILDENARO.ITFederterme, un secolo di industria e cultura termale in un libro

06/11/2019 ILDENARO.IT"Privatizzare terme pubbliche in crisi è unica opzione"

06/11/2019 ILDENARO.IT
Terme, Jannotti Pecci: "15 mila nuovi posti lavoro con destagionalizzazione"

06/11/2019 ILFOGLIO.ITTerme, 2,8 mln di clienti frequentano gli stabilimenti

06/11/2019 ILFOGLIO.ITTerme: Forst, in 17 anni 84 progetti di ricerca cofinanziati

06/11/2019 ILFOGLIO.ITTerme: Forst, in 17 anni 84 progetti di ricerca cofinanziati (2)

06/11/2019 ILFOGLIO.ITFederterme, nel 2018 ricavi totali per 760 mln

06/11/2019 ILFOGLIO.ITTerme, 323 stabilimenti in Italia

06/11/2019 ILFOGLIO.ITFederterme, un secolo di industria e cultura termale in un libro

06/11/2019 ILFOGLIO.IT
Terme, Jannotti Pecci: "15 mila nuovi posti lavoro con destagionalizzazione"

06/11/2019 ILFOGLIO.ITTerme, Forst: in 17 anni 84 progetti di ricerca

06/11/2019 ILFOGLIO.IT"Privatizzare terme pubbliche in crisi è unica opzione"

06/11/2019 ILFOGLIO.IT"Benessere termale è figlio di cultura, ricerca e competenza"

06/11/2019 ILFOGLIO.ITTerme, Sileri: "Potenziare settore"

06/11/2019 ILFOGLIO.ITFederterme: "No a logica tagli lineari"

06/11/2019 ILFOGLIO.IT
Federterme, Casellati: "Da celebrazioni per centenario emerge Italia operosa e coraggiosa"

06/11/2019 ILFOGLIO.IT"Federterme componente storica di Confindustria"

06/11/2019 ILMESSAGGERO.ITFederterme: «In tre anni si possono creare 15.000 posti di lavoro»

06/11/2019 ILTEMPO.ITTerme, 2,8 mln di clienti frequentano gli stabilimenti

06/11/2019 ILTEMPO.ITFederterme, nel 2018 ricavi totali per 760 mln

06/11/2019 ILTEMPO.ITTerme, 323 stabilimenti in Italia

06/11/2019 ILTEMPO.ITFederterme, un secolo di industria e cultura termale in un libro

06/11/2019 ILTEMPO.IT
Terme, Jannotti Pecci: "15 mila nuovi posti lavoro con destagionalizzazione"

06/11/2019 ILTEMPO.ITTerme, Forst: in 17 anni 84 progetti di ricerca

06/11/2019 ILTEMPO.IT"Privatizzare terme pubbliche in crisi è unica opzione"
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06/11/2019 ILTEMPO.IT"Benessere termale è figlio di cultura, ricerca e competenza"

06/11/2019 ILTEMPO.ITTerme, Sileri: "Potenziare settore"

06/11/2019 ILTEMPO.ITFederterme: "No a logica tagli lineari"

06/11/2019 ILTEMPO.IT
Federterme, Casellati: "Da celebrazioni per centenario emerge Italia operosa e coraggiosa"

06/11/2019 ILTEMPO.IT"Federterme componente storica di Confindustria"

06/11/2019 INTRAGETerme, 323 stabilimenti in Italia

06/11/2019 INTRAGETerme, Forst: in 17 anni 84 progetti di ricerca

06/11/2019 INTRAGE"Benessere termale è figlio di cultura, ricerca e competenza"

06/11/2019 INTRAGETerme, Sileri: "Potenziare settore"

06/11/2019 INTRAGEFederterme: "No a logica tagli lineari"

06/11/2019 INTRAGE
Federterme, Casellati: "Da celebrazioni per centenario emerge Italia operosa e coraggiosa"

06/11/2019 INTRAGE"Federterme componente storica di Confindustria"

07/11/2019 LA LEGGE PER TUTTITerme, Forst: in 17 anni 84 progetti di ricerca

07/11/2019 LA LEGGE PER TUTTI"Benessere termale è figlio di cultura, ricerca e competenza"

07/11/2019 LA LEGGE PER TUTTITerme, Sileri: "Potenziare settore"

07/11/2019 LA LEGGE PER TUTTIFederterme: "No a logica tagli lineari"

07/11/2019 LA LEGGE PER TUTTI
Federterme, Casellati: "Da celebrazioni per centenario emerge Italia operosa e coraggiosa"

07/11/2019 LA LEGGE PER TUTTI"Federterme componente storica di Confindustria"

06/11/2019 LA TR3Terme: Forst, in 17 anni 84 progetti di ricerca cofinanziati

06/11/2019 LA VOCE DI NOVARAFederterme, nel 2018 ricavi totali per 760 mln

06/11/2019 LA VOCE DI NOVARATerme, 323 stabilimenti in Italia

06/11/2019 LA VOCE DI NOVARAFederterme, un secolo di industria e cultura termale in un libro

06/11/2019 LA VOCE DI NOVARA
Terme, Jannotti Pecci: "15 mila nuovi posti lavoro con destagionalizzazione"

06/11/2019 LA VOCE DI NOVARATerme, Forst: in 17 anni 84 progetti di ricerca

06/11/2019 LA VOCE DI NOVARA"Privatizzare terme pubbliche in crisi è unica opzione"

06/11/2019 LA VOCE DI NOVARA"Benessere termale è figlio di cultura, ricerca e competenza"
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06/11/2019 LA VOCE DI NOVARATerme, Sileri: "Potenziare settore"

06/11/2019 LA VOCE DI NOVARAFederterme: "No a logica tagli lineari"

06/11/2019 LA VOCE DI NOVARA
Federterme, Casellati: "Da celebrazioni per centenario emerge Italia operosa e coraggiosa"

06/11/2019 LA VOCE DI NOVARA"Federterme componente storica di Confindustria"

06/11/2019 LASICILIA.ITTerme, 2,8 mln di clienti frequentano gli stabilimenti

06/11/2019 LASICILIA.ITTerme, 323 stabilimenti in Italia

06/11/2019 LASICILIA.ITFederterme, un secolo di industria e cultura termale in un libro

06/11/2019 LASICILIA.IT"Privatizzare terme pubbliche in crisi è unica opzione"

06/11/2019 LASICILIA.IT"Benessere termale è figlio di cultura, ricerca e competenza"

06/11/2019 LASICILIA.ITTerme, Sileri: "Potenziare settore"

06/11/2019 LASICILIA.ITFederterme: "No a logica tagli lineari"

06/11/2019 LASICILIA.IT
Federterme, Casellati: "Da celebrazioni per centenario emerge Italia operosa e coraggiosa"

06/11/2019 LASICILIA.IT"Federterme componente storica di Confindustria"

06/11/2019 LASICILIA.ITFederterme, nel 2018 ricavi totali per 760 mln

06/11/2019 LASICILIA.IT
Terme, Jannotti Pecci: "15 mila nuovi posti lavoro con destagionalizzazione"

06/11/2019 LASICILIA.ITTerme, Forst: in 17 anni 84 progetti di ricerca

06/11/2019 LIBEROQUOTIDIANO.ITTerme, 2,8 mln di clienti frequentano gli stabilimenti

06/11/2019 LIBEROQUOTIDIANO.ITFederterme, nel 2018 ricavi totali per 760 mln

06/11/2019 LIBEROQUOTIDIANO.ITTerme, 323 stabilimenti in Italia

06/11/2019 LIBEROQUOTIDIANO.ITFederterme, un secolo di industria e cultura termale in un libro

06/11/2019 LIBEROQUOTIDIANO.IT
Terme, Jannotti Pecci: "15 mila nuovi posti lavoro con destagionalizzazione"

06/11/2019 LIBEROQUOTIDIANO.ITTerme, Forst: in 17 anni 84 progetti di ricerca

06/11/2019 LIBEROQUOTIDIANO.IT"Privatizzare terme pubbliche in crisi è unica opzione"

06/11/2019 LIBEROQUOTIDIANO.IT"Benessere termale è figlio di cultura, ricerca e competenza"

06/11/2019 LIBEROQUOTIDIANO.ITTerme, Sileri: "Potenziare settore"

06/11/2019 LIBEROQUOTIDIANO.ITFederterme: "No a logica tagli lineari"
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06/11/2019 LIBEROQUOTIDIANO.IT
Federterme, Casellati: "Da celebrazioni per centenario emerge Italia operosa e coraggiosa"

06/11/2019 LIBEROQUOTIDIANO.IT"Federterme componente storica di Confindustria"

06/11/2019 METEO WEBTerme: Forst, in 17 anni 84 progetti di ricerca cofinanziati (2)

06/11/2019 METEO WEBTerme: Forst, in 17 anni 84 progetti di ricerca cofinanziati

06/11/2019 METEO WEB
Terme, Jannotti Pecci: "15 mila nuovi posti lavoro con destagionalizzazione"

06/11/2019 METEO WEBFederterme, un secolo di industria e cultura termale in un libro

06/11/2019 METEO WEB"Privatizzare terme pubbliche in crisi è unica opzione"

06/11/2019 METEO WEB"Benessere termale è figlio di cultura, ricerca e competenza"

06/11/2019 METEO WEBTerme, Sileri: "Potenziare settore"

06/11/2019 METEO WEBFederterme: "No a logica tagli lineari"

06/11/2019 METEO WEB
Federterme, Casellati: "Da celebrazioni per centenario emerge Italia operosa e coraggiosa"

06/11/2019 METEO WEBTerme, Forst: in 17 anni 84 progetti di ricerca

06/11/2019 METEO WEB"Federterme componente storica di Confindustria"

06/11/2019 METRONEWS.ITTerme, 2,8 mln di clienti frequentano gli stabilimenti

06/11/2019 METRONEWS.ITTerme, Forst: in 17 anni 84 progetti di ricerca

06/11/2019 METRONEWS.ITTerme, Sileri: "Potenziare settore"

06/11/2019 METRONEWS.ITFederterme: "No a logica tagli lineari"

06/11/2019 METRONEWS.IT
Federterme, Casellati: "Da celebrazioni per centenario emerge Italia operosa e coraggiosa"

06/11/2019 METRONEWS.IT"Federterme componente storica di Confindustria"

06/11/2019 MILANO POLITICANotizie Milano Politica

06/11/2019 MILANO POLITICANotizie Milano Politica

06/11/2019 MILANO POLITICANotizie Milano Politica

06/11/2019 MILANO POLITICANotizie Milano Politica

06/11/2019 MILANO POLITICANotizie Milano Politica

06/11/2019 MILANO POLITICANotizie Milano Politica

06/11/2019 MILANO POLITICANotizie Milano Politica
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06/11/2019 MILANO POLITICANotizie Milano Politica

06/11/2019 MILANO POLITICANotizie Milano Politica

06/11/2019 OLBIA NOTIZIETerme, 2,8 mln di clienti frequentano gli stabilimenti

06/11/2019 OLBIA NOTIZIETerme: Forst, in 17 anni 84 progetti di ricerca cofinanziati (2)

06/11/2019 OLBIA NOTIZIETerme: Forst, in 17 anni 84 progetti di ricerca cofinanziati

06/11/2019 OLBIA NOTIZIEFederterme, nel 2018 ricavi totali per 760 mln

06/11/2019 OLBIA NOTIZIETerme, 323 stabilimenti in Italia

06/11/2019 OLBIA NOTIZIEFederterme, un secolo di industria e cultura termale in un libro

06/11/2019 OLBIA NOTIZIE
Terme, Jannotti Pecci: "15 mila nuovi posti lavoro con destagionalizzazione"

06/11/2019 OLBIA NOTIZIETerme, Forst: in 17 anni 84 progetti di ricerca

06/11/2019 OLBIA NOTIZIE"Privatizzare terme pubbliche in crisi è unica opzione"

06/11/2019 OLBIA NOTIZIE"Benessere termale è figlio di cultura, ricerca e competenza"

06/11/2019 OLBIA NOTIZIETerme, Sileri: "Potenziare settore"

06/11/2019 OLBIA NOTIZIEFederterme: "No a logica tagli lineari"

06/11/2019 OLBIA NOTIZIE
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[ § 2 3 0 1 3 2 2 7 § ]

**TERME: JANNOTTI PECCI, '15 MILA NUOVI POSTI LAVORO CON
DESTAGIONALIZZAZIONE'**

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Il termalismo oggi, a cavallo tra cure e

benessere, è un settore che può garantire con certezza una crescita stabile

dell' occupazione nei prossimi anni. Stiamo parlando di almeno 15.000 posti

di lavoro nei prossimi tre anni che possono essere facilmente creati

consentendo alle terme di destagionalizzare la loro attività". Lo ha

dichiarato il presidente di Federterme-Confindustria Costanzo Jannotti

Pecci a margine del convegno sui cento anni della Federazione che

rappresenta tutte le terme italiane. (Adnkronos) - Secondo Jannotti Pecci,

questo si può realizzare "attraverso l' ampliamento dell' offerta dei servizi

che, oltre alle cure tradizionali, dovrà poter ricomprendere anche una serie

di nuove prestazioni". "La domanda di salute e di benessere sta crescendo a

due cifre in Europa e nel resto del Mondo - ha continuato il presidente di

Federterme - mentre in Italia segna ancora il passo. Chiediamo oggi alla

politica di voler affrontare insieme a noi la sfida che consentirà al nostro

settore di raggiungere questo traguardo e di investire principalmente su

occupazione giovanile, femminile e di qualità". Il numero degli occupati nei

soli stabilimenti termali è pari a circa 11.500 unità (pari in media a circa 35 dipendenti per stabilimento). Se a questi

si aggiungono quelli dell' indotto, il numero sale a circa 65.000. Nel nostro Paese, il numero degli stabilimenti termali

in attività risulta complessivamente pari a 323.

http://nw.volopress.it/adnkronoscustompages/agency.aspx?hash=C3F4F46ADC1D71A398C7B9E8F61FBEE71CD20831886DF9DEB61D039B7073B689
http://www.volocom.it/
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[ § 2 3 0 1 3 2 2 8 § ]

TERME: JANNOTTI PECCI, '15 MILA NUOVI POSTI LAVORO CON
DESTAGIONALIZZAZIONE' (2)

(Adnkronos) - Secondo Jannotti Pecci, questo si può realizzare

"attraverso l' ampliamento dell' offerta dei servizi che, oltre alle cure

tradizionali, dovrà poter ricomprendere anche una serie di nuove

prestazioni". "La domanda di salute e di benessere sta crescendo a due

cifre in Europa e nel resto del Mondo - ha continuato il presidente di

Federterme - mentre in Italia segna ancora il passo. Chiediamo oggi alla

politica di voler affrontare insieme a noi la sfida che consentirà al nostro

settore di raggiungere questo traguardo e di investire principalmente su

occupazione giovanile, femminile e di qualità". Il numero degli occupati

nei soli stabilimenti termali è pari a circa 11.500 unità (pari in media a circa

35 dipendenti per stabilimento). Se a questi si aggiungono quelli dell'

indotto, il numero sale a circa 65.000. Nel nostro Paese, il numero degli

stabilimenti termali in attività risulta complessivamente pari a 323.

http://nw.volopress.it/adnkronoscustompages/agency.aspx?hash=AD38650EDFE186F22905FB78115BBAA0EB8CBC5F8227F0C9F41B1764EF58D26D
http://www.volocom.it/
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[ § 2 3 0 1 3 3 0 1 § ]

TERME: JANNOTTI PECCI, 'PRIVATIZZARE QUELLE PUBBLICHE IN CRISI E' UNICA
OPZIONE'

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Nel corso dei cento anni ci siamo fatti

ascoltare e molte delle nostre proposte sono diventate vincenti perché

abbiamo sempre creduto nelle persone, nella validità delle nostre

argomentazioni, supportate da motivazioni condivisibili, con proposte

spesso innovative rispetto al contesto di riferimento". Ad affermarlo è il

presidente di Federterme-Confindustria, Costanzo Jannotti Pecci, in

occasione delle celebrazioni per i primi 100 anni di attività della

Federazione che rappresenta tutte le terme italiane. Tuttavia, Jannotti

Pecci, nel fare un bilancio della Federterme ha detto: "Se posso esprimere

un rammarico, è senz' altro quello di non essere riusciti ancora a trovare

una via d' uscita condivisa con i nostri interlocutori istituzionali, allo stato

di gravissima crisi nella quale versano molte delle terme in mano pubblica.

La via di una privatizzazione guidata/protetta resta, per noi, l' unica

opzione". Federterme e la FoRST - Fondazione per la ricerca scientifica

termale hanno deciso di celebrare insieme il Centenario della Federterme

presso la Sala Zuccari del Senato a Palazzo Giustiniani.

http://nw.volopress.it/adnkronoscustompages/agency.aspx?hash=6D10E0DA2B8928D3534FF33AEBF8814B87474E9C6E1D3BCD8047EED53D778E23
http://www.volocom.it/
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[ § 2 3 0 1 3 1 7 4 § ]

FEDERTERME: NEL 2018 RICAVI TOTALI SETTORE PER 760 MLN

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Nel settore delle terme, in linea con le tendenze

emerse in altri settori dell' economia nazionale, si è manifestata, a partire

dal 2015, una ripresa dell' attività produttiva. Si tratta però di una ripresa

molto moderata, che non ha permesso di riassorbire completamente le

perdite occupazionali accumulate durante la fase recessiva e che ha

interessato per lo più i 'servizi complementari' erogati dagli stabilimenti

(ricezione alberghiera, prestazioni per il benessere, ecc.), mentre le cure

tradizionali si attestano su valori pressoché invariati anno per anno.

Secondo i dati provvisori di Federterme, nel 2018 i ricavi totali del settore

termale si sono avvicinati alla soglia dei 760 milioni di euro. Per la

precisione, i ricavi delle cure termali convenzionate sono risultati pari a

118,9 milioni e quelli dei "servizi complementari" a 639,5 milioni. Veneto,

Emilia Romagna, Campania e Toscana hanno continuato ad assorbire la

quasi totalità dei flussi della mobilità sanitaria. Il numero dei lavoratori

dipendenti,  a tempo determinato e indeterminato, occupati negli

stabilimenti termali si avvicina alla soglia delle 11.500 unità (pari in media a

circa 35 dipendenti per stabilimento). Con un' incidenza del 62% sul totale, le donne rappresentano la principale

componente della forza lavoro subordinata. A questi devono aggiungersi le numerose figure ( medici, terapisti della

riabilitazione, etc.) che operano all' interno delle strutture con rapporti di collaborazione professionali.

http://nw.volopress.it/adnkronoscustompages/agency.aspx?hash=2FE5184203146E00BC1C81C9EF160C196068D96ADC87E5F748D64D2F7E0CDC4C
http://www.volocom.it/
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[ § 2 3 0 1 3 1 5 2 § ]

FEDERTERME: 2,8 MLN DI CLIENTI ALLE TERME, 88% ITALIANI

alberghi delle localita' termali Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Alle terme ci si va

per curarsi, per cercare un po' relax e anche per turismo. Nelle 62 località

termali italiane sono infatti presenti 1.241 esercizi alberghieri, con 95 mila

posti letto. Gli alberghi di proprietà delle aziende termali, denominati spesso

"hotel terme", dispongono complessivamente di circa 30 mila posti letto,

corrispondenti in media a poco più di 100 posti letto per esercizio. A fare il

punto sul settore è la Federterme in occasione del Centenario di attività. Il

numero dei turisti che pernotta negli alberghi delle località termali si attesta

attorno ai 3,5 milioni e il numero delle presenze a 10,9 milioni. Negli ultimi anni

anche nelle località termali è stata rilevata una significativa riduzione del

numero medio dei pernottamenti. Il numero dei clienti degli stabilimenti

supera di poco la soglia dei 2 milioni 790 mila ed è costituito per l' 88% da

italiani e per il rimanente 12% da stranieri. A livello nazionale, la quota dei

clienti stranieri appare quindi piuttosto contenuta, le uniche rilevanti eccezioni

essendo costituite dai Colli Euganei e dall' Isola d' Ischia, dove l' incidenza

della domanda estera risulta superiore al 30%. Va tenuto presente però che,

mentre la clientela di nazionalità straniera in genere pernotta negli "hotel terme", quella di nazionalità italiana è

composta anche da molti pendolari ed escursionisti, cioè da persone che nell' arco della giornata fanno la spola tra

la propria abitazione e lo stabilimento termale. (segue) (Adnkronos) - Negli ultimi anni si è registrato un significativo

ringiovanimento della clientela delle terme: è infatti scesa sotto il 10% la quota delle persone con più di 65 anni di età

(cioè gli anziani) ed salita oltre il 35% la quota delle persone con un età compresa tra i 30 e i 50 anni. All'

abbattimento dell' età media dei clienti hanno contribuito tre fattori: le campagne pubblicitarie volte a rinnovare l'

immagine delle terme e le attività promozionali indirizzate alle coppie più giovani; l' ampliamento dell' offerta degli

stabilimenti, i quali affiancano oggi ai tradizionali cicli di cura e riabilitazione una serie di servizi complementari

(ricezione alberghiera, medicina estetica, fitness, ecc.); gli investimenti in tecnologie dell' informazione e della

comunicazione, i quali hanno permesso di avvicinare alle terme le generazioni più giovani.

http://nw.volopress.it/adnkronoscustompages/agency.aspx?hash=19B78AA63C18DC1150BF8E1DD19B85FD6174334E22F7B274F1BAB271C4A5ECF8
http://www.volocom.it/
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[ § 2 3 0 1 3 1 5 1 § ]

FEDERTERME: 2,8 MLN DI CLIENTI ALLE TERME, 88% ITALIANI (2)

(Adnkronos) -  Negli  ult imi anni si  è registrato un signif icativo

ringiovanimento della clientela delle terme: è infatti scesa sotto il 10% la

quota delle persone con più di 65 anni di età (cioè gli anziani) ed salita

oltre il 35% la quota delle persone con un età compresa tra i 30 e i 50 anni.

All' abbattimento dell' età media dei clienti hanno contribuito tre fattori: le

campagne pubblicitarie volte a rinnovare l' immagine delle terme e le

attività promozionali indirizzate alle coppie più giovani; l' ampliamento dell'

offerta degli stabilimenti, i quali affiancano oggi ai tradizionali cicli di cura

e riabilitazione una serie di servizi complementari (ricezione alberghiera,

medicina estetica, fitness, ecc.); gli investimenti in tecnologie dell'

informazione e della comunicazione, i quali hanno permesso di avvicinare

alle terme le generazioni più giovani.

http://nw.volopress.it/adnkronoscustompages/agency.aspx?hash=311F4664DAC4875C8D638FD2CC3A6BE680CCF4D7223C61E7D20916A1F9E5D0EC
http://www.volocom.it/
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[ § 2 3 0 1 3 1 9 1 § ]

TERME: 323 STABILIMENTI IN ITALIA, OLTRE META' IN VENETO E CAMPANIA

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Alla fine del 2018, il numero degli stabilimenti

termali in attività in Italia risulta complessivamente pari a 323. Quasi il 90%

degli stabilimenti opera in regime di accreditamento con il Servizio

sanitario nazionale. E' la Federterme a fare uno screening del settore in

occasione dei 100 anni di attività. I comuni italiani che dispongono di

stabilimenti ammontano a 154 e sono costituiti da 62 località termali, 22

località marine, 13 città d' arte, 12 località montane, 6 località collinari, 5

località lacuali e 35 altre località. Se si escludono i tre grandi centri urbani

provvisti di impianti termali (Napoli, Genova e Bologna), le località in

esame si caratterizzano, in genere, per la ridotta ampiezza demografica.

Gli stabilimenti termali mostrano una spiccata concentrazione geografica,

tenuto conto che più della metà di essi si trova in due regioni, Veneto

(28,2%) e Campania (23,8%), seguite a grande distanza da Emilia Romagna

(7,1%), Toscana (6,2%), Lazio (4%) e Lombardia (3,7%). Dal punto di vista

economico, tale circostanza è in parte mitigata dal fatto che gli

stabilimenti in Veneto e in Campania si caratterizzano per la ridotta scala

dimensionale.

http://nw.volopress.it/adnkronoscustompages/agency.aspx?hash=433EA5C0D7EE249A1CB87185D8A16013A395271AF4AA075D68B911FEBD481818
http://www.volocom.it/
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[ § 2 3 0 1 3 2 0 6 § ]

FEDERTERME: UN SECOLO DI INDUSTRIA E CULTURA TERMALE IN UN LIBRO

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Un libro per celebrare i 100 anni di storia di

Federterme 1919-2019. Una rassegna illustrata della storia delle imprese

termali italiane nell' ultimo secolo; una narrazione accompagnata da oltre 200

immagini, che restituiscono la vicenda termale nazionale. Il volume è curato

da Annunziata Berrino, docente dell' Università degli studi di Napoli Federico II

e specialista di Storia del turismo, ed è stato presentato in occasione delle

celebrazioni del Centenario a Palazzo Giustiniani. Per questo volume Berrino

ha attinto prima di tutto all' archivio della rivista "Terme e Riviere", acquistata

da Federterme e attualmente conservata nella sede di Via Po a Roma; le

immagini storiche sono in gran parte tratte infatti da materiale promozionale e

opuscoli informativi che nel corso del Novecento sono pervenuti alla

redazione della rivista. Questa già ricca documentazione è integrata con l'

iconografia storica e contemporanea posseduta dalle singole aziende

associate. All' intento celebrativo del libro hanno partecipato i rappresentanti

degli enti e delle istituzioni che a diverso titolo operano per e nel termalismo e

che ne danno testimonianza con brevi interventi augurali: il presidente di

Federterme-Confindustria, Costanzo Jannotti Pecci, il ministro della Salute Roberto Speranza, il presidente di

Confindustria Vincenzo Boccia, il presidente di Federturismo-Confindustria Gianfranco Battisti, il presidente della

Fondazione FoRST Aldo Ferruzzi, il direttore generale di Federterme-Confindustria Aurelio Crudeli, il docente della

Luiss Guido Carli Nicola Quirino. Chiude il volume un breve apparato che comprende una cronistoria essenziale dei

100 anni di Federterme, firmata da Aldo Li Castri e gli organigrammi di Federterme e di FoRST.
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[ § 2 3 0 1 3 3 2 3 § ]

FEDERTERME: BENESSERE TERMALE E' FIGLIO DI CULTURA, RICERCA E COMPETENZA

valenza terapeutica acque minerali Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Oggi il nostro

mondo è rispettato e ammirato perché ha ormai preso concretamente forma

il 'benessere termale', che coniuga cura e presa in carico del più complessivo

stato di benessere della persona, e che è figlio di una vera e propria cultura

termale che fa riferimento alla verità delle specifiche acque minerali, ai

risultati della ricerca scientifica e alla competenza degli operatori". Lo ha

detto il presidente di Federterme Costanzo Jannotti Pecci, intervenendo alle

celebrazioni per i primi 100 anni di attività della Federazione, presso la Sala

Zuccari del Senato a Palazzo Giustiniani. "Abbiamo sempre creduto nella

ricerca scientifica - ha proseguito Jannotti Pecci - e ci siamo anche dovuti

misurare con vere e proprie fake news antiscientifiche contro le valenze

terapeutiche delle acque e dei trattamenti termali. Ma abbiamo continuato a

credere nella ricerca, concretamente creando la FoRST (Fondazione per la

ricerca scientifica termale) per supportare con risorse economiche proprie

degli operatori attività di ricerca realizzata secondo standard e criteri

internazionali il nostro sistema al confronto con i termalisti di altri Paesi

europei e con le Istituzioni europee, per i quali dobbiamo continuare a rappresentare un modello". (segue) benessere

(Adnkronos) - "In questo quadro, - ha proseguito - crediamo che vi siano le condizioni per poter immaginare un

percorso condiviso di ricerca che metta maggiormente in evidenza la valenza terapeutica anche delle acque

minerali imbottigliate, settore produttivo peraltro rappresentato da Federterme fino all' inizio degli anni '90". "Le cure

termali sono uno strumento ordinario a disposizione della Sanità pubblica e, per questo, - ha spiegato Jannotti Pecci

- inserite nei Lea (Livelli Essenziali di Assistenza) per rispondere alle esigenze di prevenzione, cura e riabilitazione

delle persone e per trovare risposte appropriate a bisogni nuovi di benessere nel quadro di un prezioso modello di

welfare quale è il nostro Servizio Sanitario Nazionale". "Il termalismo di oggi non è più quello di venti o trent' anni fa. -

ha rimarcato il presidente di Federterme - Sono stati fatti numerosi passi avanti in termini di accresciute certezze sul

piano normativo per le imprese ma, anche e soprattutto, a beneficio dei curandi. In questo senso si può considerare

la legge 323 del 2000 come uno spartiacque che ha sospinto tutto il sistema termale italiano verso questa direzione

ed oggi ci sentiamo impegnati come imprenditori dell' industria termale a trarre opportunità da processi di

cambiamento sempre più accelerati, con strumenti digitali che incidono anche sul nostro modo di essere e di

relazionarci".
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FEDERTERME: BENESSERE TERMALE E' FIGLIO DI CULTURA, RICERCA E COMPETENZA
(2)

benessere (Adnkronos) - "In questo quadro, - ha proseguito - crediamo che

vi siano le condizioni per poter immaginare un percorso condiviso di

ricerca che metta maggiormente in evidenza la valenza terapeutica anche

delle acque minerali imbottigliate, settore produttivo peraltro rappresentato

da Federterme fino all' inizio degli anni '90". "Le cure termali sono uno

strumento ordinario a disposizione della Sanità pubblica e, per questo, - ha

spiegato Jannotti Pecci - inserite nei Lea (Livelli Essenziali di Assistenza)

per rispondere alle esigenze di prevenzione, cura e riabilitazione delle

persone e per trovare risposte appropriate a bisogni nuovi di benessere nel

quadro di un prezioso modello di welfare quale è il nostro Servizio

Sanitario Nazionale". "Il termalismo di oggi non è più quello di venti o trent'

anni fa. - ha rimarcato il presidente di Federterme - Sono stati fatti

numerosi passi avanti in termini di accresciute certezze sul piano

normativo per le imprese ma, anche e soprattutto, a beneficio dei curandi.

In questo senso si può considerare la legge 323 del 2000 come uno

spartiacque che ha sospinto tutto il sistema termale italiano verso questa

direzione ed oggi ci sentiamo impegnati come imprenditori dell' industria termale a trarre opportunità da processi di

cambiamento sempre più accelerati, con strumenti digitali che incidono anche sul nostro modo di essere e di
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cambiamento sempre più accelerati, con strumenti digitali che incidono anche sul nostro modo di essere e di

relazionarci".
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[ § 2 3 0 1 3 3 8 0 § ]

SALUTE: FEDERTERME, NO A LOGICA TAGLI LINEARI

l' economia del Paese Roma, 6 nov. (Adnkronos) - La Federterme ha

contribuito "a contrastare i tentativi di comprimere la sanità pubblica" e ha

avviato "il rinnovamento dell' offerta termale italiana con proposte per la

prevenzione ed il benessere termale attenti all' arricchimento della filiera

salute - prevenzione - benessere - cultura - turismo termale". A

sottolinearlo è il presidente di Federterme Costanzo Jannotti Pecci,

intervenendo alle celebrazioni per i primi 100 anni di attività della

Federazione incorso alla Sala Zuccari del Senato a Palazzo Giustiniani.

"Auspicando che il nostro Paese trovi finalmente un equilibrio economico-

finanziario, ci siamo sempre opposti alla logica dei 'tagli lineari', - ha detto -

che ha arrecato numerosi danni a tutti i segmenti del sistema di

protezione della salute, senza apportare reali benefici in termini di

miglioramento dei conti pubblici". "La sanità è un tessuto coordinato di

operatori pubblici e operatori privati. Operatori privati che - ha sottolineato

- forniscono quotidianamente il loro contributo al mantenimento dello

stato di salute della popolazione investendo risorse proprie che

rappresentano una risorsa - e non un costo - per l' economia del Paese".
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[ § 2 3 0 1 3 3 5 1 § ]

TERME: SILERI, 'POTENZIARE SETTORE, FONDAMENTALE PARTNERSHIP PUBBLICO-
PRIVATA'

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - ''L' attrattivita' del settore termale va oltre i

confini dell' Italia e dunque sarà necessario allargare l' offerta''. Lo ha

detto il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri intervenendo all' evento

per il Centenario di Federterme al Senato. ''Credo che l' azione simultanea

ministero della Salute e dell' Economia - ha detto rivolgendosi al

sottosegretario Pierpaolo Barretta presente all' incontro - potrà aiutare a

espandere questa cultura anche perché il sistema termale è Sistema

Sanitario nazionale, che garantisce le cure termali, le quali però devono

essere potenziate. Esistono strutture che devono essere rivitalizzate e

fondamentale è la partnership pubblico-privato''. ''Noi ci siamo e crediamo

nella medicina termale - ha aggiunto - a nostro avviso avere dei lavori

scientifici attraverso la Fondazione è un valore aggiunto e dimostra come

il vostro ruolo è ancora più ampio rispetto alla cura dei pazienti. Il fatto di

avere la ricerca consentirà di ampliare le offerte della cura e della

riabilitazione. Le porte del ministero della Salute sono aperte e spero di

incontrarvi presto per fare un programma'' ha detto rivolgendosi ai vertici

di Federterme e di Forst, Fondazione per la ricerca scientifica termale.
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[ § 2 3 0 1 3 4 0 8 § ]

FEDERTERME: CASELLATI, 'DA CELEBRAZIONI PER CENTENARIO EMERGE ITALIA
OPEROSA E CORAGGIOSA'

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - ''Desidero congratularmi con il presidente

Costanzo Jannotti Pecci, i suoi collaboratori e tutti coloro che si sono

prodigati per la riuscita di questa importante iniziativa''. Lo afferma il

presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati in un messaggio

inviato per l' evento organizzato a Palazzo Giustiniani per il centenario di

Federterme. Ne emerge ''il ritratto di un' Italia intraprendente, operosa,

coraggiosa, innovativa'' prosegue Casellati facendo riferimento al libro di

Annunziata Berrino, presentato per l' occasione. ''Un' Italia che è riuscita a

coniugare al meglio - prosegue - assistenza sanitaria con settori altamente

strategici della nostra economia, quali l' ospitalità e il turismo''. Casellati

conclude auspicando che ''le celebrazioni siano occasione per fare sintesi

di ogni occasione di dialogo e di confronto aperto e costruttivo

organizzati nelle città e nei territori durante l' ultimo anno. Una sintesi a cui

le istituzioni devono prestare diligente attenzione per sostenere,

promuovere e valorizzare con convinzione il vostro impegno e la vostra

passione''.
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[ § 2 3 0 1 3 4 3 2 § ]

FEDERTERME: V. BOCCIA, 'ORGOGLIOSO PER 100 ANNI, SIETE COMPONENTE STORICA
DI CONFINDUSTRIA'

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Esprimo l' orgoglio di tutto il sistema

Confindustria per un compleanno così importante. Dai cento anni di

Federterme passa un secolo della storia di tutti noi, di cambiamenti

culturali e di costume, l' evoluzione di un settore che da sempre appartiene

al concetto di benessere e di cura, patrimonio naturale delle acque del

nostro territorio". Ad affermarlo è il presidente di Confindustria Vincenzo

Boccia in un videomessaggio inviato all' evento per il centenario di

Federterme al Senato. "Siete una componente determinante dell' industria

larga, - prosegue - dell' industria manifatturiera ma anche l' industria del

turismo in cui Federterme entra in questa dimensione di attrattività del

Paese. Federterme e' quindi componente storica di Confindustria che si

appresta a celebrare nel 2020 i suoi 110 anni". "Complimenti anche per lo

splendido volume che realizza un capitolo importante e una parentesi che

si apre per costruire insieme i prossimi cento anni del futuro", ha aggiunto

in merito al libro di Annunziata Berrino presentato in questa occasione.
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[ § 2 3 0 1 3 2 4 9 § ]

TERME: FORST, IN 17 ANNI 84 PROGETTI DI RICERCA COFINANZIATI

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - La Forst, Fondazione per la ricerca scientifica

termale, dal 2001 al 2018 ha portato avanti 84 progetti di ricerca

cofinanziati e impegnato 8,3 milioni di euro di fondi nella ricerca

scientifica. A fare un bilancio dell' attività è il presidente Aldo Ferruzzi in

occasione delle Celebrazioni per il centenario di Federterme in corso al

Senato. Un settore strettamente legato con i territori. "I luoghi termali sono

un unicum con le terme, - ha detto Ferruzzi - e spesso le terme sono l' unica

opportunita': se funzionano bene le terme funzionano i luoghi, laddove non

funzionano le terme c' e' anche un decadimento del tessuto urbano".

(segue) (Adnkronos) - Ferruzzi ha quindi rimarcato l' importanza della

ricerca scientifica per dimostrare l' efficacia delle cure termali. Ci sono

ricerche scientifiche, di prestigiose università, ha spiegato, che mettono in

relazione e dimostrano l' efficacia delle cure termali rispetto a patologie

come l' Alzheimer, o l' osteoporosi e di quanto le acque termali possono

contrastarne gli effetti. Le terme, secondo il presidente della Fondazione,

vanno visti come "luoghi in cui gestire e mitigare gli effetti della cronicità

collegate all' invecchiamento con dei percorsi sperimentati e validati in sinergia con il governo e con il Servizio

Sanitario Nazionale che è una grande risorsa e consente alla popolazione di poter vivere più a lungo".
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[ § 2 3 0 1 3 2 5 0 § ]

TERME: FORST, IN 17 ANNI 84 PROGETTI DI RICERCA COFINANZIATI (2)

(Adnkronos) - Ferruzzi ha quindi rimarcato l' importanza della ricerca

scientifica per dimostrare l' efficacia delle cure termali. Ci sono ricerche

scientifiche, di prestigiose università, ha spiegato, che mettono in

relazione e dimostrano l' efficacia delle cure termali rispetto a patologie

come l' Alzheimer, o l' osteoporosi e di quanto le acque termali possono

contrastarne gli effetti. Le terme, secondo il presidente della Fondazione,

vanno visti come "luoghi in cui gestire e mitigare gli effetti della cronicità

collegate all' invecchiamento con dei percorsi sperimentati e validati in

sinergia con il governo e con il Servizio Sanitario Nazionale che è una

grande risorsa e consente alla popolazione di poter vivere più a lungo".
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[ § 2 3 0 1 3 1 5 0 § ]

Terme, 2,8 mln di clienti frequentano gli stabilimenti

Alle terme ci si va per curarsi, per cercare un po' relax e anche per turismo.

Nelle 62 località termali italiane sono infatti presenti 1.241 esercizi

alberghieri, con 95 mila posti letto . Gli alberghi di proprietà delle aziende

termali, denominati spesso "hotel terme", dispongono complessivamente di

circa 30 mila posti letto, corrispondenti in media a poco più di 100 posti letto

per esercizio. A fare il punto sul settore è la Federterme in occasione del

Centenario di attività. Il numero dei turisti che pernotta negli alberghi delle

località termali si attesta attorno ai 3,5 milioni e il numero delle presenze a

10,9 milioni. Negli ultimi anni anche nelle località termali è stata rilevata una

significativa riduzione del numero medio dei pernottamenti. Il numero dei

clienti degli stabilimenti supera di poco la soglia dei 2 milioni 790 mila ed è

costituito per l' 88% da italiani e per il rimanente 12% da stranieri. A livello

nazionale, la quota dei clienti stranieri appare quindi piuttosto contenuta, le

uniche rilevanti eccezioni essendo costituite dai Colli Euganei e dall' Isola d'

Ischia, dove l' incidenza della domanda estera risulta superiore al 30%. Va

tenuto presente però che, mentre la clientela di nazionalità straniera in

genere pernotta negli "hotel terme", quella di nazionalità italiana è composta anche da molti pendolari ed

escursionisti, cioè da persone che nell' arco della giornata fanno la spola tra la propria abitazione e lo stabilimento

termale. Negli ultimi anni si è registrato un significativo ringiovanimento della clientela delle terme: è infatti s cesa

sotto il 10% la quota delle persone con più di 65 anni di età (cioè gli anziani) ed salita oltre il 35% la quota delle

persone con un età compresa tra i 30 e i 50 anni. All' abbattimento dell' età media dei clienti hanno contribuito tre

fattori: le campagne pubblicitarie volte a rinnovare l' immagine delle terme e le attività promozionali indirizzate alle

coppie più giovani; l' ampliamento dell' offerta degli stabilimenti, i quali affiancano oggi ai tradizionali cicli di cura e

riabilitazione una serie di servizi complementari (ricezione alberghiera, medicina estetica, fitness, ecc.); gli

investimenti in tecnologie dell' informazione e della comunicazione, i quali hanno permesso di avvicinare alle terme

le generazioni più giovani. RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.
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Terme, Jannotti Pecci: "15 mila nuovi posti lavoro con destagionalizzazione"

"Il termalismo oggi, a cavallo tra cure e benessere, è un settore che può

garantire con certezza una crescita stabile dell' occupazione nei prossimi

anni. Stiamo parlando di almeno 15.000 posti di lavoro nei prossimi tre anni

che possono essere facilmente creati  consentendo alle terme di

destagionalizzare la loro attività". Lo ha dichiarato il presidente di

Federterme-Confindustria Costanzo Jannotti Pecci a margine del convegno

sui cento anni della Federazione che rappresenta tutte le terme italiane.

Secondo Jannotti Pecci, questo si può realizzare "attraverso l' ampliamento

dell' offerta dei servizi che, oltre alle cure tradizionali, dovrà poter

ricomprendere anche una serie di nuove prestazioni". "La domanda di salute

e di benessere sta crescendo a due cifre in Europa e nel resto del Mondo - ha

continuato il presidente di Federterme - mentre in Italia segna ancora il

passo. Chiediamo oggi alla politica di voler affrontare insieme a noi la sfida

che consentirà al nostro settore di raggiungere questo traguardo e di

investire principalmente su occupazione giovanile, femminile e di qualità". Il

numero degli occupati nei soli stabilimenti termali è pari a circa 11.500 unità

(pari in media a circa 35 dipendenti per stabilimento). Se a questi si aggiungono quelli dell' indotto, il numero sale a

circa 65.000. Nel nostro Paese, il numero degli stabilimenti termali in attività risulta complessivamente pari a 323.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.
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Federterme, nel 2018 ricavi totali per 760 mln

Nel settore delle terme, in linea con le tendenze emerse in altri settori dell'

economia nazionale, si è manifestata, a partire dal 2015, una ripresa dell'

attività produttiva. Si tratta però di una ripresa molto moderata, che non ha

permesso di riassorbire completamente le perdite occupazionali accumulate

durante la fase recessiva e che ha interessato per lo più i 'servizi

complementari' erogati dagli stabilimenti (ricezione alberghiera, prestazioni

per il benessere, ecc.), mentre le cure tradizionali si attestano su valori

pressoché invariati anno per anno. Secondo i dati provvisori di Federterme,

nel 2018 i ricavi totali del settore termale si sono avvicinati alla soglia dei 760

milioni di euro. Per la precisione, i ricavi delle cure termali convenzionate

sono risultati pari a 118,9 milioni e quelli dei "servizi complementari" a 639,5

milioni. Veneto, Emilia Romagna, Campania e Toscana hanno continuato ad

assorbire la quasi totalità dei flussi della mobilità sanitaria. Il numero dei

lavoratori dipendenti, a tempo determinato e indeterminato, occupati negli

stabilimenti termali si avvicina alla soglia delle 11.500 unità (pari in media a

circa 35 dipendenti per stabilimento). Con un' incidenza del 62% sul totale, le

donne rappresentano la principale componente della forza lavoro subordinata. A questi devono aggiungersi le

numerose figure ( medici, terapisti della riabilitazione, etc.) che operano all' interno delle strutture con rapporti di

collaborazione professionali. RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.
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Terme, 323 stabilimenti in Italia

Alla fine del 2018, il numero degli stabilimenti termali in attività in Italia risulta

complessivamente pari a 323. Quasi il 90% degli stabilimenti opera in regime

di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale. E' la Federterme a fare

uno screening del settore in occasione dei 100 anni di attività. I comuni

italiani che dispongono di stabilimenti ammontano a 154 e sono costituiti da

62 località termali, 22 località marine, 13 città d' arte, 12 località montane, 6

località collinari, 5 località lacuali e 35 altre località. Se si escludono i tre

grandi centri urbani provvisti di impianti termali (Napoli, Genova e Bologna),

le località in esame si caratterizzano, in genere, per la ridotta ampiezza

demografica. Gli stabilimenti termali mostrano una spiccata concentrazione

geografica, tenuto conto che più della metà di essi si trova in due regioni,

Veneto (28,2%) e Campania (23,8%), seguite a grande distanza da Emilia

Romagna (7,1%), Toscana (6,2%), Lazio (4%) e Lombardia (3,7%). Dal punto

di vista economico, tale circostanza è in parte mitigata dal fatto che gli

stabilimenti in Veneto e in Campania si caratterizzano per la ridotta scala

dimensionale. RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.
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[ § 2 3 0 1 3 2 1 2 § ]

Federterme, un secolo di industria e cultura termale in un libro

Un libro per celebrare i 100 anni di storia di Federterme 1919-2019 . Una

rassegna illustrata della storia delle imprese termali italiane nell' ultimo

secolo; una narrazione accompagnata da oltre 200 immagini,  che

restituiscono la vicenda termale nazionale. Il volume è curato da Annunziata

Berrino, docente dell' Università degli studi di Napoli Federico II e specialista

di Storia del turismo, ed è stato presentato in occasione delle celebrazioni

del Centenario a Palazzo Giustiniani. Per questo volume Berrino ha attinto

prima di tutto all' archivio della rivista "Terme e Riviere", acquistata da

Federterme e attualmente conservata nella sede di Via Po a Roma; le

immagini storiche sono in gran parte tratte infatti da materiale promozionale

e opuscoli informativi che nel corso del Novecento sono pervenuti alla

redazione della rivista. Questa già ricca documentazione è integrata con l'

iconografia storica e contemporanea posseduta dalle singole aziende

associate. All' intento celebrativo del libro hanno partecipato i rappresentanti

degli enti e delle istituzioni che a diverso titolo operano per e nel termalismo

e che ne danno testimonianza con brevi interventi augurali: il presidente di

Federterme-Confindustria, Costanzo Jannotti Pecci, il ministro della Salute Roberto Speranza, il presidente di

Confindustria Vincenzo Boccia, il presidente di Federturismo-Confindustria Gianfranco Battisti, il presidente della

Fondazione FoRST Aldo Ferruzzi, il direttore generale di Federterme-Confindustria Aurelio Crudeli, il docente della

Luiss Guido Carli Nicola Quirino. Chiude il volume un breve apparato che comprende una cronistoria essenziale dei

100 anni di Federterme, firmata da Aldo Li Castri e gli organigrammi di Federterme e di FoRST. RIPRODUZIONE

RISERVATA © Copyright Adnkronos.
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[ § 2 3 0 1 3 3 0 8 § ]

"Privatizzare terme pubbliche in crisi è unica opzione"

"Nel corso dei cento anni ci siamo fatti ascoltare e molte delle nostre

proposte sono diventate vincenti perché abbiamo sempre creduto nelle

persone, nella validità delle nostre argomentazioni, supportate da

motivazioni condivisibili, con proposte spesso innovative rispetto al contesto

di riferimento". Ad affermarlo è il presidente di Federterme-Confindustria,

Costanzo Jannotti Pecci, in occasione delle celebrazioni per i primi 100 anni

di attività della Federazione che rappresenta tutte le terme italiane. Tuttavia,

Jannotti Pecci, nel fare un bilancio della Federterme ha detto: "Se posso

esprimere un rammarico, è senz' altro quello di non essere riusciti ancora a

trovare una via d' uscita condivisa con i nostri interlocutori istituzionali, allo

stato di gravissima crisi nella quale versano molte delle terme in mano

pubblica. La via di una privatizzazione guidata/protetta resta, per noi, l' unica

opzione". Federterme e la FoRST - Fondazione per la ricerca scientifica

termale hanno deciso di celebrare insieme il Centenario della Federterme

presso la Sala Zuccari del Senato a Palazzo Giustiniani. RIPRODUZIONE

RISERVATA © Copyright Adnkronos.
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[ § 2 3 0 1 3 3 3 2 § ]

"Benessere termale è figlio di cultura, ricerca e competenza"

"Oggi il nostro mondo è rispettato e ammirato perché ha ormai preso

concretamente forma il 'benessere termale', che coniuga cura e presa in

carico del più complessivo stato di benessere della persona, e che è figlio di

una vera e propria cultura termale che fa riferimento alla verità delle

specifiche acque minerali, ai risultati della ricerca scientifica e alla

competenza degli operatori". Lo ha detto il presidente di Federterme

Costanzo Jannotti Pecci, intervenendo alle celebrazioni per i primi 100 anni

di attività della Federazione, presso la Sala Zuccari del Senato a Palazzo

Giustiniani. "Abbiamo sempre creduto nella ricerca scientifica - ha proseguito

Jannotti Pecci - e ci siamo anche dovuti misurare con vere e proprie fake

news antiscientifiche contro le valenze terapeutiche delle acque e dei

trattamenti termali. Ma abbiamo continuato a credere nella ricerca,

concretamente creando la FoRST (Fondazione per la ricerca scientifica

termale) per supportare con risorse economiche proprie degli operatori

attività di ricerca realizzata secondo standard e criteri internazionali il nostro

sistema al confronto con i termalisti di altri Paesi europei e con le Istituzioni

europee, per i quali dobbiamo continuare a rappresentare un modello". "In questo quadro, - ha proseguito - crediamo

che vi siano le condizioni per poter immaginare un percorso condiviso di ricerca che metta maggiormente in

evidenza la valenza terapeutica anche delle acque minerali imbottigliate, settore produttivo peraltro rappresentato

da Federterme fino all' inizio degli anni '90". "Le cure termali sono uno strumento ordinario a disposizione della

Sanità pubblica e, per questo, - ha spiegato Jannotti Pecci - inserite nei Lea (Livelli Essenziali di Assistenza) per

rispondere alle esigenze di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone e per trovare risposte appropriate a

bisogni nuovi di benessere nel quadro di un prezioso modello di welfare quale è il nostro Servizio Sanitario

Nazionale". "Il termalismo di oggi non è più quello di venti o trent' anni fa. - ha rimarcato il presidente di Federterme -

Sono stati fatti numerosi passi avanti in termini di accresciute certezze sul piano normativo per le imprese ma,

anche e soprattutto, a beneficio dei curandi. In questo senso si può considerare la legge 323 del 2000 come uno

spartiacque che ha sospinto tutto il sistema termale italiano verso questa direzione ed oggi ci sentiamo impegnati

come imprenditori dell' industria termale a trarre opportunità da processi di cambiamento sempre più accelerati, con

strumenti digitali che incidono anche sul nostro modo di essere e di relazionarci". RIPRODUZIONE RISERVATA ©

Copyright Adnkronos.

https://www.adnkronos.com/soldi/economia/2019/11/06/benessere-termale-figlio-cultura-ricerca-competenza_mkcaQ9pNApHgSfIE8f6V5J.html
http://www.volocom.it/


 

mercoledì 06 novembre 2019

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 38

[ § 2 3 0 1 3 3 5 9 § ]

Terme, Sileri: "Potenziare settore"

"L' attrattività del settore termale va oltre i confini dell' Italia e dunque sarà

necessario allargare l' offerta". Lo ha detto il viceministro della Salute

Pierpaolo Sileri intervenendo all' evento per il Centenario di Federterme al

Senato. "Credo che l' azione simultanea ministero della Salute e dell'

Economia - ha detto rivolgendosi al sottosegretario Pierpaolo Barretta

presente all' incontro - potrà aiutare a espandere questa cultura anche

perché il sistema termale è Sistema Sanitario nazionale, che garantisce le

cure termali, le quali però devono essere potenziate. Esistono strutture che

devono essere rivitalizzate e fondamentale è la partnership pubblico-

privato". "Noi ci siamo e crediamo nella medicina termale - ha aggiunto - a

nostro avviso avere dei lavori scientifici attraverso la Fondazione è un valore

aggiunto e dimostra come il vostro ruolo è ancora più ampio rispetto alla

cura dei pazienti. Il fatto di avere la ricerca consentirà di ampliare le offerte

della cura e della riabilitazione. Le porte del ministero della Salute sono

aperte e spero di incontrarvi presto per fare un programma" ha detto

rivolgendosi ai vertici di Federterme e di Forst, Fondazione per la ricerca

scientifica termale. RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.
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Federterme: "No a logica tagli lineari"

La Federterme ha contribuito "a contrastare i tentativi di comprimere la

sanità pubblica" e ha avviato "il rinnovamento dell' offerta termale italiana

con proposte per la prevenzione ed il benessere termale attenti all'

arricchimento della filiera salute - prevenzione - benessere - cultura - turismo

termale". A sottolinearlo è il presidente di Federterme Costanzo Jannotti

Pecci, intervenendo alle celebrazioni per i primi 100 anni di attività della

Federazione in corso alla Sala Zuccari del Senato a Palazzo Giustiniani.

"Auspicando che il nostro Paese trovi finalmente un equilibrio economico-

finanziario, ci siamo sempre opposti alla logica dei 'tagli lineari', - ha detto -

che ha arrecato numerosi danni a tutti i segmenti del sistema di protezione

della salute, senza apportare reali benefici in termini di miglioramento dei

conti pubblici". "La sanità è un tessuto coordinato di operatori pubblici e

operatori privati. Operatori privati che - ha sottolineato - forniscono

quotidianamente il loro contributo al mantenimento dello stato di salute della

popolazione investendo risorse proprie che rappresentano una risorsa - e

non un costo - per l' economia del Paese". RIPRODUZIONE RISERVATA ©

Copyright Adnkronos.
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[ § 2 3 0 1 3 4 1 5 § ]

Federterme, Casellati: "Da celebrazioni per centenario emerge Italia operosa e
coraggiosa"

"Desidero congratularmi con il presidente Costanzo Jannotti Pecci, i suoi

collaboratori e tutti coloro che si sono prodigati per la riuscita di questa

importante iniziativa". Lo afferma il presidente del Senato Maria Elisabetta

Alberti Casellati in un messaggio inviato per l' evento organizzato a Palazzo

Giustiniani per il centenario di Federterme. Ne emerge "il ritratto di un' Italia

intraprendente, operosa, coraggiosa, innovativa" prosegue Casellati facendo

riferimento al libro di Annunziata Berrino, presentato per l' occasione. "Un'

Italia che è riuscita a coniugare al meglio - prosegue - assistenza sanitaria

con settori altamente strategici della nostra economia, quali l' ospitalità e il

turismo". Casellati conclude auspicando che "le celebrazioni siano

occasione per fare sintesi di ogni occasione di dialogo e di confronto aperto

e costruttivo organizzati nelle città e nei territori durante l' ultimo anno. Una

sintesi a cui le istituzioni devono prestare diligente attenzione per sostenere,

promuovere e valorizzare con convinzione il vostro impegno e la vostra

passione". RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.
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[ § 2 3 0 1 3 2 7 6 § ]

Terme, Forst: in 17 anni 84 progetti di ricerca

La Forst, Fondazione per la ricerca scientifica termale, dal 2001 al 2018 ha

portato avanti 84 progetti di ricerca cofinanziati e impegnato 8,3 milioni di

euro di fondi nella ricerca scientifica. A fare un bilancio dell' attività è il

presidente Aldo Ferruzzi in occasione delle Celebrazioni per il centenario di

Federterme in corso al Senato. Un settore strettamente legato con i territori.

"I luoghi termali sono un unicum con le terme, - ha detto Ferruzzi - e spesso le

terme sono l' unica opportunita': se funzionano bene le terme funzionano i

luoghi, laddove non funzionano le terme c' e' anche un decadimento del

tessuto urbano". Ferruzzi ha quindi rimarcato l' importanza della ricerca

scientifica per dimostrare l' efficacia delle cure termali. Ci sono ricerche

scientifiche, di prestigiose università, ha spiegato, che mettono in relazione e

dimostrano l' efficacia delle cure termali rispetto a patologie come l'

Alzheimer,  o l '  osteoporosi e di quanto le acque termali  possono

contrastarne gli effetti. Le terme, secondo il presidente della Fondazione,

vanno visti come "luoghi in cui gestire e mitigare gli effetti della cronicità

collegate all' invecchiamento con dei percorsi sperimentati e validati in

sinergia con il governo e con il Servizio Sanitario Nazionale che è una grande risorsa e consente alla popolazione di

poter vivere più a lungo". RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.
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[ § 2 3 0 1 3 4 3 9 § ]

"Federterme componente storica di Confindustria"

"Esprimo l' orgoglio di tutto il sistema Confindustria per un compleanno così

importante. Dai cento anni di Federterme passa un secolo della storia di tutti

noi, di cambiamenti culturali e di costume, l' evoluzione di un settore che da

sempre appartiene al concetto di benessere e di cura, patrimonio naturale

delle acque del nostro territorio". Ad affermarlo è i l  presidente di

Confindustria Vincenzo Boccia in un videomessaggio inviato all' evento per il

centenario di Federterme al Senato. "Siete una componente determinante

dell' industria larga, - prosegue - dell' industria manifatturiera ma anche l'

industria del turismo in cui Federterme entra in questa dimensione di

attrattività del Paese. Federterme e' quindi componente storica di

Confindustria che si appresta a celebrare nel 2020 i suoi 110 anni".

"Complimenti anche per lo splendido volume che realizza un capitolo

importante e una parentesi che si apre per costruire insieme i prossimi cento

anni del futuro", ha aggiunto in merito al libro di Annunziata Berrino

presentato in questa occasione. RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright

Adnkronos.
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[ § 2 3 0 1 3 1 4 6 § ]

Federterme compie 100 anni e celebra l' anniversario con la Fondazione

La Federterme compie 100 anni e celebra l' anniversario con la Fondazione per la ricerca scientifica termale che
riveste un ruolo importante con progetti mirati a individuare le cure più adatte per le diverse patologie.

### 3:me oggi come ieri ci si va per curarsi ma anche per rilassarsi e non

ultimo si può cogliere l' occasione per fare turismo la fede Terme compie

cento anni ed è tempo di bilanci il settore ha fatturato settecentosessanta

milioni nel due mila diciotto e può garantire una crescita stabile dell'

occupazione nei prossimi anni ### ### 21:in tre anni l' industria del mai

italiana può garantire almeno quindici mila posti di lavoro in più ### ###

26:dire un venti per circa il venti per cento degli attuali attraverso dei percorsi

di destagionalizzazione di miglioramento dell' offerta in termini soprattutto di

nuovi trattamenti ecco da una un' offerta se non nuova sicuramente più

completa ### ### 44:stabilimenti termali in attività in Italia sono trecento

### ### 47:quasi il novanta per cento opere regime di accreditamento con

il Servizio sanitario nazionale della ricerca scientifica riveste una grande

importanza ### ### 56:un contributo arriva dalla Fondazione per la ricerca

scientifica termale che da due mila uno al due mila e diciotto a portata avanti

ottantaquattro progetti di ricerca cofinanziati è impegnato otto virgola tre

milioni di euro di sì ### ### 69:a fare un bilancio dell' attività è presidente

Aldo Ferruzzi in occasione delle celebrazioni per il centenario di Feder Terme ### ### 75:negli anni sono indagate

tante specificità curabili ### ### 79:collega attraverso le acque termali che ricordiamo hanno già un

riconoscimento terapeutico in quanto tali dal ministero dalla salute e poi si va a cercare la propria testa per la

tipologia quel rispetto alle patologie quindi a validare ancora una volta il fatto che le cure termali c' erano annoverate

nei livelli essenziali di assistenza ### ### 96:e Fondazione lo sta confermando ### ### 99:alle celebrazioni per il

centenario che si sono svolte al Senato a Palazzo Giustiniani sono intervenuti diversi ### ### 105:il sottosegretario

all' Economia Pier Paolo Baretta e il viceministro della seduti Pier Paolo levi ### ### 111:cure termali già fanno

parte dei ha probabilmente è auspicabile anche in base alle ricerche scientifiche offerte dalla Fondazione perché no

ampliare l' offerta ###
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[ § 2 3 0 1 3 4 6 3 § ]

Federterme celebra 100 anni di attività

Alle terme ci si va per curarsi, per cercare un po' relax e anche per

turismo. Nelle 62 località termali italiane sono infatti presenti 1.241

esercizi alberghieri, con 95 mila posti letto.
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Federterme compie 100 anni e celebra l' anniversario con la Fondazione

La Federterme compie 100 anni e celebra l' anniversario con la Fondazione

per la ricerca scientifica termale che riveste un ruolo importante con progetti

mirati a individuare le cure più adatte per le diverse patologie.
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Terme, 2,8 mln di clienti frequentano gli stabilimenti

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Alle terme ci si va per curarsi, per cercare un po'

relax e anche per turismo. Nelle 62 località termali italiane sono infatti

presenti 1.241 esercizi alberghieri, con 95 mila posti letto. Gli alberghi di

proprietà delle aziende termali, denominati spesso "hotel terme", dispongono

complessivamente di circa 30 mila posti letto, corrispondenti in media a

poco più di 100 posti letto per esercizio. A fare il punto sul settore è la

Federterme in occasione del Centenario di attività.Il numero dei turisti che

pernotta negli alberghi delle località termali si attesta attorno ai 3,5 milioni e il

numero delle presenze a 10,9 milioni. Negli ultimi anni anche nelle località

termali è stata rilevata una significativa riduzione del numero medio dei

pernottamenti.Il numero dei clienti degli stabilimenti supera di poco la soglia

dei 2 milioni 790 mila ed è costituito per l' 88% da italiani e per il rimanente

12% da stranieri. A livello nazionale, la quota dei clienti stranieri appare quindi

piuttosto contenuta, le uniche rilevanti eccezioni essendo costituite dai Colli

Euganei e dall' Isola d' Ischia, dove l' incidenza della domanda estera risulta

superiore al 30%. Va tenuto presente però che, mentre la clientela di

nazionalità straniera in genere pernotta negli "hotel terme", quella di nazionalità italiana è composta anche da molti

pendolari ed escursionisti, cioè da persone che nell' arco della giornata fanno la spola tra la propria abitazione e lo

stabilimento termale.Negli ultimi anni si è registrato un significativo ringiovanimento della clientela delle terme: è

infatti scesa sotto il 10% la quota delle persone con più di 65 anni di età (cioè gli anziani) ed salita oltre il 35% la

quota delle persone con un età compresa tra i 30 e i 50 anni. All' abbattimento dell' età media dei clienti hanno

contribuito tre fattori: le campagne pubblicitarie volte a rinnovare l' immagine delle terme e le attività promozionali

indirizzate alle coppie più giovani; l' ampliamento dell' offerta degli stabilimenti, i quali affiancano oggi ai tradizionali

cicli di cura e riabilitazione una serie di servizi complementari (ricezione alberghiera, medicina estetica, fitness,

ecc.); gli investimenti in tecnologie dell' informazione e della comunicazione, i quali hanno permesso di avvicinare

alle terme le generazioni più giovani.
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Terme, Forst: in 17 anni 84 progetti di ricerca

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - La Forst, Fondazione per la ricerca scientifica

termale, dal 2001 al 2018 ha portato avanti 84 progetti di ricerca cofinanziati

e impegnato 8,3 milioni di euro di fondi nella ricerca scientifica. A fare un

bilancio dell' attività è il presidente Aldo Ferruzzi in occasione delle

Celebrazioni per il centenario di Federterme in corso al Senato.Un settore

strettamente legato con i territori. "I luoghi termali sono un unicum con le

terme, - ha detto Ferruzzi - e spesso le terme sono l' unica opportunita': se

funzionano bene le terme funzionano i luoghi, laddove non funzionano le

terme c' e' anche un decadimento del tessuto urbano".Ferruzzi ha quindi

rimarcato l' importanza della ricerca scientifica per dimostrare l' efficacia

delle cure termali. Ci sono ricerche scientifiche, di prestigiose università, ha

spiegato, che mettono in relazione e dimostrano l' efficacia delle cure termali

rispetto a patologie come l' Alzheimer, o l' osteoporosi e di quanto le acque

termali possono contrastarne gli effetti. Le terme, secondo il presidente della

Fondazione, vanno visti come "luoghi in cui gestire e mitigare gli effetti della

cronicità collegate all' invecchiamento con dei percorsi sperimentati e

validati in sinergia con il governo e con il Servizio Sanitario Nazionale che è una grande risorsa e consente alla

popolazione di poter vivere più a lungo".

http://www.affaritaliani.it/notiziario/terme_forst_in_17_anni_84_progetti_di_ricerca-127969.html
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"Benessere termale è figlio di cultura, ricerca e competenza"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Oggi il nostro mondo è rispettato e ammirato

perché ha ormai preso concretamente forma il 'benessere termale', che

coniuga cura e presa in carico del più complessivo stato di benessere della

persona, e che è figlio di una vera e propria cultura termale che fa riferimento

alla verità delle specifiche acque minerali, ai risultati della ricerca scientifica

e alla competenza degli operatori". Lo ha detto il presidente di Federterme

Costanzo Jannotti Pecci, intervenendo alle celebrazioni per i primi 100 anni

di attività della Federazione, presso la Sala Zuccari del Senato a Palazzo

Giustiniani. "Abbiamo sempre creduto nella ricerca scientifica - ha proseguito

Jannotti Pecci - e ci siamo anche dovuti misurare con vere e proprie fake

news antiscientifiche contro le valenze terapeutiche delle acque e dei

trattamenti termali. Ma abbiamo continuato a credere nella ricerca,

concretamente creando la FoRST (Fondazione per la ricerca scientifica

termale) per supportare con risorse economiche proprie degli operatori

attività di ricerca realizzata secondo standard e criteri internazionali il nostro

sistema al confronto con i termalisti di altri Paesi europei e con le Istituzioni

europee, per i quali dobbiamo continuare a rappresentare un modello"."In questo quadro, - ha proseguito - crediamo

che vi siano le condizioni per poter immaginare un percorso condiviso di ricerca che metta maggiormente in

evidenza la valenza terapeutica anche delle acque minerali imbottigliate, settore produttivo peraltro rappresentato

da Federterme fino all' inizio degli anni '90". "Le cure termali sono uno strumento ordinario a disposizione della

Sanità pubblica e, per questo, - ha spiegato Jannotti Pecci - inserite nei Lea (Livelli Essenziali di Assistenza) per

rispondere alle esigenze di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone e per trovare risposte appropriate a

bisogni nuovi di benessere nel quadro di un prezioso modello di welfare quale è il nostro Servizio Sanitario

Nazionale"."Il termalismo di oggi non è più quello di venti o trent' anni fa. - ha rimarcato il presidente di Federterme -

Sono stati fatti numerosi passi avanti in termini di accresciute certezze sul piano normativo per le imprese ma,

anche e soprattutto, a beneficio dei curandi. In questo senso si può considerare la legge 323 del 2000 come uno

spartiacque che ha sospinto tutto il sistema termale italiano verso questa direzione ed oggi ci sentiamo impegnati

come imprenditori dell' industria termale a trarre opportunità da processi di cambiamento sempre più accelerati, con

strumenti digitali che incidono anche sul nostro modo di essere e di relazionarci".

http://www.affaritaliani.it/notiziario/
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Federterme, Casellati: "Da celebrazioni per centenario emerge Italia operosa e
coraggiosa"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Desidero congratularmi con il presidente

Costanzo Jannotti Pecci, i suoi collaboratori e tutti coloro che si sono

prodigati per la riuscita di questa importante iniziativa". Lo afferma il

presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati in un messaggio

inviato per l' evento organizzato a Palazzo Giustiniani per il centenario di

Federterme. Ne emerge "il ritratto di un' Italia intraprendente, operosa,

coraggiosa, innovativa" prosegue Casellati facendo riferimento al libro di

Annunziata Berrino, presentato per l' occasione. "Un' Italia che è riuscita a

coniugare al meglio - prosegue - assistenza sanitaria con settori altamente

strategici della nostra economia, quali l' ospitalità e il turismo". Casellati

conclude auspicando che "le celebrazioni siano occasione per fare sintesi di

ogni occasione di dialogo e di confronto aperto e costruttivo organizzati

nelle città e nei territori durante l' ultimo anno. Una sintesi a cui le istituzioni

devono prestare diligente attenzione per sostenere, promuovere e

valorizzare con convinzione il vostro impegno e la vostra passione".

http://www.affaritaliani.it/notiziario/federterme_casellati_
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"Federterme componente storica di Confindustria"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Esprimo l '  orgoglio di tutto il sistema

Confindustria per un compleanno così importante. Dai cento anni di

Federterme passa un secolo della storia di tutti noi, di cambiamenti culturali

e di costume, l' evoluzione di un settore che da sempre appartiene al

concetto di benessere e di cura, patrimonio naturale delle acque del nostro

territorio". Ad affermarlo è il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia in

un videomessaggio inviato all' evento per il centenario di Federterme al

Senato."Siete una componente determinante dell' industria larga, - prosegue -

dell' industria manifatturiera ma anche l' industria del turismo in cui

Federterme entra in questa dimensione di attrattività del Paese. Federterme

e' quindi componente storica di Confindustria che si appresta a celebrare nel

2020 i suoi 110 anni"."Complimenti anche per lo splendido volume che

realizza un capitolo importante e una parentesi che si apre per costruire

insieme i prossimi cento anni del futuro", ha aggiunto in merito al libro di

Annunziata Berrino presentato in questa occasione.

http://www.affaritaliani.it/notiziario/
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"Privatizzare terme pubbliche in crisi è unica opzione"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Nel corso dei cento anni ci siamo fatti ascoltare

e molte delle nostre proposte sono diventate vincenti perché abbiamo

sempre creduto nelle persone, nella validità delle nostre argomentazioni,

supportate da motivazioni condivisibili, con proposte spesso innovative

rispetto al contesto di riferimento". Ad affermarlo è il presidente di

Federterme-Confindustria, Costanzo Jannotti Pecci, in occasione delle

celebrazioni per i primi 100 anni di attività della Federazione che rappresenta

tutte le terme italiane. Tuttavia, Jannotti Pecci, nel fare un bilancio della

Federterme ha detto: "Se posso esprimere un rammarico, è senz' altro quello

di non essere riusciti ancora a trovare una via d' uscita condivisa con i nostri

interlocutori istituzionali, allo stato di gravissima crisi nella quale versano

molte delle terme in mano pubblica. La via di una privatizzazione

guidata/protetta resta, per noi, l' unica opzione". Federterme e la FoRST -

Fondazione per la ricerca scientifica termale hanno deciso di celebrare

insieme il Centenario della Federterme presso la Sala Zuccari del Senato a

Palazzo Giustiniani.

http://www.affaritaliani.it/notiziario/
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Terme, Sileri: "Potenziare settore"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "L' attrattività del settore termale va oltre i confini

dell' Italia e dunque sarà necessario allargare l' offerta". Lo ha detto il

viceministro della Salute Pierpaolo Sileri intervenendo all' evento per il

Centenario di Federterme al Senato. "Credo che l' azione simultanea

ministero della Salute e dell '  Economia - ha detto rivolgendosi al

sottosegretario Pierpaolo Barretta presente all' incontro - potrà aiutare a

espandere questa cultura anche perché il sistema termale è Sistema

Sanitario nazionale, che garantisce le cure termali, le quali però devono

essere potenziate. Esistono strutture che devono essere rivitalizzate e

fondamentale è la partnership pubblico-privato". "Noi ci siamo e crediamo

nella medicina termale - ha aggiunto - a nostro avviso avere dei lavori

scientifici attraverso la Fondazione è un valore aggiunto e dimostra come il

vostro ruolo è ancora più ampio rispetto alla cura dei pazienti. Il fatto di

avere la ricerca consentirà di ampliare le offerte della cura e della

riabilitazione. Le porte del ministero della Salute sono aperte e spero di

incontrarvi presto per fare un programma" ha detto rivolgendosi ai vertici di

Federterme e di Forst, Fondazione per la ricerca scientifica termale.

http://www.affaritaliani.it/notiziario/terme_sileri_
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Federterme: "No a logica tagli lineari"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - La Federterme ha contribuito "a contrastare i

tentativi di comprimere la sanità pubblica" e ha avviato "il rinnovamento dell'

offerta termale italiana con proposte per la prevenzione ed il benessere

termale attenti all' arricchimento della filiera salute - prevenzione - benessere

- cultura - turismo termale". A sottolinearlo è il presidente di Federterme

Costanzo Jannotti Pecci, intervenendo alle celebrazioni per i primi 100 anni

di attività della Federazione in corso alla Sala Zuccari del Senato a Palazzo

Giustiniani. "Auspicando che il nostro Paese trovi finalmente un equilibrio

economico-finanziario, ci siamo sempre opposti alla logica dei 'tagli lineari', -

ha detto - che ha arrecato numerosi danni a tutti i segmenti del sistema di

protezione della salute, senza apportare reali benefici in termini di

miglioramento dei conti pubblici"."La sanità è un tessuto coordinato di

operatori pubblici e operatori privati. Operatori privati che - ha sottolineato -

forniscono quotidianamente il loro contributo al mantenimento dello stato di

salute della popolazione investendo risorse proprie che rappresentano una

risorsa - e non un costo - per l' economia del Paese".

http://www.affaritaliani.it/notiziario/federterme_
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Federterme, un secolo di industria e cultura termale in un libro

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Un libro per celebrare i 100 anni di storia di

Federterme 1919-2019. Una rassegna illustrata della storia delle imprese

termali italiane nell' ultimo secolo; una narrazione accompagnata da oltre

200 immagini, che restituiscono la vicenda termale nazionale. Il volume è

curato da Annunziata Berrino, docente dell' Università degli studi di Napoli

Federico II e specialista di Storia del turismo, ed è stato presentato in

occasione delle celebrazioni del Centenario a Palazzo Giustiniani. Per

questo volume Berrino ha attinto prima di tutto all' archivio della rivista

"Terme e Riviere", acquistata da Federterme e attualmente conservata nella

sede di Via Po a Roma; le immagini storiche sono in gran parte tratte infatti

da materiale promozionale e opuscoli informativi che nel corso del

Novecento sono pervenuti alla redazione della rivista. Questa già ricca

documentazione è integrata con l' iconografia storica e contemporanea

posseduta dalle singole aziende associate.All' intento celebrativo del libro

hanno partecipato i rappresentanti degli enti e delle istituzioni che a diverso

titolo operano per e nel termalismo e che ne danno testimonianza con brevi

interventi augurali: il presidente di Federterme-Confindustria, Costanzo Jannotti Pecci, il ministro della Salute

Roberto Speranza, il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, il presidente di Federturismo-Confindustria

Gianfranco Battisti, il presidente della Fondazione FoRST Aldo Ferruzzi, il direttore generale di Federterme-

Confindustria Aurelio Crudeli, il docente della Luiss Guido Carli Nicola Quirino. Chiude il volume un breve apparato

che comprende una cronistoria essenziale dei 100 anni di Federterme, firmata da Aldo Li Castri e gli organigrammi di

Federterme e di FoRST.

http://www.affaritaliani.it/rubriche/tuttasalute/notiziario/federterme_un_secolo_di_industria_e_cultura_termale_in_un_libro-127951.html
http://www.volocom.it/


 

mercoledì 06 novembre 2019

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 55

[ § 2 3 0 1 3 1 9 2 § ]

Terme, 323 stabilimenti in Italia

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Alla fine del 2018, il numero degli stabilimenti

termali in attività in Italia risulta complessivamente pari a 323. Quasi il 90%

degli stabilimenti opera in regime di accreditamento con il Servizio sanitario

nazionale. E' la Federterme a fare uno screening del settore in occasione dei

100 anni di attività. I comuni italiani che dispongono di stabilimenti

ammontano a 154 e sono costituiti da 62 località termali, 22 località marine,

13 città d' arte, 12 località montane, 6 località collinari, 5 località lacuali e 35

altre località. Se si escludono i tre grandi centri urbani provvisti di impianti

termali (Napoli, Genova e Bologna), le località in esame si caratterizzano, in

genere, per la ridotta ampiezza demografica.Gli stabilimenti termali

mostrano una spiccata concentrazione geografica, tenuto conto che più

della metà di essi si trova in due regioni, Veneto (28,2%) e Campania (23,8%),

seguite a grande distanza da Emilia Romagna (7,1%), Toscana (6,2%), Lazio

(4%) e Lombardia (3,7%). Dal punto di vista economico, tale circostanza è in

parte mitigata dal fatto che gli stabilimenti in Veneto e in Campania si

caratterizzano per la ridotta scala dimensionale.

http://www.affaritaliani.it/rubriche/tuttasalute/notiziario/terme_323_stabilimenti_in_italia-127952.html
http://www.volocom.it/


 

mercoledì 06 novembre 2019

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 56

[ § 2 3 0 1 3 2 2 9 § ]

Terme, Jannotti Pecci: "15 mila nuovi posti lavoro con destagionalizzazione"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Il termalismo oggi, a cavallo tra cure e

benessere, è un settore che può garantire con certezza una crescita stabile

dell' occupazione nei prossimi anni. Stiamo parlando di almeno 15.000 posti

di lavoro nei prossimi tre anni che possono essere facilmente creati

consentendo alle terme di destagionalizzare la loro attività". Lo ha dichiarato

il presidente di Federterme-Confindustria Costanzo Jannotti Pecci a margine

del convegno sui cento anni della Federazione che rappresenta tutte le

terme italiane. Secondo Jannotti Pecci, questo si può realizzare "attraverso l'

ampliamento dell' offerta dei servizi che, oltre alle cure tradizionali, dovrà

poter ricomprendere anche una serie di nuove prestazioni"."La domanda di

salute e di benessere sta crescendo a due cifre in Europa e nel resto del

Mondo - ha continuato il presidente di Federterme - mentre in Italia segna

ancora il passo. Chiediamo oggi alla politica di voler affrontare insieme a noi

la sfida che consentirà al nostro settore di raggiungere questo traguardo e di

investire principalmente su occupazione giovanile, femminile e di qualità".Il

numero degli occupati nei soli stabilimenti termali è pari a circa 11.500 unità

(pari in media a circa 35 dipendenti per stabilimento). Se a questi si aggiungono quelli dell' indotto, il numero sale a

circa 65.000. Nel nostro Paese, il numero degli stabilimenti termali in attività risulta complessivamente pari a 323.

http://www.affaritaliani.it/rubriche/tuttasalute/notiziario/terme_jannotti_pecci_
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Federterme, nel 2018 ricavi totali per 760 mln

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Nel settore delle terme, in linea con le tendenze

emerse in altri settori dell' economia nazionale, si è manifestata, a partire dal

2015, una ripresa dell' attività produttiva. Si tratta però di una ripresa molto

moderata, che non ha permesso di riassorbire completamente le perdite

occupazionali accumulate durante la fase recessiva e che ha interessato per

lo più i 'servizi complementari' erogati dagli stabilimenti (ricezione

alberghiera, prestazioni per il benessere, ecc.), mentre le cure tradizionali si

attestano su valori pressoché invariati anno per anno.Secondo i dati

provvisori di Federterme, nel 2018 i ricavi totali del settore termale si sono

avvicinati alla soglia dei 760 milioni di euro. Per la precisione, i ricavi delle

cure termali convenzionate sono risultati pari a 118,9 milioni e quelli dei

"servizi complementari" a 639,5 milioni. Veneto, Emilia Romagna, Campania

e Toscana hanno continuato ad assorbire la quasi totalità dei flussi della

mobilità sanitaria.Il numero dei lavoratori dipendenti, a tempo determinato e

indeterminato, occupati negli stabilimenti termali si avvicina alla soglia delle

11.500 unità (pari in media a circa 35 dipendenti per stabilimento). Con un'

incidenza del 62% sul totale, le donne rappresentano la principale componente della forza lavoro subordinata. A

questi devono aggiungersi le numerose figure ( medici, terapisti della riabilitazione, etc.) che operano all' interno

delle strutture con rapporti di collaborazione professionali.

http://www.affaritaliani.it/notiziario/federterme_nel_2018_ricavi_totali_per_760_mln-127960.html
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Terme: Forst, in 17 anni 84 progetti di ricerca cofinanziati

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - La Forst, Fondazione per la ricerca scientifica

termale, dal 2001 al 2018 ha portato avanti 84 progetti di ricerca cofinanziati

e impegnato 8,3 milioni di euro di fondi nella ricerca scientifica. A fare un

bilancio dell' attività è il presidente Aldo Ferruzzi in occasione delle

Celebrazioni per il centenario di Federterme in corso al Senato.Un settore

strettamente legato con i territori. "I luoghi termali sono un unicum con le

terme, - ha detto Ferruzzi - e spesso le terme sono l' unica opportunita': se

funzionano bene le terme funzionano i luoghi, laddove non funzionano le

terme c' e' anche un decadimento del tessuto urbano".

http://www.affaritaliani.it/notiziario/terme_forst_in_17_anni_84_progetti_di_ricerca_cofinanziati-127944.html
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Terme: Forst, in 17 anni 84 progetti di ricerca cofinanziati (2)

(Adnkronos) - Ferruzzi ha quindi rimarcato l' importanza della ricerca

scientifica per dimostrare l' efficacia delle cure termali. Ci sono ricerche

scientifiche, di prestigiose università, ha spiegato, che mettono in relazione e

dimostrano l' efficacia delle cure termali rispetto a patologie come l'

Alzheimer,  o l '  osteoporosi e di quanto le acque termali  possono

contrastarne gli effetti. Le terme, secondo il presidente della Fondazione,

vanno visti come "luoghi in cui gestire e mitigare gli effetti della cronicità

collegate all' invecchiamento con dei percorsi sperimentati e validati in

sinergia con il governo e con il Servizio Sanitario Nazionale che è una grande

risorsa e consente alla popolazione di poter vivere più a lungo".

http://www.affaritaliani.it/notiziario/terme_forst_in_17_anni_84_progetti_di_ricerca_cofinanziati_2-127945.html
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Terme, 2,8 mln di clienti frequentano gli stabilimenti

da Adnkronos 6 Novembre 2019 17:18 A cura di Adnkronos 6 Novembre 2019 17:18

DA ADNKRONOS

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Alle terme ci si va per curarsi, per cercare un po'

relax e anche per turismo. Nelle 62 località termali italiane sono infatti

presenti 1.241 esercizi alberghieri, con 95 mila posti letto. Gli alberghi di

proprietà delle aziende termali, denominati spesso "hotel terme", dispongono

complessivamente di circa 30 mila posti letto, corrispondenti in media a

poco più di 100 posti letto per esercizio. A fare il punto sul settore è la

Federterme in occasione del Centenario di attività.Il numero dei turisti che

pernotta negli alberghi delle località termali si attesta attorno ai 3,5 milioni e il

numero delle presenze a 10,9 milioni. Negli ultimi anni anche nelle località

termali è stata rilevata una significativa riduzione del numero medio dei

pernottamenti.Il numero dei clienti degli stabilimenti supera di poco la soglia

dei 2 milioni 790 mila ed è costituito per l' 88% da italiani e per il rimanente

12% da stranieri. A livello nazionale, la quota dei clienti stranieri appare quindi

piuttosto contenuta, le uniche rilevanti eccezioni essendo costituite dai Colli

Euganei e dall' Isola d' Ischia, dove l' incidenza della domanda estera risulta

superiore al 30%. Va tenuto presente però che, mentre la clientela di

nazionalità straniera in genere pernotta negli "hotel terme", quella di nazionalità italiana è composta anche da molti

pendolari ed escursionisti, cioè da persone che nell' arco della giornata fanno la spola tra la propria abitazione e lo

stabilimento termale.Negli ultimi anni si è registrato un significativo ringiovanimento della clientela delle terme: è

infatti scesa sotto il 10% la quota delle persone con più di 65 anni di età (cioè gli anziani) ed salita oltre il 35% la

quota delle persone con un età compresa tra i 30 e i 50 anni.All' abbattimento dell' età media dei clienti hanno

contribuito tre fattori: le campagne pubblicitarie volte a rinnovare l' immagine delle terme e le attività promozionali

indirizzate alle coppie più giovani; l' ampliamento dell' offerta degli stabilimenti, i quali affiancano oggi ai tradizionali

cicli di cura e riabilitazione una serie di servizi complementari (ricezione alberghiera, medicina estetica, fitness,

ecc.); gli investimenti in tecnologie dell' informazione e della comunicazione, i quali hanno permesso di avvicinare

alle terme le generazioni più giovani.

https://www.calcioweb.eu/2019/11/terme-28-mln-di-clienti-frequentano-gli-stabilimenti/10369543/
http://www.volocom.it/
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[ § 2 3 0 1 3 2 5 3 § ]

Terme: Forst, in 17 anni 84 progetti di ricerca cofinanziati

da Adnkronos 6 Novembre 2019 17:48 A cura di Adnkronos 6 Novembre 2019 17:48

DA ADNKRONOS

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - La Forst, Fondazione per la ricerca scientifica

termale, dal 2001 al 2018 ha portato avanti 84 progetti di ricerca cofinanziati

e impegnato 8,3 milioni di euro di fondi nella ricerca scientifica. A fare un

bilancio dell' attività è il presidente Aldo Ferruzzi in occasione delle

Celebrazioni per il centenario di Federterme in corso al Senato.Un settore

strettamente legato con i territori. "I luoghi termali sono un unicum con le

terme, - ha detto Ferruzzi - e spesso le terme sono l' unica opportunita': se

funzionano bene le terme funzionano i luoghi, laddove non funzionano le

terme c' e' anche un decadimento del tessuto urbano".

https://www.calcioweb.eu/2019/11/terme-forst-in-17-anni-84-progetti-di-ricerca-cofinanziati/10369548/
http://www.volocom.it/
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[ § 2 3 0 1 3 3 7 2 § ]

Terme, Sileri: "Potenziare settore"

da Adnkronos 6 Novembre 2019 18:17 A cura di Adnkronos 6 Novembre 2019 18:17

DA ADNKRONOS

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - 'L' attrattività del settore termale va oltre i confini

dell' Italia e dunque sarà necessario allargare l' offerta". Lo ha detto il

viceministro della Salute Pierpaolo Sileri intervenendo all' evento per il

Centenario di Federterme al Senato. 'Credo che l' azione simultanea

ministero della Salute e dell '  Economia - ha detto rivolgendosi al

sottosegretario Pierpaolo Barretta presente all' incontro - potrà aiutare a

espandere questa cultura anche perché il sistema termale è Sistema

Sanitario nazionale, che garantisce le cure termali, le quali però devono

essere potenziate. Esistono strutture che devono essere rivitalizzate e

fondamentale è la partnership pubblico-privato".'Noi ci siamo e crediamo

nella medicina termale - ha aggiunto - a nostro avviso avere dei lavori

scientifici attraverso la Fondazione è un valore aggiunto e dimostra come il

vostro ruolo è ancora più ampio rispetto alla cura dei pazienti. Il fatto di

avere la ricerca consentirà di ampliare le offerte della cura e della

riabilitazione. Le porte del ministero della Salute sono aperte e spero di

incontrarvi presto per fare un programma" ha detto rivolgendosi ai vertici di

Federterme e di Forst, Fondazione per la ricerca scientifica termale.

https://www.calcioweb.eu/2019/11/terme-sileri-potenziare-settore/10369566/
http://www.volocom.it/
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[ § 2 3 0 1 3 3 9 9 § ]

Federterme: "No a logica tagli lineari"

da Adnkronos 6 Novembre 2019 18:17 A cura di Adnkronos 6 Novembre 2019 18:17

DA ADNKRONOS

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - La Federterme ha contribuito "a contrastare i

tentativi di comprimere la sanità pubblica" e ha avviato "il rinnovamento dell'

offerta termale italiana con proposte per la prevenzione ed il benessere

termale attenti all' arricchimento della filiera salute ' prevenzione ' benessere

' cultura - turismo termale". A sottolinearlo è il presidente di Federterme

Costanzo Jannotti Pecci, intervenendo alle celebrazioni per i primi 100 anni

di attività della Federazione in corso alla Sala Zuccari del Senato a Palazzo

Giustiniani."Auspicando che il nostro Paese trovi finalmente un equilibrio

economico-finanziario, ci siamo sempre opposti alla logica dei 'tagli lineari', -

ha detto - che ha arrecato numerosi danni a tutti i segmenti del sistema di

protezione della salute, senza apportare reali benefici in termini di

miglioramento dei conti pubblici"."La sanità è un tessuto coordinato di
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miglioramento dei conti pubblici"."La sanità è un tessuto coordinato di

operatori pubblici e operatori privati. Operatori privati che - ha sottolineato -

forniscono quotidianamente il loro contributo al mantenimento dello stato di

salute della popolazione investendo risorse proprie che rappresentano una

risorsa ' e non un costo ' per l' economia del Paese".

https://www.calcioweb.eu/2019/11/federterme-no-a-logica-tagli-lineari/10369565/
https://www.calcioweb.eu/2019/11/federterme-no-a-logica-tagli-lineari/10369565/
http://www.volocom.it/
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[ § 2 3 0 1 3 2 8 9 § ]

Terme, Forst: in 17 anni 84 progetti di ricerca

da Adnkronos 6 Novembre 2019 18:18 A cura di Adnkronos 6 Novembre 2019 18:18

DA ADNKRONOS

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - La Forst, Fondazione per la ricerca scientifica

termale, dal 2001 al 2018 ha portato avanti 84 progetti di ricerca cofinanziati

e impegnato 8,3 milioni di euro di fondi nella ricerca scientifica. A fare un

bilancio dell' attività è il presidente Aldo Ferruzzi in occasione delle

Celebrazioni per il centenario di Federterme in corso al Senato.Un settore

strettamente legato con i territori. "I luoghi termali sono un unicum con le

terme, - ha detto Ferruzzi - e spesso le terme sono l' unica opportunita': se

funzionano bene le terme funzionano i luoghi, laddove non funzionano le

terme c' e' anche un decadimento del tessuto urbano".Ferruzzi ha quindi

rimarcato l' importanza della ricerca scientifica per dimostrare l' efficacia

delle cure termali. Ci sono ricerche scientifiche, di prestigiose università, ha

spiegato, che mettono in relazione e dimostrano l' efficacia delle cure termali

rispetto a patologie come l' Alzheimer, o l' osteoporosi e di quanto le acque

termali possono contrastarne gli effetti.Le terme, secondo il presidente della

Fondazione, vanno visti come "luoghi in cui gestire e mitigare gli effetti della

cronicità collegate all' invecchiamento con dei percorsi sperimentati e

validati in sinergia con il governo e con il Servizio Sanitario Nazionale che è una grande risorsa e consente alla

popolazione di poter vivere più a lungo".

https://www.calcioweb.eu/2019/11/terme-forst-in-17-anni-84-progetti-di-ricerca/10369561/
http://www.volocom.it/
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[ § 2 3 0 1 3 4 5 3 § ]

"Federterme componente storica di Confindustria"

"Federterme componente storica di Confindustria" da Adnkronos 6 Novembre 2019 18:18 A cura di Adnkronos 6
Novembre 2019 18:18

DA ADNKRONOS

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Esprimo l '  orgoglio di tutto il sistema

Confindustria per un compleanno così importante. Dai cento anni di

Federterme passa un secolo della storia di tutti noi, di cambiamenti culturali

e di costume, l' evoluzione di un settore che da sempre appartiene al

concetto di benessere e di cura, patrimonio naturale delle acque del nostro

territorio". Ad affermarlo è il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia in

un videomessaggio inviato all' evento per il centenario di Federterme al

Senato."Siete una componente determinante dell' industria larga, - prosegue -

dell' industria manifatturiera ma anche l' industria del turismo in cui

Federterme entra in questa dimensione di attrattività del Paese. Federterme

e' quindi componente storica di Confindustria che si appresta a celebrare nel

2020 i suoi 110 anni"."Complimenti anche per lo splendido volume che

realizza un capitolo importante e una parentesi che si apre per costruire

insieme i prossimi cento anni del futuro", ha aggiunto in merito al libro di

Annunziata Berrino presentato in questa occasione.

https://www.calcioweb.eu/2019/11/federterme-componente-storica-di-confindustria/10369562/
http://www.volocom.it/
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[ § 2 3 0 1 3 2 6 1 § ]

Terme: Forst, in 17 anni 84 progetti di ricerca cofinanziati

economiaRoma, 6 nov. (Adnkronos) - La Forst, Fondazione per la ricerca scientifica termale, dal 2001 al 2018 ha
portato avanti [...]

CATANIAOGGI WWW.CATANIAOGGI.IT

#economiaRoma, 6 nov. (Adnkronos) - La Forst, Fondazione per la ricerca

scientifica termale, dal 2001 al 2018 ha portato avanti 84 progetti di ricerca

cofinanziati e impegnato 8,3 milioni di euro di fondi nella ricerca scientifica.

A fare un bilancio dell' attività è il presidente Aldo Ferruzzi in occasione delle

Celebrazioni per il centenario di Federterme in corso al Senato. Un settore

strettamente legato con i territori. "I luoghi termali sono un unicum con le

terme, - ha detto Ferruzzi - e spesso le terme sono l' unica opportunita': se

funzionano bene le terme funzionano i luoghi, laddove non funzionano le

terme c' e' anche un decadimento del tessuto urbano".

https://www.cataniaoggi.it/nazionale/terme-forst-in-17-anni-84-progetti-di-ricerca-cofinanziati_3427
http://www.volocom.it/
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[ § 2 3 0 1 3 2 6 2 § ]

Terme: Forst, in 17 anni 84 progetti di ricerca cofinanziati (2)

economia(Adnkronos) - Ferruzzi ha quindi rimarcato l' importanza della ricerca scientifica per dimostrare l' efficacia
delle cure [...]

CATANIAOGGI WWW.CATANIAOGGI.IT

#economia(Adnkronos) - Ferruzzi ha quindi rimarcato l' importanza della

ricerca scientifica per dimostrare l' efficacia delle cure termali. Ci sono

ricerche scientifiche, di prestigiose università, ha spiegato, che mettono in

relazione e dimostrano l' efficacia delle cure termali rispetto a patologie

come l' Alzheimer, o l' osteoporosi e di quanto le acque termali possono

contrastarne gli effetti. Le terme, secondo il presidente della Fondazione,

vanno visti come "luoghi in cui gestire e mitigare gli effetti della cronicità

collegate all' invecchiamento con dei percorsi sperimentati e validati in

sinergia con il governo e con il Servizio Sanitario Nazionale che è una grande

risorsa e consente alla popolazione di poter vivere più a lungo".

https://www.cataniaoggi.it/nazionale/terme-forst-in-17-anni-84-progetti-di-ricerca-cofinanziati-2_3428
http://www.volocom.it/
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[ § 2 3 0 1 3 1 6 8 § ]

Terme, 2,8 mln di clienti frequentano gli stabilimenti

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Alle terme ci si va per curarsi, per cercare un po' relax e anche per turismo. Nelle 62
località [...]

CATANIAOGGI WWW.CATANIAOGGI.IT

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Alle terme ci si va per curarsi, per cercare un po'

relax e anche per turismo. Nelle 62 località termali italiane sono infatti

presenti 1.241 esercizi alberghieri, con 95 mila posti letto. Gli alberghi di

proprietà delle aziende termali, denominati spesso "hotel terme", dispongono

complessivamente di circa 30 mila posti letto, corrispondenti in media a

poco più di 100 posti letto per esercizio. A fare il punto sul settore è la

Federterme in occasione del Centenario di attività. Il numero dei turisti che

pernotta negli alberghi delle località termali si attesta attorno ai 3,5 milioni e il

numero delle presenze a 10,9 milioni. Negli ultimi anni anche nelle località

termali è stata rilevata una significativa riduzione del numero medio dei

pernottamenti. Il numero dei clienti degli stabilimenti supera di poco la soglia

dei 2 milioni 790 mila ed è costituito per l' 88% da italiani e per il rimanente

12% da stranieri. A livello nazionale, la quota dei clienti stranieri appare quindi

piuttosto contenuta, le uniche rilevanti eccezioni essendo costituite dai Colli

Euganei e dall' Isola d' Ischia, dove l' incidenza della domanda estera risulta

superiore al 30%. Va tenuto presente però che, mentre la clientela di

nazionalità straniera in genere pernotta negli "hotel terme", quella di nazionalità italiana è composta anche da molti

pendolari ed escursionisti, cioè da persone che nell' arco della giornata fanno la spola tra la propria abitazione e lo

stabilimento termale. Negli ultimi anni si è registrato un significativo ringiovanimento della clientela delle terme: è

infatti scesa sotto il 10% la quota delle persone con più di 65 anni di età (cioè gli anziani) ed salita oltre il 35% la

quota delle persone con un età compresa tra i 30 e i 50 anni. All' abbattimento dell' età media dei clienti hanno

contribuito tre fattori: le campagne pubblicitarie volte a rinnovare l' immagine delle terme e le attività promozionali

indirizzate alle coppie più giovani; l' ampliamento dell' offerta degli stabilimenti, i quali affiancano oggi ai tradizionali

cicli di cura e riabilitazione una serie di servizi complementari (ricezione alberghiera, medicina estetica, fitness,

ecc.); gli investimenti in tecnologie dell' informazione e della comunicazione, i quali hanno permesso di avvicinare

alle terme le generazioni più giovani.

https://www.cataniaoggi.it/salute/terme-2-8-mln-di-clienti-frequentano-gli-stabilimenti_3436
http://www.volocom.it/
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[ § 2 3 0 1 3 2 9 1 § ]

Terme, Forst: in 17 anni 84 progetti di ricerca

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - La Forst, Fondazione per la ricerca scientifica termale, dal 2001 al 2018 ha portato avanti
84 [...]

CATANIAOGGI WWW.CATANIAOGGI.IT

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - La Forst, Fondazione per la ricerca scientifica

termale, dal 2001 al 2018 ha portato avanti 84 progetti di ricerca cofinanziati

e impegnato 8,3 milioni di euro di fondi nella ricerca scientifica. A fare un

bilancio dell' attività è il presidente Aldo Ferruzzi in occasione delle

Celebrazioni per il centenario di Federterme in corso al Senato. Un settore

strettamente legato con i territori. "I luoghi termali sono un unicum con le

terme, - ha detto Ferruzzi - e spesso le terme sono l' unica opportunita': se

funzionano bene le terme funzionano i luoghi, laddove non funzionano le

terme c' e' anche un decadimento del tessuto urbano". Ferruzzi ha quindi

rimarcato l' importanza della ricerca scientifica per dimostrare l' efficacia

delle cure termali. Ci sono ricerche scientifiche, di prestigiose università, ha

spiegato, che mettono in relazione e dimostrano l' efficacia delle cure termali

rispetto a patologie come l' Alzheimer, o l' osteoporosi e di quanto le acque

termali possono contrastarne gli effetti. Le terme, secondo il presidente della

Fondazione, vanno visti come "luoghi in cui gestire e mitigare gli effetti della

cronicità collegate all' invecchiamento con dei percorsi sperimentati e

validati in sinergia con il governo e con il Servizio Sanitario Nazionale che è una grande risorsa e consente alla

popolazione di poter vivere più a lungo".

https://www.cataniaoggi.it/salute/terme-forst-in-17-anni-84-progetti-di-ricerca_3482
http://www.volocom.it/
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[ § 2 3 0 1 3 4 0 2 § ]

Federterme: "No a logica tagli lineari"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - La Federterme ha contribuito a contrastare i tentativi di comprimere la sanità pubblica e
ha [...]

CATANIAOGGI WWW.CATANIAOGGI.IT

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - La Federterme ha contribuito "a contrastare i

tentativi di comprimere la sanità pubblica" e ha avviato "il rinnovamento dell'

offerta termale italiana con proposte per la prevenzione ed il benessere

termale attenti all' arricchimento della filiera salute - prevenzione - benessere

- cultura - turismo termale". A sottolinearlo è il presidente di Federterme

Costanzo Jannotti Pecci, intervenendo alle celebrazioni per i primi 100 anni

di attività della Federazione in corso alla Sala Zuccari del Senato a Palazzo

Giustiniani. "Auspicando che il nostro Paese trovi finalmente un equilibrio

economico-finanziario, ci siamo sempre opposti alla logica dei 'tagli lineari', -

ha detto - che ha arrecato numerosi danni a tutti i segmenti del sistema di

protezione della salute, senza apportare reali benefici in termini di

miglioramento dei conti pubblici". "La sanità è un tessuto coordinato di

operatori pubblici e operatori privati. Operatori privati che - ha sottolineato -

forniscono quotidianamente il loro contributo al mantenimento dello stato di

salute della popolazione investendo risorse proprie che rappresentano una

risorsa - e non un costo - per l' economia del Paese".

https://www.cataniaoggi.it/salute/federterme-no-a-logica-tagli-lineari_3479
http://www.volocom.it/
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[ § 2 3 0 1 3 2 5 8 § ]

economia

Terme: Forst, in 17 anni 84 progetti di ricerca cofinanziati

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - La Forst, Fondazione per la ricerca scientifica

termale, dal 2001 al 2018 ha portato avanti 84 progetti di ricerca cofinanziati

e impegnato 8,3 milioni di euro di fondi nella ricerca scientifica. A fare un

bilancio dell' attività è il presidente Aldo Ferruzzi in occasione delle

Celebrazioni per il centenario di Federterme in corso al Senato. Un settore

strettamente legato con i territori. "I luoghi termali sono un unicum con le

terme, - ha detto Ferruzzi - e spesso le terme sono l' unica opportunita': se

funzionano bene le terme funzionano i luoghi, laddove non funzionano le

terme c' e' anche un decadimento del tessuto urbano".

https://corrieredellumbria.corr.it/news/news-adn-kronos/1266087/terme-forst-in-17-anni-84-progetti-di-ricerca-cofinanziati.html
http://www.volocom.it/
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[ § 2 3 0 1 3 2 5 9 § ]

economia

Terme: Forst, in 17 anni 84 progetti di ricerca cofinanziati (2)

(Adnkronos) - Ferruzzi ha quindi rimarcato l' importanza della ricerca

scientifica per dimostrare l' efficacia delle cure termali. Ci sono ricerche

scientifiche, di prestigiose università, ha spiegato, che mettono in relazione e

dimostrano l' efficacia delle cure termali rispetto a patologie come l'

Alzheimer,  o l '  osteoporosi e di quanto le acque termali  possono

contrastarne gli effetti. Le terme, secondo il presidente della Fondazione,

vanno visti come "luoghi in cui gestire e mitigare gli effetti della cronicità

collegate all' invecchiamento con dei percorsi sperimentati e validati in

sinergia con il governo e con il Servizio Sanitario Nazionale che è una grande

risorsa e consente alla popolazione di poter vivere più a lungo".

https://corrieredellumbria.corr.it/news/news-adn-kronos/1266097/terme-forst-in-17-anni-84-progetti-di-ricerca-cofinanziati-2.html
http://www.volocom.it/
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[ § 2 3 0 1 3 1 7 2 § ]

Terme, 2,8 mln di clienti frequentano gli stabilimenti

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Alle terme ci si va per curarsi, per cercare un po'

relax e anche per turismo. Nelle 62 località termali italiane sono infatti

presenti 1.241 esercizi alberghieri, con 95 mila posti letto. Gli alberghi di

proprietà delle aziende termali, denominati spesso "hotel terme", dispongono

complessivamente di circa 30 mila posti letto, corrispondenti in media a

poco più di 100 posti letto per esercizio. A fare il punto sul settore è la

Federterme in occasione del Centenario di attività.Il numero dei turisti che

pernotta negli alberghi delle località termali si attesta attorno ai 3,5 milioni e il

numero delle presenze a 10,9 milioni. Negli ultimi anni anche nelle località

termali è stata rilevata una significativa riduzione del numero medio dei

pernottamenti.Il numero dei clienti degli stabilimenti supera di poco la soglia

dei 2 milioni 790 mila ed è costituito per l' 88% da italiani e per il rimanente

12% da stranieri. A livello nazionale, la quota dei clienti stranieri appare quindi

piuttosto contenuta, le uniche rilevanti eccezioni essendo costituite dai Colli

Euganei e dall' Isola d' Ischia, dove l' incidenza della domanda estera risulta

superiore al 30%. Va tenuto presente però che, mentre la clientela di

nazionalità straniera in genere pernotta negli "hotel terme", quella di nazionalità italiana è composta anche da molti

pendolari ed escursionisti, cioè da persone che nell' arco della giornata fanno la spola tra la propria abitazione e lo

stabilimento termale.Negli ultimi anni si è registrato un significativo ringiovanimento della clientela delle terme: è

infatti scesa sotto il 10% la quota delle persone con più di 65 anni di età (cioè gli anziani) ed salita oltre il 35% la

quota delle persone con un età compresa tra i 30 e i 50 anni. All' abbattimento dell' età media dei clienti hanno

contribuito tre fattori: le campagne pubblicitarie volte a rinnovare l' immagine delle terme e le attività promozionali

indirizzate alle coppie più giovani; l' ampliamento dell' offerta degli stabilimenti, i quali affiancano oggi ai tradizionali

cicli di cura e riabilitazione una serie di servizi complementari (ricezione alberghiera, medicina estetica, fitness,

ecc.); gli investimenti in tecnologie dell' informazione e della comunicazione, i quali hanno permesso di avvicinare

alle terme le generazioni più giovani.

https://corrierediarezzo.corr.it/news/news-adn-kronos/1265967/terme-2-8-mln-di-clienti-frequentano-gli-stabilimenti.html
http://www.volocom.it/
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[ § 2 3 0 1 3 2 6 8 § ]

Terme: Forst, in 17 anni 84 progetti di ricerca cofinanziati (2)

(Adnkronos) - Ferruzzi ha quindi rimarcato l' importanza della ricerca

scientifica per dimostrare l' efficacia delle cure termali. Ci sono ricerche

scientifiche, di prestigiose università, ha spiegato, che mettono in relazione e

dimostrano l' efficacia delle cure termali rispetto a patologie come l'

Alzheimer,  o l '  osteoporosi e di quanto le acque termali  possono

contrastarne gli effetti. Le terme, secondo il presidente della Fondazione,

vanno visti come "luoghi in cui gestire e mitigare gli effetti della cronicità

collegate all' invecchiamento con dei percorsi sperimentati e validati in

sinergia con il governo e con il Servizio Sanitario Nazionale che è una grande

risorsa e consente alla popolazione di poter vivere più a lungo".

https://corrierediarezzo.corr.it/news/news-adn-kronos/1266099/terme-forst-in-17-anni-84-progetti-di-ricerca-cofinanziati-2.html
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Terme: Forst, in 17 anni 84 progetti di ricerca cofinanziati

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - La Forst, Fondazione per la ricerca scientifica

termale, dal 2001 al 2018 ha portato avanti 84 progetti di ricerca cofinanziati

e impegnato 8,3 milioni di euro di fondi nella ricerca scientifica. A fare un

bilancio dell' attività è il presidente Aldo Ferruzzi in occasione delle

Celebrazioni per il centenario di Federterme in corso al Senato.Un settore

strettamente legato con i territori. "I luoghi termali sono un unicum con le

terme, - ha detto Ferruzzi - e spesso le terme sono l' unica opportunita': se

funzionano bene le terme funzionano i luoghi, laddove non funzionano le

terme c' e' anche un decadimento del tessuto urbano".

https://corrierediarezzo.corr.it/news/news-adn-kronos/1266089/terme-forst-in-17-anni-84-progetti-di-ricerca-cofinanziati.html
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"Federterme componente storica di Confindustria"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Esprimo l '  orgoglio di tutto il sistema

Confindustria per un compleanno così importante. Dai cento anni di

Federterme passa un secolo della storia di tutti noi, di cambiamenti culturali

e di costume, l' evoluzione di un settore che da sempre appartiene al

concetto di benessere e di cura, patrimonio naturale delle acque del nostro

territorio". Ad affermarlo è il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia in

un videomessaggio inviato all' evento per il centenario di Federterme al

Senato."Siete una componente determinante dell' industria larga, - prosegue -

dell' industria manifatturiera ma anche l' industria del turismo in cui

Federterme entra in questa dimensione di attrattività del Paese. Federterme

e' quindi componente storica di Confindustria che si appresta a celebrare nel

2020 i suoi 110 anni"."Complimenti anche per lo splendido volume che

realizza un capitolo importante e una parentesi che si apre per costruire

insieme i prossimi cento anni del futuro", ha aggiunto in merito al libro di

Annunziata Berrino presentato in questa occasione.

https://corrierediarezzo.corr.it/news/news-adn-kronos/1266265/federterme-componente-storica-di-confindustria.html
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Terme: Forst, in 17 anni 84 progetti di ricerca cofinanziati

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - La Forst, Fondazione per la ricerca scientifica

termale, dal 2001 al 2018 ha portato avanti 84 progetti di ricerca cofinanziati

e impegnato 8,3 milioni di euro di fondi nella ricerca scientifica. A fare un

bilancio dell' attività è il presidente Aldo Ferruzzi in occasione delle

Celebrazioni per il centenario di Federterme in corso al Senato.Un settore

strettamente legato con i territori. "I luoghi termali sono un unicum con le

terme, - ha detto Ferruzzi - e spesso le terme sono l' unica opportunita': se

funzionano bene le terme funzionano i luoghi, laddove non funzionano le

terme c' e' anche un decadimento del tessuto urbano".

https://corrieredirieti.corr.it/news/news-adn-kronos/1266091/terme-forst-in-17-anni-84-progetti-di-ricerca-cofinanziati.html
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Terme: Forst, in 17 anni 84 progetti di ricerca cofinanziati (2)

(Adnkronos) - Ferruzzi ha quindi rimarcato l' importanza della ricerca

scientifica per dimostrare l' efficacia delle cure termali. Ci sono ricerche

scientifiche, di prestigiose università, ha spiegato, che mettono in relazione e

dimostrano l' efficacia delle cure termali rispetto a patologie come l'

Alzheimer,  o l '  osteoporosi e di quanto le acque termali  possono

contrastarne gli effetti. Le terme, secondo il presidente della Fondazione,

vanno visti come "luoghi in cui gestire e mitigare gli effetti della cronicità

collegate all' invecchiamento con dei percorsi sperimentati e validati in

sinergia con il governo e con il Servizio Sanitario Nazionale che è una grande

risorsa e consente alla popolazione di poter vivere più a lungo".

https://corrieredirieti.corr.it/news/news-adn-kronos/1266101/terme-forst-in-17-anni-84-progetti-di-ricerca-cofinanziati-2.html
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Terme, Sileri: "Potenziare settore"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "L' attrattività del settore termale va oltre i confini

dell' Italia e dunque sarà necessario allargare l' offerta". Lo ha detto il

viceministro della Salute Pierpaolo Sileri intervenendo all' evento per il

Centenario di Federterme al Senato. "Credo che l' azione simultanea

ministero della Salute e dell '  Economia - ha detto rivolgendosi al

sottosegretario Pierpaolo Barretta presente all' incontro - potrà aiutare a

espandere questa cultura anche perché il sistema termale è Sistema

Sanitario nazionale, che garantisce le cure termali, le quali però devono

essere potenziate. Esistono strutture che devono essere rivitalizzate e

fondamentale è la partnership pubblico-privato". "Noi ci siamo e crediamo

nella medicina termale - ha aggiunto - a nostro avviso avere dei lavori

scientifici attraverso la Fondazione è un valore aggiunto e dimostra come il

vostro ruolo è ancora più ampio rispetto alla cura dei pazienti. Il fatto di

avere la ricerca consentirà di ampliare le offerte della cura e della

riabilitazione. Le porte del ministero della Salute sono aperte e spero di

incontrarvi presto per fare un programma" ha detto rivolgendosi ai vertici di

Federterme e di Forst, Fondazione per la ricerca scientifica termale.

https://corrieredirieti.corr.it/news/news-adn-kronos/1266227/terme-sileri-potenziare-settore.html
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Federterme: "No a logica tagli lineari"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - La Federterme ha contribuito "a contrastare i

tentativi di comprimere la sanità pubblica" e ha avviato "il rinnovamento dell'

offerta termale italiana con proposte per la prevenzione ed il benessere

termale attenti all' arricchimento della filiera salute - prevenzione - benessere

- cultura - turismo termale". A sottolinearlo è il presidente di Federterme

Costanzo Jannotti Pecci, intervenendo alle celebrazioni per i primi 100 anni

di attività della Federazione in corso alla Sala Zuccari del Senato a Palazzo

Giustiniani. "Auspicando che il nostro Paese trovi finalmente un equilibrio

economico-finanziario, ci siamo sempre opposti alla logica dei 'tagli lineari', -

ha detto - che ha arrecato numerosi danni a tutti i segmenti del sistema di

protezione della salute, senza apportare reali benefici in termini di

miglioramento dei conti pubblici"."La sanità è un tessuto coordinato di

operatori pubblici e operatori privati. Operatori privati che - ha sottolineato -

forniscono quotidianamente il loro contributo al mantenimento dello stato di

salute della popolazione investendo risorse proprie che rappresentano una

risorsa - e non un costo - per l' economia del Paese".

https://corrieredirieti.corr.it/news/news-adn-kronos/1266237/federterme-no-a-logica-tagli-lineari.html
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[ § 2 3 0 1 3 4 5 4 § ]

"Federterme componente storica di Confindustria"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Esprimo l '  orgoglio di tutto il sistema

Confindustria per un compleanno così importante. Dai cento anni di

Federterme passa un secolo della storia di tutti noi, di cambiamenti culturali

e di costume, l' evoluzione di un settore che da sempre appartiene al

concetto di benessere e di cura, patrimonio naturale delle acque del nostro

territorio". Ad affermarlo è il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia in

un videomessaggio inviato all' evento per il centenario di Federterme al

Senato."Siete una componente determinante dell' industria larga, - prosegue -

dell' industria manifatturiera ma anche l' industria del turismo in cui

Federterme entra in questa dimensione di attrattività del Paese. Federterme

e' quindi componente storica di Confindustria che si appresta a celebrare nel

2020 i suoi 110 anni"."Complimenti anche per lo splendido volume che

realizza un capitolo importante e una parentesi che si apre per costruire

insieme i prossimi cento anni del futuro", ha aggiunto in merito al libro di

Annunziata Berrino presentato in questa occasione.

https://corrieredirieti.corr.it/news/news-adn-kronos/1266267/federterme-componente-storica-di-confindustria.html
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Terme, 2,8 mln di clienti frequentano gli stabilimenti

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Alle terme ci si va per curarsi, per cercare un po'

relax e anche per turismo. Nelle 62 località termali italiane sono infatti

presenti 1.241 esercizi alberghieri, con 95 mila posti letto. Gli alberghi di

proprietà delle aziende termali, denominati spesso "hotel terme", dispongono

complessivamente di circa 30 mila posti letto, corrispondenti in media a

poco più di 100 posti letto per esercizio. A fare il punto sul settore è la

Federterme in occasione del Centenario di attività.Il numero dei turisti che

pernotta negli alberghi delle località termali si attesta attorno ai 3,5 milioni e il

numero delle presenze a 10,9 milioni. Negli ultimi anni anche nelle località

termali è stata rilevata una significativa riduzione del numero medio dei

pernottamenti.Il numero dei clienti degli stabilimenti supera di poco la soglia

dei 2 milioni 790 mila ed è costituito per l' 88% da italiani e per il rimanente

12% da stranieri. A livello nazionale, la quota dei clienti stranieri appare quindi

piuttosto contenuta, le uniche rilevanti eccezioni essendo costituite dai Colli

Euganei e dall' Isola d' Ischia, dove l' incidenza della domanda estera risulta

superiore al 30%. Va tenuto presente però che, mentre la clientela di

nazionalità straniera in genere pernotta negli "hotel terme", quella di nazionalità italiana è composta anche da molti

pendolari ed escursionisti, cioè da persone che nell' arco della giornata fanno la spola tra la propria abitazione e lo

stabilimento termale.Negli ultimi anni si è registrato un significativo ringiovanimento della clientela delle terme: è

infatti scesa sotto il 10% la quota delle persone con più di 65 anni di età (cioè gli anziani) ed salita oltre il 35% la

quota delle persone con un età compresa tra i 30 e i 50 anni. All' abbattimento dell' età media dei clienti hanno

contribuito tre fattori: le campagne pubblicitarie volte a rinnovare l' immagine delle terme e le attività promozionali

indirizzate alle coppie più giovani; l' ampliamento dell' offerta degli stabilimenti, i quali affiancano oggi ai tradizionali

cicli di cura e riabilitazione una serie di servizi complementari (ricezione alberghiera, medicina estetica, fitness,

ecc.); gli investimenti in tecnologie dell' informazione e della comunicazione, i quali hanno permesso di avvicinare

alle terme le generazioni più giovani.
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[ § 2 3 0 1 3 4 4 7 § ]

"Federterme componente storica di Confindustria"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Esprimo l '  orgoglio di tutto il sistema

Confindustria per un compleanno così importante. Dai cento anni di

Federterme passa un secolo della storia di tutti noi, di cambiamenti culturali

e di costume, l' evoluzione di un settore che da sempre appartiene al

concetto di benessere e di cura, patrimonio naturale delle acque del nostro

territorio". Ad affermarlo è il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia in

un videomessaggio inviato all' evento per il centenario di Federterme al

Senato."Siete una componente determinante dell' industria larga, - prosegue -

dell' industria manifatturiera ma anche l' industria del turismo in cui

Federterme entra in questa dimensione di attrattività del Paese. Federterme

e' quindi componente storica di Confindustria che si appresta a celebrare nel

2020 i suoi 110 anni"."Complimenti anche per lo splendido volume che

realizza un capitolo importante e una parentesi che si apre per costruire

insieme i prossimi cento anni del futuro", ha aggiunto in merito al libro di

Annunziata Berrino presentato in questa occasione.

https://corrieredisiena.corr.it/news/news-adn-kronos/1266269/federterme-componente-storica-di-confindustria.html
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Terme, 2,8 mln di clienti frequentano gli stabilimenti

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Alle terme ci si va per curarsi, per cercare un po'

relax e anche per turismo. Nelle 62 località termali italiane sono infatti

presenti 1.241 esercizi alberghieri, con 95 mila posti letto. Gli alberghi di

proprietà delle aziende termali, denominati spesso "hotel terme", dispongono

complessivamente di circa 30 mila posti letto, corrispondenti in media a

poco più di 100 posti letto per esercizio. A fare il punto sul settore è la

Federterme in occasione del Centenario di attività.Il numero dei turisti che

pernotta negli alberghi delle località termali si attesta attorno ai 3,5 milioni e il

numero delle presenze a 10,9 milioni. Negli ultimi anni anche nelle località

termali è stata rilevata una significativa riduzione del numero medio dei

pernottamenti.Il numero dei clienti degli stabilimenti supera di poco la soglia

dei 2 milioni 790 mila ed è costituito per l' 88% da italiani e per il rimanente

12% da stranieri. A livello nazionale, la quota dei clienti stranieri appare quindi

piuttosto contenuta, le uniche rilevanti eccezioni essendo costituite dai Colli

Euganei e dall' Isola d' Ischia, dove l' incidenza della domanda estera risulta

superiore al 30%. Va tenuto presente però che, mentre la clientela di

nazionalità straniera in genere pernotta negli "hotel terme", quella di nazionalità italiana è composta anche da molti

pendolari ed escursionisti, cioè da persone che nell' arco della giornata fanno la spola tra la propria abitazione e lo

stabilimento termale.Negli ultimi anni si è registrato un significativo ringiovanimento della clientela delle terme: è

infatti scesa sotto il 10% la quota delle persone con più di 65 anni di età (cioè gli anziani) ed salita oltre il 35% la

quota delle persone con un età compresa tra i 30 e i 50 anni. All' abbattimento dell' età media dei clienti hanno

contribuito tre fattori: le campagne pubblicitarie volte a rinnovare l' immagine delle terme e le attività promozionali

indirizzate alle coppie più giovani; l' ampliamento dell' offerta degli stabilimenti, i quali affiancano oggi ai tradizionali

cicli di cura e riabilitazione una serie di servizi complementari (ricezione alberghiera, medicina estetica, fitness,

ecc.); gli investimenti in tecnologie dell' informazione e della comunicazione, i quali hanno permesso di avvicinare

alle terme le generazioni più giovani.

https://corrierediviterbo.corr.it/news/news-adn-kronos/1265979/terme-2-8-mln-di-clienti-frequentano-gli-stabilimenti.html
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"Federterme componente storica di Confindustria"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Esprimo l '  orgoglio di tutto il sistema

Confindustria per un compleanno così importante. Dai cento anni di

Federterme passa un secolo della storia di tutti noi, di cambiamenti culturali

e di costume, l' evoluzione di un settore che da sempre appartiene al

concetto di benessere e di cura, patrimonio naturale delle acque del nostro

territorio". Ad affermarlo è il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia in

un videomessaggio inviato all' evento per il centenario di Federterme al

Senato."Siete una componente determinante dell' industria larga, - prosegue -

dell' industria manifatturiera ma anche l' industria del turismo in cui

Federterme entra in questa dimensione di attrattività del Paese. Federterme

e' quindi componente storica di Confindustria che si appresta a celebrare nel

2020 i suoi 110 anni"."Complimenti anche per lo splendido volume che

realizza un capitolo importante e una parentesi che si apre per costruire

insieme i prossimi cento anni del futuro", ha aggiunto in merito al libro di

Annunziata Berrino presentato in questa occasione.

https://corrierediviterbo.corr.it/news/news-adn-kronos/1266271/federterme-componente-storica-di-confindustria.html
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Federterme, un secolo di industria e cultura termale in un libro

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Un libro per celebrare i 100 anni di storia di Federterme 1919-2019. Una rassegna
illustrata della storia delle imprese termali

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Un libro per celebrare i 100 anni di storia di

Federterme 1919-2019. Una rassegna illustrata della storia delle imprese

termali italiane nell' ultimo secolo; una narrazione accompagnata da oltre

200 immagini, che restituiscono la vicenda termale nazionale. Il volume è

curato da Annunziata Berrino, docente dell' Università degli studi di Napoli

Federico II e specialista di Storia del turismo, ed è stato presentato in

occasione delle celebrazioni del Centenario a Palazzo Giustiniani.Per questo

volume Berrino ha attinto prima di tutto all' archivio della rivista "Terme e

Riviere", acquistata da Federterme e attualmente conservata nella sede di

Via Po a Roma; le immagini storiche sono in gran parte tratte infatti da

materiale promozionale e opuscoli informativi che nel corso del Novecento

sono pervenuti alla redazione della rivista. Questa già ricca documentazione

è integrata con l' iconografia storica e contemporanea posseduta dalle

singole aziende associate.All' intento celebrativo del libro hanno partecipato

i rappresentanti degli enti e delle istituzioni che a diverso titolo operano per e

nel termalismo e che ne danno testimonianza con brevi interventi augurali: il

presidente di Federterme-Confindustria, Costanzo Jannotti Pecci, il ministro della Salute Roberto Speranza, il

presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, il presidente di Federturismo-Confindustria Gianfranco Battisti, il

presidente della Fondazione FoRST Aldo Ferruzzi, il direttore generale di Federterme-Confindustria Aurelio Crudeli, il

docente della Luiss Guido Carli Nicola Quirino. Chiude il volume un breve apparato che comprende una cronistoria

essenziale dei 100 anni di Federterme, firmata da Aldo Li Castri e gli organigrammi di Federterme e di FoRST.

https://www.gosalute.it/federterme-un-secolo-di-industria-e-cultura-termale-in-un-libro/
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Terme, Jannotti Pecci: "15 mila nuovi posti lavoro con destagionalizzazione"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Il termalismo oggi, a cavallo tra cure e

benessere, è un settore che può garantire con certezza una crescita stabile

dell' occupazione nei prossimi anni. Stiamo parlando di almeno 15.000 posti

di lavoro nei prossimi tre anni che possono essere facilmente creati

consentendo alle terme di destagionalizzare la loro attività". Lo ha dichiarato

il presidente di Federterme-Confindustria Costanzo Jannotti Pecci a margine

del convegno sui cento anni della Federazione che rappresenta tutte le

terme italiane. Secondo Jannotti Pecci, questo si può realizzare "attraverso l'

ampliamento dell' offerta dei servizi che, oltre alle cure tradizionali, dovrà

poter ricomprendere anche una serie di nuove prestazioni". "La domanda di

salute e di benessere sta crescendo a due cifre in Europa e nel resto del

Mondo - ha continuato il presidente di Federterme - mentre in Italia segna

ancora il passo. Chiediamo oggi alla politica di voler affrontare insieme a noi

la sfida che consentirà al nostro settore di raggiungere questo traguardo e di

investire principalmente su occupazione giovanile, femminile e di qualità". Il

numero degli occupati nei soli stabilimenti termali è pari a circa 11.500 unità

(pari in media a circa 35 dipendenti per stabilimento). Se a questi si aggiungono quelli dell' indotto, il numero sale a

circa 65.000. Nel nostro Paese, il numero degli stabilimenti termali in attività risulta complessivamente pari a 323.

https://www.gosalute.it/terme-jannotti-pecci-15-mila-nuovi-posti-lavoro-con-destagionalizzazione/
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"Privatizzare terme pubbliche in crisi è unica opzione"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Nel corso dei cento anni ci siamo fatti ascoltare

e molte delle nostre proposte sono diventate vincenti perché abbiamo

sempre creduto nelle persone, nella validità delle nostre argomentazioni,

supportate da motivazioni condivisibili, con proposte spesso innovative

rispetto al contesto di riferimento". Ad affermarlo è il presidente di

Federterme-Confindustria, Costanzo Jannotti Pecci, in occasione delle

celebrazioni per i primi 100 anni di attività della Federazione che rappresenta

tutte le terme italiane. Tuttavia, Jannotti Pecci, nel fare un bilancio della

Federterme ha detto: "Se posso esprimere un rammarico, è senz' altro quello

di non essere riusciti ancora a trovare una via d' uscita condivisa con i nostri

interlocutori istituzionali, allo stato di gravissima crisi nella quale versano

molte delle terme in mano pubblica. La via di una privatizzazione

guidata/protetta resta, per noi, l' unica opzione". Federterme e la FoRST -

Fondazione per la ricerca scientifica termale hanno deciso di celebrare

insieme il Centenario della Federterme presso la Sala Zuccari del Senato a

Palazzo Giustiniani.

https://www.gosalute.it/privatizzare-terme-pubbliche-in-crisi-e-unica-opzione/
http://www.volocom.it/


 

mercoledì 06 novembre 2019

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 89

[ § 2 3 0 1 3 3 4 6 § ]

"Benessere termale è figlio di cultura, ricerca e competenza"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Oggi il nostro mondo è rispettato e ammirato

perché ha ormai preso concretamente forma il 'benessere termale', che

coniuga cura e presa in carico del più complessivo stato di benessere della

persona, e che è figlio di una vera e propria cultura termale che fa riferimento

[] Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Oggi il nostro mondo è rispettato e ammirato

perché ha ormai preso concretamente forma il 'benessere termale', che

coniuga cura e presa in carico del più complessivo stato di benessere della

persona, e che è figlio di una vera e propria cultura termale che fa riferimento

alla verità delle specifiche acque minerali, ai risultati della ricerca scientifica

e alla competenza degli operatori". Lo ha detto il presidente di Federterme

Costanzo Jannotti Pecci, intervenendo alle celebrazioni per i primi 100 anni

di attività della Federazione, presso la Sala Zuccari del Senato a Palazzo

Giustiniani. "Abbiamo sempre creduto nella ricerca scientifica - ha proseguito

Jannotti Pecci - e ci siamo anche dovuti misurare con vere e proprie fake

news antiscientifiche contro le valenze terapeutiche delle acque e dei

trattamenti termali. Ma abbiamo continuato a credere nella ricerca,

concretamente creando la FoRST (Fondazione per la ricerca scientifica termale) per supportare con risorse

economiche proprie degli operatori attività di ricerca realizzata secondo standard e criteri internazionali il nostro

sistema al confronto con i termalisti di altri Paesi europei e con le Istituzioni europee, per i quali dobbiamo

continuare a rappresentare un modello". "In questo quadro, - ha proseguito - crediamo che vi siano le condizioni per

poter immaginare un percorso condiviso di ricerca che metta maggiormente in evidenza la valenza terapeutica

anche delle acque minerali imbottigliate, settore produttivo peraltro rappresentato da Federterme fino all' inizio degli

anni '90". "Le cure termali sono uno strumento ordinario a disposizione della Sanità pubblica e, per questo, - ha

spiegato Jannotti Pecci - inserite nei Lea (Livelli Essenziali di Assistenza) per rispondere alle esigenze di

prevenzione, cura e riabilitazione delle persone e per trovare risposte appropriate a bisogni nuovi di benessere nel

quadro di un prezioso modello di welfare quale è il nostro Servizio Sanitario Nazionale". "Il termalismo di oggi non è

più quello di venti o trent' anni fa. - ha rimarcato il presidente di Federterme - Sono stati fatti numerosi passi avanti in

termini di accresciute certezze sul piano normativo per le imprese ma, anche e soprattutto, a beneficio dei curandi.

In questo senso si può considerare la legge 323 del 2000 come uno spartiacque che ha sospinto tutto il sistema

termale italiano verso questa direzione ed oggi ci sentiamo impegnati come imprenditori dell' industria termale a

trarre opportunità da processi di cambiamento sempre più accelerati, con strumenti digitali che incidono anche sul

nostro modo di essere e di relazionarci".

https://ildubbio.news/ildubbio/2019/11/06/benessere-termale-e-figlio-di-cultura-ricerca-e-competenza/
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Terme, Sileri: "Potenziare settore"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "L' attrattività del settore termale va oltre i confini

dell' Italia e dunque sarà necessario allargare l' offerta". Lo ha detto il

viceministro della Salute Pierpaolo Sileri intervenendo all' evento per il

Centenario di Federterme al Senato. [] Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "L'

attrattività del settore termale va oltre i confini dell' Italia e dunque sarà

necessario allargare l' offerta". Lo ha detto il viceministro della Salute

Pierpaolo Sileri intervenendo all' evento per il Centenario di Federterme al

Senato. "Credo che l' azione simultanea ministero della Salute e dell'

Economia - ha detto rivolgendosi al sottosegretario Pierpaolo Barretta

presente all' incontro - potrà aiutare a espandere questa cultura anche

perché il sistema termale è Sistema Sanitario nazionale, che garantisce le

cure termali, le quali però devono essere potenziate. Esistono strutture che

devono essere rivitalizzate e fondamentale è la partnership pubblico-

privato". "Noi ci siamo e crediamo nella medicina termale - ha aggiunto - a

nostro avviso avere dei lavori scientifici attraverso la Fondazione è un valore

aggiunto e dimostra come il vostro ruolo è ancora più ampio rispetto alla

cura dei pazienti. Il fatto di avere la ricerca consentirà di ampliare le offerte della cura e della riabilitazione. Le porte

del ministero della Salute sono aperte e spero di incontrarvi presto per fare un programma" ha detto rivolgendosi ai

vertici di Federterme e di Forst, Fondazione per la ricerca scientifica termale.

https://ildubbio.news/ildubbio/2019/11/06/terme-sileri-potenziare-settore/
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Federterme: "No a logica tagli lineari"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - La Federterme ha contribuito "a contrastare i

tentativi di comprimere la sanità pubblica" e ha avviato "il rinnovamento dell'

offerta termale italiana con proposte per la prevenzione ed il benessere

termale attenti all' arricchimento della filiera salute - [] Roma, 6 nov.

(Adnkronos) - La Federterme ha contribuito "a contrastare i tentativi di

comprimere la sanità pubblica" e ha avviato "il rinnovamento dell' offerta

termale italiana con proposte per la prevenzione ed il benessere termale

attenti all' arricchimento della filiera salute - prevenzione - benessere - cultura

- turismo termale". A sottolinearlo è il presidente di Federterme Costanzo

Jannotti Pecci, intervenendo alle celebrazioni per i primi 100 anni di attività

della Federazione in corso alla Sala Zuccari del Senato a Palazzo Giustiniani.

"Auspicando che il nostro Paese trovi finalmente un equilibrio economico-

finanziario, ci siamo sempre opposti alla logica dei 'tagli lineari', - ha detto -

che ha arrecato numerosi danni a tutti i segmenti del sistema di protezione

della salute, senza apportare reali benefici in termini di miglioramento dei

conti pubblici". "La sanità è un tessuto coordinato di operatori pubblici e

operatori privati. Operatori privati che - ha sottolineato - forniscono quotidianamente il loro contributo al

mantenimento dello stato di salute della popolazione investendo risorse proprie che rappresentano una risorsa - e

non un costo - per l' economia del Paese".

https://ildubbio.news/ildubbio/2019/11/06/federterme-no-a-logica-tagli-lineari/
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Federterme, Casellati: "Da celebrazioni per centenario emerge Italia operosa e
coraggiosa"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Desidero congratularmi con il presidente

Costanzo Jannotti Pecci, i suoi collaboratori e tutti coloro che si sono

prodigati per la riuscita di questa importante iniziativa". Lo afferma il

presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati in un messaggio []

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Desidero congratularmi con il presidente

Costanzo Jannotti Pecci, i suoi collaboratori e tutti coloro che si sono

prodigati per la riuscita di questa importante iniziativa". Lo afferma il

presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati in un messaggio

inviato per l' evento organizzato a Palazzo Giustiniani per il centenario di

Federterme. Ne emerge "il ritratto di un' Italia intraprendente, operosa,

coraggiosa, innovativa" prosegue Casellati facendo riferimento al libro di

Annunziata Berrino, presentato per l' occasione. "Un' Italia che è riuscita a

coniugare al meglio - prosegue - assistenza sanitaria con settori altamente

strategici della nostra economia, quali l' ospitalità e il turismo". Casellati

conclude auspicando che "le celebrazioni siano occasione per fare sintesi di

ogni occasione di dialogo e di confronto aperto e costruttivo organizzati

nelle città e nei territori durante l' ultimo anno. Una sintesi a cui le istituzioni devono prestare diligente attenzione per

sostenere, promuovere e valorizzare con convinzione il vostro impegno e la vostra passione".

https://ildubbio.news/ildubbio/2019/11/06/federterme-casellati-da-celebrazioni-per-centenario-emerge-italia-operosa-e-coraggiosa/
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"Federterme componente storica di Confindustria"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Esprimo l '  orgoglio di tutto il sistema

Confindustria per un compleanno così importante. Dai cento anni di

Federterme passa un secolo della storia di tutti noi, di cambiamenti culturali

e di costume, l' evoluzione di un settore che da sempre appartiene al

concetto [] Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Esprimo l' orgoglio di tutto il sistema

Confindustria per un compleanno così importante. Dai cento anni di

Federterme passa un secolo della storia di tutti noi, di cambiamenti culturali

e di costume, l' evoluzione di un settore che da sempre appartiene al

concetto di benessere e di cura, patrimonio naturale delle acque del nostro

territorio". Ad affermarlo è il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia in

un videomessaggio inviato all' evento per il centenario di Federterme al

Senato. "Siete una componente determinante dell' industria larga, - prosegue

- dell' industria manifatturiera ma anche l' industria del turismo in cui

Federterme entra in questa dimensione di attrattività del Paese. Federterme

e' quindi componente storica di Confindustria che si appresta a celebrare nel

2020 i suoi 110 anni". "Complimenti anche per lo splendido volume che

realizza un capitolo importante e una parentesi che si apre per costruire insieme i prossimi cento anni del futuro", ha

aggiunto in merito al libro di Annunziata Berrino presentato in questa occasione.

https://ildubbio.news/ildubbio/2019/11/06/federterme-componente-storica-di-confindustria/
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Terme, Forst: in 17 anni 84 progetti di ricerca

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - La Forst, Fondazione per la ricerca scientifica

termale, dal 2001 al 2018 ha portato avanti 84 progetti di ricerca cofinanziati

e impegnato 8,3 milioni di euro di fondi nella ricerca scientifica. A fare un

bilancio dell' attività è il presidente Aldo Ferruzzi in occasione [] Roma, 6 nov.

(Adnkronos) - La Forst, Fondazione per la ricerca scientifica termale, dal

2001 al 2018 ha portato avanti 84 progetti di ricerca cofinanziati e impegnato

8,3 milioni di euro di fondi nella ricerca scientifica. A fare un bilancio dell'

attività è il presidente Aldo Ferruzzi in occasione delle Celebrazioni per il

centenario di Federterme in corso al Senato. Un settore strettamente legato

con i territori. "I luoghi termali sono un unicum con le terme, - ha detto

Ferruzzi - e spesso le terme sono l' unica opportunita': se funzionano bene le

terme funzionano i luoghi, laddove non funzionano le terme c' e' anche un

decadimento del tessuto urbano". Ferruzzi ha quindi rimarcato l' importanza

della ricerca scientifica per dimostrare l' efficacia delle cure termali. Ci sono

ricerche scientifiche, di prestigiose università, ha spiegato, che mettono in

relazione e dimostrano l' efficacia delle cure termali rispetto a patologie

come l' Alzheimer, o l' osteoporosi e di quanto le acque termali possono contrastarne gli effetti. Le terme, secondo il

presidente della Fondazione, vanno visti come "luoghi in cui gestire e mitigare gli effetti della cronicità collegate all'

invecchiamento con dei percorsi sperimentati e validati in sinergia con il governo e con il Servizio Sanitario

Nazionale che è una grande risorsa e consente alla popolazione di poter vivere più a lungo".

https://ildubbio.news/ildubbio/2019/11/06/terme-forst-in-17-anni-84-progetti-di-ricerca/
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Federterme, un secolo di industria e cultura termale in un libro

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Un libro per celebrare i 100 anni di storia di

Federterme 1919-2019. Una rassegna illustrata della storia delle imprese

termali italiane nell' ultimo secolo; una narrazione accompagnata da oltre

200 immagini, che restituiscono la vicenda termale nazionale. Il volume è []

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Un libro per celebrare i 100 anni di storia di

Federterme 1919-2019. Una rassegna illustrata della storia delle imprese

termali italiane nell' ultimo secolo; una narrazione accompagnata da oltre

200 immagini, che restituiscono la vicenda termale nazionale. Il volume è

curato da Annunziata Berrino, docente dell' Università degli studi di Napoli

Federico II e specialista di Storia del turismo, ed è stato presentato in

occasione delle celebrazioni del Centenario a Palazzo Giustiniani. Per

questo volume Berrino ha attinto prima di tutto all' archivio della rivista

"Terme e Riviere", acquistata da Federterme e attualmente conservata nella

sede di Via Po a Roma; le immagini storiche sono in gran parte tratte infatti

da materiale promozionale e opuscoli informativi che nel corso del

Novecento sono pervenuti alla redazione della rivista. Questa già ricca

documentazione è integrata con l' iconografia storica e contemporanea posseduta dalle singole aziende associate.

All' intento celebrativo del libro hanno partecipato i rappresentanti degli enti e delle istituzioni che a diverso titolo

operano per e nel termalismo e che ne danno testimonianza con brevi interventi augurali: il presidente di Federterme-

Confindustria, Costanzo Jannotti Pecci, il ministro della Salute Roberto Speranza, il presidente di Confindustria

Vincenzo Boccia, il presidente di Federturismo-Confindustria Gianfranco Battisti, il presidente della Fondazione

FoRST Aldo Ferruzzi, il direttore generale di Federterme-Confindustria Aurelio Crudeli, il docente della Luiss Guido

Carli Nicola Quirino. Chiude il volume un breve apparato che comprende una cronistoria essenziale dei 100 anni di

Federterme, firmata da Aldo Li Castri e gli organigrammi di Federterme e di FoRST.

https://ildubbio.news/ildubbio/2019/11/06/federterme-un-secolo-di-industria-e-cultura-termale-in-un-libro/
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Terme, Jannotti Pecci: "15 mila nuovi posti lavoro con destagionalizzazione"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Il termalismo oggi, a cavallo tra cure e

benessere, è un settore che può garantire con certezza una crescita stabile

dell' occupazione nei prossimi anni. Stiamo parlando di almeno 15.000 posti

di lavoro nei prossimi tre anni che possono essere facilmente creati

consentendo [] Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Il termalismo oggi, a cavallo tra

cure e benessere, è un settore che può garantire con certezza una crescita

stabile dell' occupazione nei prossimi anni. Stiamo parlando di almeno

15.000 posti di lavoro nei prossimi tre anni che possono essere facilmente

creati consentendo alle terme di destagionalizzare la loro attività". Lo ha

dichiarato il presidente di Federterme-Confindustria Costanzo Jannotti Pecci

a margine del convegno sui cento anni della Federazione che rappresenta

tutte le terme italiane. Secondo Jannotti Pecci, questo si può realizzare

"attraverso l' ampliamento dell' offerta dei servizi che, oltre alle cure

tradizionali ,  dovrà poter ricomprendere anche una serie di nuove

prestazioni". "La domanda di salute e di benessere sta crescendo a due cifre

in Europa e nel resto del Mondo - ha continuato il presidente di Federterme -

mentre in Italia segna ancora il passo. Chiediamo oggi alla politica di voler affrontare insieme a noi la sfida che

consentirà al nostro settore di raggiungere questo traguardo e di investire principalmente su occupazione giovanile,

femminile e di qualità". Il numero degli occupati nei soli stabilimenti termali è pari a circa 11.500 unità (pari in media

a circa 35 dipendenti per stabilimento). Se a questi si aggiungono quelli dell' indotto, il numero sale a circa 65.000.

Nel nostro Paese, il numero degli stabilimenti termali in attività risulta complessivamente pari a 323.

https://ildubbio.news/ildubbio/2019/11/06/terme-jannotti-pecci-15-mila-nuovi-posti-lavoro-con-destagionalizzazione/
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"Privatizzare terme pubbliche in crisi è unica opzione"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Nel corso dei cento anni ci siamo fatti ascoltare

e molte delle nostre proposte sono diventate vincenti perché abbiamo

sempre creduto nelle persone, nella validità delle nostre argomentazioni,

supportate da motivazioni condivisibili, con proposte spesso innovative

rispetto [] Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Nel corso dei cento anni ci siamo fatti

ascoltare e molte delle nostre proposte sono diventate vincenti perché

abbiamo sempre creduto nelle persone, nella validità delle nostre

argomentazioni, supportate da motivazioni condivisibili, con proposte

spesso innovative rispetto al contesto di riferimento". Ad affermarlo è il

presidente di Federterme-Confindustria, Costanzo Jannotti Pecci, in

occasione delle celebrazioni per i primi 100 anni di attività della Federazione

che rappresenta tutte le terme italiane. Tuttavia, Jannotti Pecci, nel fare un

bilancio della Federterme ha detto: "Se posso esprimere un rammarico, è

senz' altro quello di non essere riusciti ancora a trovare una via d' uscita

condivisa con i nostri interlocutori istituzionali, allo stato di gravissima crisi

nella quale versano molte delle terme in mano pubblica. La via di una

privatizzazione guidata/protetta resta, per noi, l' unica opzione". Federterme e la FoRST - Fondazione per la ricerca

scientifica termale hanno deciso di celebrare insieme il Centenario della Federterme presso la Sala Zuccari del

Senato a Palazzo Giustiniani.

https://ildubbio.news/ildubbio/2019/11/06/privatizzare-terme-pubbliche-in-crisi-e-unica-opzione/
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Terme, 2,8 mln di clienti frequentano gli stabilimenti

ROBOT ADNKRONOS

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Alle terme ci si va per curarsi, per cercare un po'

relax e anche per turismo. Nelle 62 località termali italiane sono infatti

presenti 1.241 esercizi alberghieri, con 95 mila posti letto. Gli alberghi di

proprietà delle aziende termali, denominati spesso "hotel terme", dispongono

complessivamente di circa 30 mila posti letto, corrispondenti in media a

poco più di 100 posti letto per esercizio. A fare il punto sul settore è la

Federterme in occasione del Centenario di attività. Il numero dei turisti che

pernotta negli alberghi delle località termali si attesta attorno ai 3,5 milioni e il

numero delle presenze a 10,9 milioni. Negli ultimi anni anche nelle località

termali è stata rilevata una significativa riduzione del numero medio dei

pernottamenti. Il numero dei clienti degli stabilimenti supera di poco la soglia

dei 2 milioni 790 mila ed è costituito per l' 88% da italiani e per il rimanente

12% da stranieri. A livello nazionale, la quota dei clienti stranieri appare quindi

piuttosto contenuta, le uniche rilevanti eccezioni essendo costituite dai Colli

Euganei e dall' Isola d' Ischia, dove l' incidenza della domanda estera risulta

superiore al 30%. Va tenuto presente però che, mentre la clientela di

nazionalità straniera in genere pernotta negli "hotel terme", quella di nazionalità italiana è composta anche da molti

pendolari ed escursionisti, cioè da persone che nell' arco della giornata fanno la spola tra la propria abitazione e lo

stabilimento termale. Negli ultimi anni si è registrato un significativo ringiovanimento della clientela delle terme: è

infatti scesa sotto il 10% la quota delle persone con più di 65 anni di età (cioè gli anziani) ed salita oltre il 35% la

quota delle persone con un età compresa tra i 30 e i 50 anni. All' abbattimento dell' età media dei clienti hanno

contribuito tre fattori: le campagne pubblicitarie volte a rinnovare l' immagine delle terme e le attività promozionali

indirizzate alle coppie più giovani; l' ampliamento dell' offerta degli stabilimenti, i quali affiancano oggi ai tradizionali

cicli di cura e riabilitazione una serie di servizi complementari (ricezione alberghiera, medicina estetica, fitness,

ecc.); gli investimenti in tecnologie dell' informazione e della comunicazione, i quali hanno permesso di avvicinare

alle terme le generazioni più giovani.

https://www.ilsannioquotidiano.it/2019/11/06/terme-28-mln-di-clienti-frequentano-gli-stabilimenti/
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Federterme, nel 2018 ricavi totali per 760 mln

ROBOT ADNKRONOS

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Nel settore delle terme, in linea con le tendenze

emerse in altri settori dell' economia nazionale, si è manifestata, a partire dal

2015, una ripresa dell' attività produttiva. Si tratta però di una ripresa molto

moderata, che non ha permesso di riassorbire completamente le perdite

occupazionali accumulate durante la fase recessiva e che ha interessato per

lo più i 'servizi complementari' erogati dagli stabilimenti (ricezione

alberghiera, prestazioni per il benessere, ecc.), mentre le cure tradizionali si

attestano su valori pressoché invariati anno per anno. Secondo i dati

provvisori di Federterme, nel 2018 i ricavi totali del settore termale si sono

avvicinati alla soglia dei 760 milioni di euro. Per la precisione, i ricavi delle

cure termali convenzionate sono risultati pari a 118,9 milioni e quelli dei

"servizi complementari" a 639,5 milioni. Veneto, Emilia Romagna, Campania

e Toscana hanno continuato ad assorbire la quasi totalità dei flussi della

mobilità sanitaria. Il numero dei lavoratori dipendenti, a tempo determinato e

indeterminato, occupati negli stabilimenti termali si avvicina alla soglia delle

11.500 unità (pari in media a circa 35 dipendenti per stabilimento). Con un'

incidenza del 62% sul totale, le donne rappresentano la principale componente della forza lavoro subordinata. A

questi devono aggiungersi le numerose figure ( medici, terapisti della riabilitazione, etc.) che operano all' interno

delle strutture con rapporti di collaborazione professionali.
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[ § 2 3 0 1 3 1 9 8 § ]

Terme, 323 stabilimenti in Italia

ROBOT ADNKRONOS

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Alla fine del 2018, il numero degli stabilimenti

termali in attività in Italia risulta complessivamente pari a 323. Quasi il 90%

degli stabilimenti opera in regime di accreditamento con il Servizio sanitario

nazionale. E' la Federterme a fare uno screening del settore in occasione dei

100 anni di attività. I comuni italiani che dispongono di stabilimenti

ammontano a 154 e sono costituiti da 62 località termali, 22 località marine,

13 città d' arte, 12 località montane, 6 località collinari, 5 località lacuali e 35

altre località. Se si escludono i tre grandi centri urbani provvisti di impianti

termali (Napoli, Genova e Bologna), le località in esame si caratterizzano, in

genere, per la ridotta ampiezza demografica. Gli stabilimenti termali

mostrano una spiccata concentrazione geografica, tenuto conto che più

della metà di essi si trova in due regioni, Veneto (28,2%) e Campania (23,8%),

seguite a grande distanza da Emilia Romagna (7,1%), Toscana (6,2%), Lazio

(4%) e Lombardia (3,7%). Dal punto di vista economico, tale circostanza è in

parte mitigata dal fatto che gli stabilimenti in Veneto e in Campania si

caratterizzano per la ridotta scala dimensionale.
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[ § 2 3 0 1 3 2 1 4 § ]

Federterme, un secolo di industria e cultura termale in un libro

ROBOT ADNKRONOS

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Un libro per celebrare i 100 anni di storia di

Federterme 1919-2019. Una rassegna illustrata della storia delle imprese

termali italiane nell' ultimo secolo; una narrazione accompagnata da oltre

200 immagini, che restituiscono la vicenda termale nazionale. Il volume è

curato da Annunziata Berrino, docente dell' Università degli studi di Napoli

Federico II e specialista di Storia del turismo, ed è stato presentato in

occasione delle celebrazioni del Centenario a Palazzo Giustiniani. Per

questo volume Berrino ha attinto prima di tutto all' archivio della rivista

"Terme e Riviere", acquistata da Federterme e attualmente conservata nella

sede di Via Po a Roma; le immagini storiche sono in gran parte tratte infatti

da materiale promozionale e opuscoli informativi che nel corso del

Novecento sono pervenuti alla redazione della rivista. Questa già ricca

documentazione è integrata con l' iconografia storica e contemporanea

posseduta dalle singole aziende associate. All' intento celebrativo del libro

hanno partecipato i rappresentanti degli enti e delle istituzioni che a diverso

titolo operano per e nel termalismo e che ne danno testimonianza con brevi

interventi augurali: il presidente di Federterme-Confindustria, Costanzo Jannotti Pecci, il ministro della Salute

Roberto Speranza, il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, il presidente di Federturismo-Confindustria

Gianfranco Battisti, il presidente della Fondazione FoRST Aldo Ferruzzi, il direttore generale di Federterme-

Confindustria Aurelio Crudeli, il docente della Luiss Guido Carli Nicola Quirino. Chiude il volume un breve apparato

che comprende una cronistoria essenziale dei 100 anni di Federterme, firmata da Aldo Li Castri e gli organigrammi di

Federterme e di FoRST.

https://www.ilsannioquotidiano.it/2019/11/06/federterme-un-secolo-di-industria-e-cultura-termale-in-un-libro/
http://www.volocom.it/


 

mercoledì 06 novembre 2019

[ § 2 3 0 1 3 2 3 6 § ]

Terme, Jannotti Pecci: "15 mila nuovi posti lavoro con destagionalizzazione"

ROBOT ADNKRONOS

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Il termalismo oggi, a cavallo tra cure e

benessere, è un settore che può garantire con certezza una crescita stabile

dell' occupazione nei prossimi anni. Stiamo parlando di almeno 15.000 posti

di lavoro nei prossimi tre anni che possono essere facilmente creati

consentendo alle terme di destagionalizzare la loro attività". Lo ha dichiarato

il presidente di Federterme-Confindustria Costanzo Jannotti Pecci a margine

del convegno sui cento anni della Federazione che rappresenta tutte le

terme italiane. Secondo Jannotti Pecci, questo si può realizzare "attraverso l'

ampliamento dell' offerta dei servizi che, oltre alle cure tradizionali, dovrà
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ampliamento dell' offerta dei servizi che, oltre alle cure tradizionali, dovrà

poter ricomprendere anche una serie di nuove prestazioni". "La domanda di

salute e di benessere sta crescendo a due cifre in Europa e nel resto del

Mondo - ha continuato il presidente di Federterme - mentre in Italia segna

ancora il passo. Chiediamo oggi alla politica di voler affrontare insieme a noi

la sfida che consentirà al nostro settore di raggiungere questo traguardo e di

investire principalmente su occupazione giovanile, femminile e di qualità". Il

numero degli occupati nei soli stabilimenti termali è pari a circa 11.500 unità

(pari in media a circa 35 dipendenti per stabilimento). Se a questi si aggiungono quelli dell' indotto, il numero sale a

circa 65.000. Nel nostro Paese, il numero degli stabilimenti termali in attività risulta complessivamente pari a 323.

https://www.ilsannioquotidiano.it/2019/11/06/terme-jannotti-pecci-15-mila-nuovi-posti-lavoro-con-destagionalizzazione/
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[ § 2 3 0 1 3 2 7 8 § ]

Terme, Forst: in 17 anni 84 progetti di ricerca

ROBOT ADNKRONOS

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - La Forst, Fondazione per la ricerca scientifica

termale, dal 2001 al 2018 ha portato avanti 84 progetti di ricerca cofinanziati

e impegnato 8,3 milioni di euro di fondi nella ricerca scientifica. A fare un

bilancio dell' attività è il presidente Aldo Ferruzzi in occasione delle

Celebrazioni per il centenario di Federterme in corso al Senato. Un settore

strettamente legato con i territori. "I luoghi termali sono un unicum con le

terme, - ha detto Ferruzzi - e spesso le terme sono l' unica opportunita': se

funzionano bene le terme funzionano i luoghi, laddove non funzionano le

terme c' e' anche un decadimento del tessuto urbano". Ferruzzi ha quindi

rimarcato l' importanza della ricerca scientifica per dimostrare l' efficacia

delle cure termali. Ci sono ricerche scientifiche, di prestigiose università, ha

spiegato, che mettono in relazione e dimostrano l' efficacia delle cure termali

rispetto a patologie come l' Alzheimer, o l' osteoporosi e di quanto le acque

termali possono contrastarne gli effetti. Le terme, secondo il presidente della

Fondazione, vanno visti come "luoghi in cui gestire e mitigare gli effetti della

cronicità collegate all' invecchiamento con dei percorsi sperimentati e

validati in sinergia con il governo e con il Servizio Sanitario Nazionale che è una grande risorsa e consente alla

popolazione di poter vivere più a lungo".

https://www.ilsannioquotidiano.it/2019/11/06/terme-forst-in-17-anni-84-progetti-di-ricerca/
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[ § 2 3 0 1 3 3 1 0 § ]

"Privatizzare terme pubbliche in crisi è unica opzione"

ROBOT ADNKRONOS

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Nel corso dei cento anni ci siamo fatti ascoltare

e molte delle nostre proposte sono diventate vincenti perché abbiamo

sempre creduto nelle persone, nella validità delle nostre argomentazioni,

supportate da motivazioni condivisibili, con proposte spesso innovative

rispetto al contesto di riferimento". Ad affermarlo è il presidente di

Federterme-Confindustria, Costanzo Jannotti Pecci, in occasione delle

celebrazioni per i primi 100 anni di attività della Federazione che rappresenta

tutte le terme italiane. Tuttavia, Jannotti Pecci, nel fare un bilancio della

Federterme ha detto: "Se posso esprimere un rammarico, è senz' altro quello

di non essere riusciti ancora a trovare una via d' uscita condivisa con i nostri

interlocutori istituzionali, allo stato di gravissima crisi nella quale versano

molte delle terme in mano pubblica. La via di una privatizzazione

guidata/protetta resta, per noi, l' unica opzione". Federterme e la FoRST -

Fondazione per la ricerca scientifica termale hanno deciso di celebrare

insieme il Centenario della Federterme presso la Sala Zuccari del Senato a

Palazzo Giustiniani.

https://www.ilsannioquotidiano.it/2019/11/06/privatizzare-terme-pubbliche-in-crisi-e-unica-opzione/
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[ § 2 3 0 1 3 3 3 4 § ]

"Benessere termale è figlio di cultura, ricerca e competenza"

ROBOT ADNKRONOS

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Oggi il nostro mondo è rispettato e ammirato

perché ha ormai preso concretamente forma il 'benessere termale', che

coniuga cura e presa in carico del più complessivo stato di benessere della

persona, e che è figlio di una vera e propria cultura termale che fa riferimento

alla verità delle specifiche acque minerali, ai risultati della ricerca scientifica

e alla competenza degli operatori". Lo ha detto il presidente di Federterme

Costanzo Jannotti Pecci, intervenendo alle celebrazioni per i primi 100 anni

di attività della Federazione, presso la Sala Zuccari del Senato a Palazzo

Giustiniani."Abbiamo sempre creduto nella ricerca scientifica - ha proseguito

Jannotti Pecci - e ci siamo anche dovuti misurare con vere e proprie fake

news antiscientifiche contro le valenze terapeutiche delle acque e dei

trattamenti termali. Ma abbiamo continuato a credere nella ricerca,

concretamente creando la FoRST (Fondazione per la ricerca scientifica

termale) per supportare con risorse economiche proprie degli operatori

attività di ricerca realizzata secondo standard e criteri internazionali il nostro

sistema al confronto con i termalisti di altri Paesi europei e con le Istituzioni

europee, per i quali dobbiamo continuare a rappresentare un modello"."In questo quadro, - ha proseguito - crediamo

che vi siano le condizioni per poter immaginare un percorso condiviso di ricerca che metta maggiormente in

evidenza la valenza terapeutica anche delle acque minerali imbottigliate, settore produttivo peraltro rappresentato

da Federterme fino all' inizio degli anni '90"."Le cure termali sono uno strumento ordinario a disposizione della Sanità

pubblica e, per questo, - ha spiegato Jannotti Pecci - inserite nei Lea (Livelli Essenziali di Assistenza) per rispondere

alle esigenze di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone e per trovare risposte appropriate a bisogni nuovi di

benessere nel quadro di un prezioso modello di welfare quale è il nostro Servizio Sanitario Nazionale"."Il termalismo

di oggi non è più quello di venti o trent' anni fa. - ha rimarcato il presidente di Federterme - Sono stati fatti numerosi

passi avanti in termini di accresciute certezze sul piano normativo per le imprese ma, anche e soprattutto, a

beneficio dei curandi. In questo senso si può considerare la legge 323 del 2000 come uno spartiacque che ha

sospinto tutto il sistema termale italiano verso questa direzione ed oggi ci sentiamo impegnati come imprenditori

dell' industria termale a trarre opportunità da processi di cambiamento sempre più accelerati, con strumenti digitali

che incidono anche sul nostro modo di essere e di relazionarci".

https://www.ilsannioquotidiano.it/2019/11/06/benessere-termale-e-figlio-di-cultura-ricerca-e-competenza/
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[ § 2 3 0 1 3 3 6 1 § ]

Terme, Sileri: "Potenziare settore"

ROBOT ADNKRONOS

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "L' attrattività del settore termale va oltre i confini

dell' Italia e dunque sarà necessario allargare l' offerta". Lo ha detto il

viceministro della Salute Pierpaolo Sileri intervenendo all' evento per il

Centenario di Federterme al Senato. "Credo che l' azione simultanea

ministero della Salute e dell '  Economia - ha detto rivolgendosi al

sottosegretario Pierpaolo Barretta presente all' incontro - potrà aiutare a

espandere questa cultura anche perché il sistema termale è Sistema

Sanitario nazionale, che garantisce le cure termali, le quali però devono

essere potenziate. Esistono strutture che devono essere rivitalizzate e

fondamentale è la partnership pubblico-privato"."Noi ci siamo e crediamo

nella medicina termale - ha aggiunto - a nostro avviso avere dei lavori

scientifici attraverso la Fondazione è un valore aggiunto e dimostra come il

vostro ruolo è ancora più ampio rispetto alla cura dei pazienti. Il fatto di

avere la ricerca consentirà di ampliare le offerte della cura e della

riabilitazione. Le porte del ministero della Salute sono aperte e spero di

incontrarvi presto per fare un programma" ha detto rivolgendosi ai vertici di

Federterme e di Forst, Fondazione per la ricerca scientifica termale.

https://www.ilsannioquotidiano.it/2019/11/06/terme-sileri-potenziare-settore/
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[ § 2 3 0 1 3 3 8 9 § ]

Federterme: "No a logica tagli lineari"

ROBOT ADNKRONOS

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - La Federterme ha contribuito "a contrastare i

tentativi di comprimere la sanità pubblica" e ha avviato "il rinnovamento dell'

offerta termale italiana con proposte per la prevenzione ed il benessere

termale attenti all' arricchimento della filiera salute - prevenzione - benessere

- cultura - turismo termale". A sottolinearlo è il presidente di Federterme

Costanzo Jannotti Pecci, intervenendo alle celebrazioni per i primi 100 anni

di attività della Federazione in corso alla Sala Zuccari del Senato a Palazzo

Giustiniani. "Auspicando che il nostro Paese trovi finalmente un equilibrio

economico-finanziario, ci siamo sempre opposti alla logica dei 'tagli lineari', -

ha detto - che ha arrecato numerosi danni a tutti i segmenti del sistema di

protezione della salute, senza apportare reali benefici in termini di

miglioramento dei conti pubblici". "La sanità è un tessuto coordinato di

operatori pubblici e operatori privati. Operatori privati che - ha sottolineato -

forniscono quotidianamente il loro contributo al mantenimento dello stato di

salute della popolazione investendo risorse proprie che rappresentano una

risorsa - e non un costo - per l' economia del Paese".

https://www.ilsannioquotidiano.it/2019/11/06/federterme-no-a-logica-tagli-lineari/
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[ § 2 3 0 1 3 4 1 7 § ]

Federterme, Casellati: "Da celebrazioni per centenario emerge Italia operosa e
coraggiosa"

ROBOT ADNKRONOS

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Desidero congratularmi con il presidente

Costanzo Jannotti Pecci, i suoi collaboratori e tutti coloro che si sono

prodigati per la riuscita di questa importante iniziativa". Lo afferma il

presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati in un messaggio

inviato per l' evento organizzato a Palazzo Giustiniani per il centenario di

Federterme. Ne emerge "il ritratto di un' Italia intraprendente, operosa,

coraggiosa, innovativa" prosegue Casellati facendo riferimento al libro di

Annunziata Berrino, presentato per l' occasione. "Un' Italia che è riuscita a

coniugare al meglio - prosegue - assistenza sanitaria con settori altamente

strategici della nostra economia, quali l' ospitalità e il turismo". Casellati

conclude auspicando che "le celebrazioni siano occasione per fare sintesi di

ogni occasione di dialogo e di confronto aperto e costruttivo organizzati

nelle città e nei territori durante l' ultimo anno. Una sintesi a cui le istituzioni

devono prestare diligente attenzione per sostenere, promuovere e

valorizzare con convinzione il vostro impegno e la vostra passione".

https://www.ilsannioquotidiano.it/2019/11/06/federterme-casellati-da-celebrazioni-per-centenario-emerge-italia-operosa-e-coraggiosa/
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[ § 2 3 0 1 3 4 4 1 § ]

"Federterme componente storica di Confindustria"

ROBOT ADNKRONOS

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Esprimo l '  orgoglio di tutto il sistema

Confindustria per un compleanno così importante. Dai cento anni di

Federterme passa un secolo della storia di tutti noi, di cambiamenti culturali

e di costume, l' evoluzione di un settore che da sempre appartiene al

concetto di benessere e di cura, patrimonio naturale delle acque del nostro

territorio". Ad affermarlo è il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia in

un videomessaggio inviato all' evento per il centenario di Federterme al

Senato. "Siete una componente determinante dell' industria larga, - prosegue

- dell' industria manifatturiera ma anche l' industria del turismo in cui

Federterme entra in questa dimensione di attrattività del Paese. Federterme

e' quindi componente storica di Confindustria che si appresta a celebrare nel

2020 i suoi 110 anni". "Complimenti anche per lo splendido volume che

realizza un capitolo importante e una parentesi che si apre per costruire

insieme i prossimi cento anni del futuro", ha aggiunto in merito al libro di

Annunziata Berrino presentato in questa occasione.

https://www.ilsannioquotidiano.it/2019/11/06/federterme-componente-storica-di-confindustria/
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[ § 2 3 0 1 3 2 9 7 § ]

Terme, Forst: in 17 anni 84 progetti di ricerca

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - La Forst, Fondazione per la ricerca scientifica

termale, dal 2001 al 2018 ha portato avanti 84 progetti di ricerca cofinanziati

e impegnato 8,3 milioni di euro di fondi nella ricerca scientifica. A fare un

bilancio dell' attività è il presidente Aldo Ferruzzi in occasione delle

Celebrazioni per il centenario di Federterme in corso al Senato. Un settore

strettamente legato con i territori. "I luoghi termali sono un unicum con le

terme, - ha detto Ferruzzi - e spesso le terme sono l' unica opportunita': se

funzionano bene le terme funzionano i luoghi, laddove non funzionano le

terme c' e' anche un decadimento del tessuto urbano". Ferruzzi ha quindi

rimarcato l' importanza della ricerca scientifica per dimostrare l' efficacia

delle cure termali. Ci sono ricerche scientifiche, di prestigiose università, ha

spiegato, che mettono in relazione e dimostrano l' efficacia delle cure termali

rispetto a patologie come l' Alzheimer, o l' osteoporosi e di quanto le acque

termali possono contrastarne gli effetti. Le terme, secondo il presidente della

Fondazione, vanno visti come "luoghi in cui gestire e mitigare gli effetti della

cronicità collegate all' invecchiamento con dei percorsi sperimentati e

validati in sinergia con il governo e con il Servizio Sanitario Nazionale che è una grande risorsa e consente alla

popolazione di poter vivere più a lungo".

https://www.ildenaro.it/terme-forst-in-17-anni-84-progetti-di-ricerca/
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[ § 2 3 0 1 3 4 0 4 § ]

Federterme: "No a logica tagli lineari"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - La Federterme ha contribuito "a contrastare i

tentativi di comprimere la sanità pubblica" e ha avviato "il rinnovamento dell'

offerta termale italiana con proposte per la prevenzione ed il benessere

termale attenti all' arricchimento della filiera salute - prevenzione - benessere

- cultura - turismo termale". A sottolinearlo è il presidente di Federterme

Costanzo Jannotti Pecci, intervenendo alle celebrazioni per i primi 100 anni

di attività della Federazione in corso alla Sala Zuccari del Senato a Palazzo

Giustiniani. "Auspicando che il nostro Paese trovi finalmente un equilibrio

economico-finanziario, ci siamo sempre opposti alla logica dei 'tagli lineari', -

ha detto - che ha arrecato numerosi danni a tutti i segmenti del sistema di

protezione della salute, senza apportare reali benefici in termini di

miglioramento dei conti pubblici". "La sanità è un tessuto coordinato di

operatori pubblici e operatori privati. Operatori privati che - ha sottolineato -

forniscono quotidianamente il loro contributo al mantenimento dello stato di

salute della popolazione investendo risorse proprie che rappresentano una

risorsa - e non un costo - per l' economia del Paese".

https://www.ildenaro.it/federterme-no-a-logica-tagli-lineari/
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[ § 2 3 0 1 3 4 2 8 § ]

Federterme, Casellati: "Da celebrazioni per centenario emerge Italia operosa e
coraggiosa"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Desidero congratularmi con il presidente

Costanzo Jannotti Pecci, i suoi collaboratori e tutti coloro che si sono

prodigati per la riuscita di questa importante iniziativa". Lo afferma il

presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati in un messaggio

inviato per l' evento organizzato a Palazzo Giustiniani per il centenario di

Federterme. Ne emerge "il ritratto di un' Italia intraprendente, operosa,

coraggiosa, innovativa" prosegue Casellati facendo riferimento al libro di

Annunziata Berrino, presentato per l' occasione. "Un' Italia che è riuscita a

coniugare al meglio - prosegue - assistenza sanitaria con settori altamente

strategici della nostra economia, quali l' ospitalità e il turismo". Casellati

conclude auspicando che "le celebrazioni siano occasione per fare sintesi di

ogni occasione di dialogo e di confronto aperto e costruttivo organizzati

nelle città e nei territori durante l' ultimo anno. Una sintesi a cui le istituzioni

devono prestare diligente attenzione per sostenere, promuovere e

valorizzare con convinzione il vostro impegno e la vostra passione".

https://www.ildenaro.it/federterme-casellati-da-celebrazioni-per-centenario-emerge-italia-operosa-e-coraggiosa/
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"Federterme componente storica di Confindustria"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Esprimo l '  orgoglio di tutto il sistema

Confindustria per un compleanno così importante. Dai cento anni di

Federterme passa un secolo della storia di tutti noi, di cambiamenti culturali

e di costume, l' evoluzione di un settore che da sempre appartiene al

concetto di benessere e di cura, patrimonio naturale delle acque del nostro

territorio". Ad affermarlo è il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia in

un videomessaggio inviato all' evento per il centenario di Federterme al

Senato. "Siete una componente determinante dell' industria larga, - prosegue

- dell' industria manifatturiera ma anche l' industria del turismo in cui

Federterme entra in questa dimensione di attrattività del Paese. Federterme

e' quindi componente storica di Confindustria che si appresta a celebrare nel

2020 i suoi 110 anni". "Complimenti anche per lo splendido volume che

realizza un capitolo importante e una parentesi che si apre per costruire

insieme i prossimi cento anni del futuro", ha aggiunto in merito al libro di

Annunziata Berrino presentato in questa occasione.
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"Benessere termale è figlio di cultura, ricerca e competenza"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Oggi il nostro mondo è rispettato e ammirato

perché ha ormai preso concretamente forma il 'benessere termale', che

coniuga cura e presa in carico del più complessivo stato di benessere della

persona, e che è figlio di una vera e propria cultura termale che fa riferimento

alla verità delle specifiche acque minerali, ai risultati della ricerca scientifica

e alla competenza degli operatori". Lo ha detto il presidente di Federterme

Costanzo Jannotti Pecci, intervenendo alle celebrazioni per i primi 100 anni

di attività della Federazione, presso la Sala Zuccari del Senato a Palazzo

Giustiniani. "Abbiamo sempre creduto nella ricerca scientifica - ha proseguito

Jannotti Pecci - e ci siamo anche dovuti misurare con vere e proprie fake

news antiscientifiche contro le valenze terapeutiche delle acque e dei

trattamenti termali. Ma abbiamo continuato a credere nella ricerca,

concretamente creando la FoRST (Fondazione per la ricerca scientifica

termale) per supportare con risorse economiche proprie degli operatori

attività di ricerca realizzata secondo standard e criteri internazionali il nostro

sistema al confronto con i termalisti di altri Paesi europei e con le Istituzioni

europee, per i quali dobbiamo continuare a rappresentare un modello". "In questo quadro, - ha proseguito - crediamo

che vi siano le condizioni per poter immaginare un percorso condiviso di ricerca che metta maggiormente in

evidenza la valenza terapeutica anche delle acque minerali imbottigliate, settore produttivo peraltro rappresentato

da Federterme fino all' inizio degli anni '90". "Le cure termali sono uno strumento ordinario a disposizione della

Sanità pubblica e, per questo, - ha spiegato Jannotti Pecci - inserite nei Lea (Livelli Essenziali di Assistenza) per

rispondere alle esigenze di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone e per trovare risposte appropriate a

bisogni nuovi di benessere nel quadro di un prezioso modello di welfare quale è il nostro Servizio Sanitario

Nazionale". "Il termalismo di oggi non è più quello di venti o trent' anni fa. - ha rimarcato il presidente di Federterme -

Sono stati fatti numerosi passi avanti in termini di accresciute certezze sul piano normativo per le imprese ma,

anche e soprattutto, a beneficio dei curandi. In questo senso si può considerare la legge 323 del 2000 come uno

spartiacque che ha sospinto tutto il sistema termale italiano verso questa direzione ed oggi ci sentiamo impegnati

come imprenditori dell' industria termale a trarre opportunità da processi di cambiamento sempre più accelerati, con

strumenti digitali che incidono anche sul nostro modo di essere e di relazionarci".

https://www.ildenaro.it/benessere-termale-e-figlio-di-cultura-ricerca-e-competenza/
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Terme, Sileri: "Potenziare settore"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "L' attrattività del settore termale va oltre i confini

dell' Italia e dunque sarà necessario allargare l' offerta". Lo ha detto il

viceministro della Salute Pierpaolo Sileri intervenendo all' evento per il

Centenario di Federterme al Senato. "Credo che l' azione simultanea

ministero della Salute e dell '  Economia - ha detto rivolgendosi al

sottosegretario Pierpaolo Barretta presente all' incontro - potrà aiutare a

espandere questa cultura anche perché il sistema termale è Sistema

Sanitario nazionale, che garantisce le cure termali, le quali però devono

essere potenziate. Esistono strutture che devono essere rivitalizzate e

fondamentale è la partnership pubblico-privato". "Noi ci siamo e crediamo

nella medicina termale - ha aggiunto - a nostro avviso avere dei lavori

scientifici attraverso la Fondazione è un valore aggiunto e dimostra come il

vostro ruolo è ancora più ampio rispetto alla cura dei pazienti. Il fatto di

avere la ricerca consentirà di ampliare le offerte della cura e della

riabilitazione. Le porte del ministero della Salute sono aperte e spero di

incontrarvi presto per fare un programma" ha detto rivolgendosi ai vertici di

Federterme e di Forst, Fondazione per la ricerca scientifica termale.

https://www.ildenaro.it/terme-sileri-potenziare-settore/
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Federterme, un secolo di industria e cultura termale in un libro

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Un libro per celebrare i 100 anni di storia di

Federterme 1919-2019. Una rassegna illustrata della storia delle imprese

termali italiane nell' ultimo secolo; una narrazione accompagnata da oltre

200 immagini, che restituiscono la vicenda termale nazionale. Il volume è

curato da Annunziata Berrino, docente dell' Università degli studi di Napoli

Federico II e specialista di Storia del turismo, ed è stato presentato in

occasione delle celebrazioni del Centenario a Palazzo Giustiniani. Per

questo volume Berrino ha attinto prima di tutto all' archivio della rivista

"Terme e Riviere", acquistata da Federterme e attualmente conservata nella

sede di Via Po a Roma; le immagini storiche sono in gran parte tratte infatti

da materiale promozionale e opuscoli informativi che nel corso del

Novecento sono pervenuti alla redazione della rivista. Questa già ricca

documentazione è integrata con l' iconografia storica e contemporanea

posseduta dalle singole aziende associate. All' intento celebrativo del libro

hanno partecipato i rappresentanti degli enti e delle istituzioni che a diverso

titolo operano per e nel termalismo e che ne danno testimonianza con brevi

interventi augurali: il presidente di Federterme-Confindustria, Costanzo Jannotti Pecci, il ministro della Salute

Roberto Speranza, il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, il presidente di Federturismo-Confindustria

Gianfranco Battisti, il presidente della Fondazione FoRST Aldo Ferruzzi, il direttore generale di Federterme-

Confindustria Aurelio Crudeli, il docente della Luiss Guido Carli Nicola Quirino. Chiude il volume un breve apparato

che comprende una cronistoria essenziale dei 100 anni di Federterme, firmata da Aldo Li Castri e gli organigrammi di

Federterme e di FoRST.

https://www.ildenaro.it/federterme-un-secolo-di-industria-e-cultura-termale-in-un-libro/
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"Privatizzare terme pubbliche in crisi è unica opzione"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Nel corso dei cento anni ci siamo fatti ascoltare

e molte delle nostre proposte sono diventate vincenti perché abbiamo

sempre creduto nelle persone, nella validità delle nostre argomentazioni,

supportate da motivazioni condivisibili, con proposte spesso innovative

rispetto al contesto di riferimento". Ad affermarlo è il presidente di

Federterme-Confindustria, Costanzo Jannotti Pecci, in occasione delle

celebrazioni per i primi 100 anni di attività della Federazione che rappresenta

tutte le terme italiane. Tuttavia, Jannotti Pecci, nel fare un bilancio della

Federterme ha detto: "Se posso esprimere un rammarico, è senz' altro quello

di non essere riusciti ancora a trovare una via d' uscita condivisa con i nostri

interlocutori istituzionali, allo stato di gravissima crisi nella quale versano

molte delle terme in mano pubblica. La via di una privatizzazione

guidata/protetta resta, per noi, l' unica opzione". Federterme e la FoRST -

Fondazione per la ricerca scientifica termale hanno deciso di celebrare

insieme il Centenario della Federterme presso la Sala Zuccari del Senato a

Palazzo Giustiniani.
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Terme, Jannotti Pecci: "15 mila nuovi posti lavoro con destagionalizzazione"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Il termalismo oggi, a cavallo tra cure e

benessere, è un settore che può garantire con certezza una crescita stabile

dell' occupazione nei prossimi anni. Stiamo parlando di almeno 15.000 posti

di lavoro nei prossimi tre anni che possono essere facilmente creati

consentendo alle terme di destagionalizzare la loro attività". Lo ha dichiarato

il presidente di Federterme-Confindustria Costanzo Jannotti Pecci a margine

del convegno sui cento anni della Federazione che rappresenta tutte le

terme italiane. Secondo Jannotti Pecci, questo si può realizzare "attraverso l'

ampliamento dell' offerta dei servizi che, oltre alle cure tradizionali, dovrà

poter ricomprendere anche una serie di nuove prestazioni". "La domanda di

salute e di benessere sta crescendo a due cifre in Europa e nel resto del

Mondo - ha continuato il presidente di Federterme - mentre in Italia segna

ancora il passo. Chiediamo oggi alla politica di voler affrontare insieme a noi

la sfida che consentirà al nostro settore di raggiungere questo traguardo e di

investire principalmente su occupazione giovanile, femminile e di qualità". Il

numero degli occupati nei soli stabilimenti termali è pari a circa 11.500 unità

(pari in media a circa 35 dipendenti per stabilimento). Se a questi si aggiungono quelli dell' indotto, il numero sale a

circa 65.000. Nel nostro Paese, il numero degli stabilimenti termali in attività risulta complessivamente pari a 323.

https://www.ildenaro.it/terme-jannotti-pecci-15-mila-nuovi-posti-lavoro-con-destagionalizzazione/
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Terme, 2,8 mln di clienti frequentano gli stabilimenti

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Alle terme ci si va per curarsi, per cercare un po'

relax e anche per turismo. Nelle 62 località termali italiane sono infatti

presenti 1.241 esercizi alberghieri, con 95 mila posti letto. Gli alberghi di

proprietà delle aziende termali, denominati spesso "hotel terme", dispongono

complessivamente di circa 30 mila posti letto, corrispondenti in media a

poco più di 100 posti letto per esercizio. A fare il punto sul settore è la

Federterme in occasione del Centenario di attività. Il numero dei turisti che

pernotta negli alberghi delle località termali si attesta attorno ai 3,5 milioni e il

numero delle presenze a 10,9 milioni. Negli ultimi anni anche nelle località

termali è stata rilevata una significativa riduzione del numero medio dei

pernottamenti. Il numero dei clienti degli stabilimenti supera di poco la soglia

dei 2 milioni 790 mila ed è costituito per l' 88% da italiani e per il rimanente

12% da stranieri. A livello nazionale, la quota dei clienti stranieri appare quindi

piuttosto contenuta, le uniche rilevanti eccezioni essendo costituite dai Colli

Euganei e dall' Isola d' Ischia, dove l' incidenza della domanda estera risulta

superiore al 30%. Va tenuto presente però che, mentre la clientela di

nazionalità straniera in genere pernotta negli "hotel terme", quella di nazionalità italiana è composta anche da molti

pendolari ed escursionisti, cioè da persone che nell' arco della giornata fanno la spola tra la propria abitazione e lo

stabilimento termale. Negli ultimi anni si è registrato un significativo ringiovanimento della clientela delle terme: è

infatti scesa sotto il 10% la quota delle persone con più di 65 anni di età (cioè gli anziani) ed salita oltre il 35% la

quota delle persone con un età compresa tra i 30 e i 50 anni. All' abbattimento dell' età media dei clienti hanno

contribuito tre fattori: le campagne pubblicitarie volte a rinnovare l' immagine delle terme e le attività promozionali

indirizzate alle coppie più giovani; l' ampliamento dell' offerta degli stabilimenti, i quali affiancano oggi ai tradizionali

cicli di cura e riabilitazione una serie di servizi complementari (ricezione alberghiera, medicina estetica, fitness,

ecc.); gli investimenti in tecnologie dell' informazione e della comunicazione, i quali hanno permesso di avvicinare

alle terme le generazioni più giovani. Più Visti Spagna, violentarono 14enne ma giudice nega lo stupro Clima, a

Madrid il vertice cancellato dal Cile Ergastolo: Di Maio, 'mafioso che non si pente è animale, altro che diritti' Umbria:

Di Maio, 'non so come andrà ma assicurata a regione terza via'

https://www.ilfoglio.it/adn-kronos/2019/11/06/news/terme-2-8-mln-di-clienti-frequentano-gli-stabilimenti-285202/
http://www.volocom.it/


 

mercoledì 06 novembre 2019

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 120

[ § 2 3 0 1 3 2 5 6 § ]

Terme: Forst, in 17 anni 84 progetti di ricerca cofinanziati

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - La Forst, Fondazione per la ricerca scientifica

termale, dal 2001 al 2018 ha portato avanti 84 progetti di ricerca cofinanziati

e impegnato 8,3 milioni di euro di fondi nella ricerca scientifica. A fare un

bilancio dell' attività è il presidente Aldo Ferruzzi in occasione delle

Celebrazioni per il centenario di Federterme in corso al Senato. Un settore

strettamente legato con i territori. "I luoghi termali sono un unicum con le

terme, - ha detto Ferruzzi - e spesso le terme sono l' unica opportunita': se

funzionano bene le terme funzionano i luoghi, laddove non funzionano le

terme c' e' anche un decadimento del tessuto urbano". Più Visti Spagna,

violentarono 14enne ma giudice nega lo stupro Clima, a Madrid il vertice

cancellato dal Cile Ergastolo: Di Maio, 'mafioso che non si pente è animale,

altro che diritti' Umbria: Di Maio, 'non so come andrà ma assicurata a regione

terza via'
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Terme: Forst, in 17 anni 84 progetti di ricerca cofinanziati (2)

(Adnkronos) - Ferruzzi ha quindi rimarcato l' importanza della ricerca

scientifica per dimostrare l' efficacia delle cure termali. Ci sono ricerche

scientifiche, di prestigiose università, ha spiegato, che mettono in relazione e

dimostrano l' efficacia delle cure termali rispetto a patologie come l'

Alzheimer,  o l '  osteoporosi e di quanto le acque termali  possono

contrastarne gli effetti. Le terme, secondo il presidente della Fondazione,

vanno visti come "luoghi in cui gestire e mitigare gli effetti della cronicità

collegate all' invecchiamento con dei percorsi sperimentati e validati in

sinergia con il governo e con il Servizio Sanitario Nazionale che è una grande

risorsa e consente alla popolazione di poter vivere più a lungo". Più Visti

Spagna, violentarono 14enne ma giudice nega lo stupro Clima, a Madrid il

vertice cancellato dal Cile Ergastolo: Di Maio, 'mafioso che non si pente è

animale, altro che diritti' Umbria: Di Maio, 'non so come andrà ma assicurata

a regione terza via'
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Federterme, nel 2018 ricavi totali per 760 mln

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Nel settore delle terme, in linea con le tendenze

emerse in altri settori dell' economia nazionale, si è manifestata, a partire dal

2015, una ripresa dell' attività produttiva. Si tratta però di una ripresa molto

moderata, che non ha permesso di riassorbire completamente le perdite

occupazionali accumulate durante la fase recessiva e che ha interessato per

lo più i 'servizi complementari' erogati dagli stabilimenti (ricezione

alberghiera, prestazioni per il benessere, ecc.), mentre le cure tradizionali si

attestano su valori pressoché invariati anno per anno. Secondo i dati

provvisori di Federterme, nel 2018 i ricavi totali del settore termale si sono

avvicinati alla soglia dei 760 milioni di euro. Per la precisione, i ricavi delle

cure termali convenzionate sono risultati pari a 118,9 milioni e quelli dei

"servizi complementari" a 639,5 milioni. Veneto, Emilia Romagna, Campania

e Toscana hanno continuato ad assorbire la quasi totalità dei flussi della

mobilità sanitaria. Il numero dei lavoratori dipendenti, a tempo determinato e

indeterminato, occupati negli stabilimenti termali si avvicina alla soglia delle

11.500 unità (pari in media a circa 35 dipendenti per stabilimento). Con un'

incidenza del 62% sul totale, le donne rappresentano la principale componente della forza lavoro subordinata. A

questi devono aggiungersi le numerose figure ( medici, terapisti della riabilitazione, etc.) che operano all' interno

delle strutture con rapporti di collaborazione professionali. Più Visti Spagna, violentarono 14enne ma giudice nega lo

stupro Clima, a Madrid il vertice cancellato dal Cile Ergastolo: Di Maio, 'mafioso che non si pente è animale, altro che

diritti' Umbria: Di Maio, 'non so come andrà ma assicurata a regione terza via'

https://www.ilfoglio.it/adn-kronos/2019/11/06/news/federterme-nel-2018-ricavi-totali-per-760-mln-285223/
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Terme, 323 stabilimenti in Italia

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Alla fine del 2018, il numero degli stabilimenti

termali in attività in Italia risulta complessivamente pari a 323. Quasi il 90%

degli stabilimenti opera in regime di accreditamento con il Servizio sanitario

nazionale. E' la Federterme a fare uno screening del settore in occasione dei

100 anni di attività. I comuni italiani che dispongono di stabilimenti

ammontano a 154 e sono costituiti da 62 località termali, 22 località marine,

13 città d' arte, 12 località montane, 6 località collinari, 5 località lacuali e 35

altre località. Se si escludono i tre grandi centri urbani provvisti di impianti

termali (Napoli, Genova e Bologna), le località in esame si caratterizzano, in

genere, per la ridotta ampiezza demografica. Gli stabilimenti termali

mostrano una spiccata concentrazione geografica, tenuto conto che più

della metà di essi si trova in due regioni, Veneto (28,2%) e Campania (23,8%),

seguite a grande distanza da Emilia Romagna (7,1%), Toscana (6,2%), Lazio

(4%) e Lombardia (3,7%). Dal punto di vista economico, tale circostanza è in

parte mitigata dal fatto che gli stabilimenti in Veneto e in Campania si

caratterizzano per la ridotta scala dimensionale. Più Visti Spagna,

violentarono 14enne ma giudice nega lo stupro Clima, a Madrid il vertice cancellato dal Cile Ergastolo: Di Maio,

'mafioso che non si pente è animale, altro che diritti' Umbria: Di Maio, 'non so come andrà ma assicurata a regione

terza via'
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Federterme, un secolo di industria e cultura termale in un libro

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Un libro per celebrare i 100 anni di storia di

Federterme 1919-2019. Una rassegna illustrata della storia delle imprese

termali italiane nell' ultimo secolo; una narrazione accompagnata da oltre

200 immagini, che restituiscono la vicenda termale nazionale. Il volume è

curato da Annunziata Berrino, docente dell' Università degli studi di Napoli

Federico II e specialista di Storia del turismo, ed è stato presentato in

occasione delle celebrazioni del Centenario a Palazzo Giustiniani. Per

questo volume Berrino ha attinto prima di tutto all' archivio della rivista

"Terme e Riviere", acquistata da Federterme e attualmente conservata nella

sede di Via Po a Roma; le immagini storiche sono in gran parte tratte infatti

da materiale promozionale e opuscoli informativi che nel corso del

Novecento sono pervenuti alla redazione della rivista. Questa già ricca

documentazione è integrata con l' iconografia storica e contemporanea

posseduta dalle singole aziende associate. All' intento celebrativo del libro

hanno partecipato i rappresentanti degli enti e delle istituzioni che a diverso

titolo operano per e nel termalismo e che ne danno testimonianza con brevi

interventi augurali: il presidente di Federterme-Confindustria, Costanzo Jannotti Pecci, il ministro della Salute

Roberto Speranza, il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, il presidente di Federturismo-Confindustria

Gianfranco Battisti, il presidente della Fondazione FoRST Aldo Ferruzzi, il direttore generale di Federterme-

Confindustria Aurelio Crudeli, il docente della Luiss Guido Carli Nicola Quirino. Chiude il volume un breve apparato

che comprende una cronistoria essenziale dei 100 anni di Federterme, firmata da Aldo Li Castri e gli organigrammi di

Federterme e di FoRST. Più Visti Spagna, violentarono 14enne ma giudice nega lo stupro Clima, a Madrid il vertice

cancellato dal Cile Ergastolo: Di Maio, 'mafioso che non si pente è animale, altro che diritti' Umbria: Di Maio, 'non so

come andrà ma assicurata a regione terza via'

https://www.ilfoglio.it/adn-kronos/2019/11/06/news/federterme-un-secolo-di-industria-e-cultura-termale-in-un-libro-285224/
http://www.volocom.it/
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Terme, Jannotti Pecci: "15 mila nuovi posti lavoro con destagionalizzazione"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Il termalismo oggi, a cavallo tra cure e

benessere, è un settore che può garantire con certezza una crescita stabile

dell' occupazione nei prossimi anni. Stiamo parlando di almeno 15.000 posti

di lavoro nei prossimi tre anni che possono essere facilmente creati

consentendo alle terme di destagionalizzare la loro attività". Lo ha dichiarato

il presidente di Federterme-Confindustria Costanzo Jannotti Pecci a margine

del convegno sui cento anni della Federazione che rappresenta tutte le

terme italiane. Secondo Jannotti Pecci, questo si può realizzare "attraverso l'

ampliamento dell' offerta dei servizi che, oltre alle cure tradizionali, dovrà

poter ricomprendere anche una serie di nuove prestazioni". "La domanda di

salute e di benessere sta crescendo a due cifre in Europa e nel resto del

Mondo - ha continuato il presidente di Federterme - mentre in Italia segna

ancora il passo. Chiediamo oggi alla politica di voler affrontare insieme a noi

la sfida che consentirà al nostro settore di raggiungere questo traguardo e di

investire principalmente su occupazione giovanile, femminile e di qualità". Il

numero degli occupati nei soli stabilimenti termali è pari a circa 11.500 unità

(pari in media a circa 35 dipendenti per stabilimento). Se a questi si aggiungono quelli dell' indotto, il numero sale a

circa 65.000. Nel nostro Paese, il numero degli stabilimenti termali in attività risulta complessivamente pari a 323.

Più Visti Spagna, violentarono 14enne ma giudice nega lo stupro Clima, a Madrid il vertice cancellato dal Cile

Ergastolo: Di Maio, 'mafioso che non si pente è animale, altro che diritti' Umbria: Di Maio, 'non so come andrà ma

assicurata a regione terza via'

https://www.ilfoglio.it/adn-kronos/2019/11/06/news/terme-jannotti-pecci-15-mila-nuovi-posti-lavoro-con-destagionalizzazione-285221/
http://www.volocom.it/
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Terme, Forst: in 17 anni 84 progetti di ricerca

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - La Forst, Fondazione per la ricerca scientifica

termale, dal 2001 al 2018 ha portato avanti 84 progetti di ricerca cofinanziati

e impegnato 8,3 milioni di euro di fondi nella ricerca scientifica. A fare un

bilancio dell' attività è il presidente Aldo Ferruzzi in occasione delle

Celebrazioni per il centenario di Federterme in corso al Senato. Un settore

strettamente legato con i territori. "I luoghi termali sono un unicum con le

terme, - ha detto Ferruzzi - e spesso le terme sono l' unica opportunita': se

funzionano bene le terme funzionano i luoghi, laddove non funzionano le

terme c' e' anche un decadimento del tessuto urbano". Ferruzzi ha quindi

rimarcato l' importanza della ricerca scientifica per dimostrare l' efficacia

delle cure termali. Ci sono ricerche scientifiche, di prestigiose università, ha

spiegato, che mettono in relazione e dimostrano l' efficacia delle cure termali

rispetto a patologie come l' Alzheimer, o l' osteoporosi e di quanto le acque

termali possono contrastarne gli effetti. Le terme, secondo il presidente della

Fondazione, vanno visti come "luoghi in cui gestire e mitigare gli effetti della

cronicità collegate all' invecchiamento con dei percorsi sperimentati e

validati in sinergia con il governo e con il Servizio Sanitario Nazionale che è una grande risorsa e consente alla

popolazione di poter vivere più a lungo". Più Visti Spagna, violentarono 14enne ma giudice nega lo stupro Clima, a

Madrid il vertice cancellato dal Cile Ergastolo: Di Maio, 'mafioso che non si pente è animale, altro che diritti' Umbria:

Di Maio, 'non so come andrà ma assicurata a regione terza via'

https://www.ilfoglio.it/adn-kronos/2019/11/06/news/terme-forst-in-17-anni-84-progetti-di-ricerca-285233/
http://www.volocom.it/
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"Privatizzare terme pubbliche in crisi è unica opzione"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Nel corso dei cento anni ci siamo fatti ascoltare

e molte delle nostre proposte sono diventate vincenti perché abbiamo

sempre creduto nelle persone, nella validità delle nostre argomentazioni,

supportate da motivazioni condivisibili, con proposte spesso innovative

rispetto al contesto di riferimento". Ad affermarlo è il presidente di

Federterme-Confindustria, Costanzo Jannotti Pecci, in occasione delle

celebrazioni per i primi 100 anni di attività della Federazione che rappresenta

tutte le terme italiane. Tuttavia, Jannotti Pecci, nel fare un bilancio della

Federterme ha detto: "Se posso esprimere un rammarico, è senz' altro quello

di non essere riusciti ancora a trovare una via d' uscita condivisa con i nostri

interlocutori istituzionali, allo stato di gravissima crisi nella quale versano

molte delle terme in mano pubblica. La via di una privatizzazione

guidata/protetta resta, per noi, l' unica opzione". Federterme e la FoRST -

Fondazione per la ricerca scientifica termale hanno deciso di celebrare

insieme il Centenario della Federterme presso la Sala Zuccari del Senato a

Palazzo Giustiniani. Più Visti Spagna, violentarono 14enne ma giudice nega

lo stupro Clima, a Madrid il vertice cancellato dal Cile Ergastolo: Di Maio, 'mafioso che non si pente è animale, altro

che diritti' Umbria: Di Maio, 'non so come andrà ma assicurata a regione terza via'

https://www.ilfoglio.it/adn-kronos/2019/11/06/news/privatizzare-terme-pubbliche-in-crisi-e-unica-opzione-285222/
http://www.volocom.it/
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"Benessere termale è figlio di cultura, ricerca e competenza"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Oggi il nostro mondo è rispettato e ammirato

perché ha ormai preso concretamente forma il 'benessere termale', che

coniuga cura e presa in carico del più complessivo stato di benessere della

persona, e che è figlio di una vera e propria cultura termale che fa riferimento

alla verità delle specifiche acque minerali, ai risultati della ricerca scientifica

e alla competenza degli operatori". Lo ha detto il presidente di Federterme

Costanzo Jannotti Pecci, intervenendo alle celebrazioni per i primi 100 anni

di attività della Federazione, presso la Sala Zuccari del Senato a Palazzo

Giustiniani. "Abbiamo sempre creduto nella ricerca scientifica - ha proseguito

Jannotti Pecci - e ci siamo anche dovuti misurare con vere e proprie fake

news antiscientifiche contro le valenze terapeutiche delle acque e dei

trattamenti termali. Ma abbiamo continuato a credere nella ricerca,

concretamente creando la FoRST (Fondazione per la ricerca scientifica

termale) per supportare con risorse economiche proprie degli operatori

attività di ricerca realizzata secondo standard e criteri internazionali il nostro

sistema al confronto con i termalisti di altri Paesi europei e con le Istituzioni

europee, per i quali dobbiamo continuare a rappresentare un modello". "In questo quadro, - ha proseguito - crediamo

che vi siano le condizioni per poter immaginare un percorso condiviso di ricerca che metta maggiormente in

evidenza la valenza terapeutica anche delle acque minerali imbottigliate, settore produttivo peraltro rappresentato

da Federterme fino all' inizio degli anni '90". "Le cure termali sono uno strumento ordinario a disposizione della

Sanità pubblica e, per questo, - ha spiegato Jannotti Pecci - inserite nei Lea (Livelli Essenziali di Assistenza) per

rispondere alle esigenze di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone e per trovare risposte appropriate a

bisogni nuovi di benessere nel quadro di un prezioso modello di welfare quale è il nostro Servizio Sanitario

Nazionale". "Il termalismo di oggi non è più quello di venti o trent' anni fa. - ha rimarcato il presidente di Federterme -

Sono stati fatti numerosi passi avanti in termini di accresciute certezze sul piano normativo per le imprese ma,

anche e soprattutto, a beneficio dei curandi. In questo senso si può considerare la legge 323 del 2000 come uno

spartiacque che ha sospinto tutto il sistema termale italiano verso questa direzione ed oggi ci sentiamo impegnati

come imprenditori dell' industria termale a trarre opportunità da processi di cambiamento sempre più accelerati, con

strumenti digitali che incidono anche sul nostro modo di essere e di relazionarci". Più Visti Spagna, violentarono

14enne ma giudice nega lo stupro Clima, a Madrid il vertice cancellato dal Cile Ergastolo: Di Maio, 'mafioso che non

si pente è animale, altro che diritti' Umbria: Di Maio, 'non so come andrà ma assicurata a regione terza via'

https://www.ilfoglio.it/adn-kronos/2019/11/06/news/benessere-termale-e-figlio-di-cultura-ricerca-e-competenza-285226/
http://www.volocom.it/
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Terme, Sileri: "Potenziare settore"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "L' attrattività del settore termale va oltre i confini

dell' Italia e dunque sarà necessario allargare l' offerta". Lo ha detto il

viceministro della Salute Pierpaolo Sileri intervenendo all' evento per il

Centenario di Federterme al Senato. "Credo che l' azione simultanea

ministero della Salute e dell '  Economia - ha detto rivolgendosi al

sottosegretario Pierpaolo Barretta presente all' incontro - potrà aiutare a

espandere questa cultura anche perché il sistema termale è Sistema

Sanitario nazionale, che garantisce le cure termali, le quali però devono

essere potenziate. Esistono strutture che devono essere rivitalizzate e

fondamentale è la partnership pubblico-privato". "Noi ci siamo e crediamo

nella medicina termale - ha aggiunto - a nostro avviso avere dei lavori

scientifici attraverso la Fondazione è un valore aggiunto e dimostra come il

vostro ruolo è ancora più ampio rispetto alla cura dei pazienti. Il fatto di

avere la ricerca consentirà di ampliare le offerte della cura e della

riabilitazione. Le porte del ministero della Salute sono aperte e spero di

incontrarvi presto per fare un programma" ha detto rivolgendosi ai vertici di

Federterme e di Forst, Fondazione per la ricerca scientifica termale. Più Visti Spagna, violentarono 14enne ma

giudice nega lo stupro Clima, a Madrid il vertice cancellato dal Cile Ergastolo: Di Maio, 'mafioso che non si pente è

animale, altro che diritti' Umbria: Di Maio, 'non so come andrà ma assicurata a regione terza via'

https://www.ilfoglio.it/adn-kronos/2019/11/06/news/terme-sileri-potenziare-settore-285227/
http://www.volocom.it/
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Federterme: "No a logica tagli lineari"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - La Federterme ha contribuito "a contrastare i

tentativi di comprimere la sanità pubblica" e ha avviato "il rinnovamento dell'

offerta termale italiana con proposte per la prevenzione ed il benessere

termale attenti all' arricchimento della filiera salute - prevenzione - benessere

- cultura - turismo termale". A sottolinearlo è il presidente di Federterme

Costanzo Jannotti Pecci, intervenendo alle celebrazioni per i primi 100 anni

di attività della Federazione in corso alla Sala Zuccari del Senato a Palazzo

Giustiniani. "Auspicando che il nostro Paese trovi finalmente un equilibrio

economico-finanziario, ci siamo sempre opposti alla logica dei 'tagli lineari', -

ha detto - che ha arrecato numerosi danni a tutti i segmenti del sistema di

protezione della salute, senza apportare reali benefici in termini di

miglioramento dei conti pubblici". "La sanità è un tessuto coordinato di

operatori pubblici e operatori privati. Operatori privati che - ha sottolineato -

forniscono quotidianamente il loro contributo al mantenimento dello stato di

salute della popolazione investendo risorse proprie che rappresentano una

risorsa - e non un costo - per l' economia del Paese". Più Visti Spagna,

violentarono 14enne ma giudice nega lo stupro Clima, a Madrid il vertice cancellato dal Cile Ergastolo: Di Maio,

'mafioso che non si pente è animale, altro che diritti' Umbria: Di Maio, 'non so come andrà ma assicurata a regione

terza via'

https://www.ilfoglio.it/adn-kronos/2019/11/06/news/federterme-no-a-logica-tagli-lineari-285228/
http://www.volocom.it/
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Federterme, Casellati: "Da celebrazioni per centenario emerge Italia operosa e
coraggiosa"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Desidero congratularmi con il presidente

Costanzo Jannotti Pecci, i suoi collaboratori e tutti coloro che si sono

prodigati per la riuscita di questa importante iniziativa". Lo afferma il

presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati in un messaggio

inviato per l' evento organizzato a Palazzo Giustiniani per il centenario di

Federterme. Ne emerge "il ritratto di un' Italia intraprendente, operosa,

coraggiosa, innovativa" prosegue Casellati facendo riferimento al libro di

Annunziata Berrino, presentato per l' occasione. "Un' Italia che è riuscita a

coniugare al meglio - prosegue - assistenza sanitaria con settori altamente

strategici della nostra economia, quali l' ospitalità e il turismo". Casellati

conclude auspicando che "le celebrazioni siano occasione per fare sintesi di

ogni occasione di dialogo e di confronto aperto e costruttivo organizzati

nelle città e nei territori durante l' ultimo anno. Una sintesi a cui le istituzioni

devono prestare diligente attenzione per sostenere, promuovere e

valorizzare con convinzione il vostro impegno e la vostra passione". Più Visti

Spagna, violentarono 14enne ma giudice nega lo stupro Clima, a Madrid il

vertice cancellato dal Cile Ergastolo: Di Maio, 'mafioso che non si pente è animale, altro che diritti' Umbria: Di Maio,

'non so come andrà ma assicurata a regione terza via'

https://www.ilfoglio.it/adn-kronos/2019/11/06/news/federterme-casellati-da-celebrazioni-per-centenario-emerge-italia-operosa-e-coraggiosa-285229/
http://www.volocom.it/
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"Federterme componente storica di Confindustria"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Esprimo l '  orgoglio di tutto il sistema

Confindustria per un compleanno così importante. Dai cento anni di

Federterme passa un secolo della storia di tutti noi, di cambiamenti culturali

e di costume, l' evoluzione di un settore che da sempre appartiene al

concetto di benessere e di cura, patrimonio naturale delle acque del nostro

territorio". Ad affermarlo è il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia in

un videomessaggio inviato all' evento per il centenario di Federterme al

Senato. "Siete una componente determinante dell' industria larga, - prosegue

- dell' industria manifatturiera ma anche l' industria del turismo in cui

Federterme entra in questa dimensione di attrattività del Paese. Federterme

e' quindi componente storica di Confindustria che si appresta a celebrare nel

2020 i suoi 110 anni". "Complimenti anche per lo splendido volume che

realizza un capitolo importante e una parentesi che si apre per costruire

insieme i prossimi cento anni del futuro", ha aggiunto in merito al libro di

Annunziata Berrino presentato in questa occasione. Più Visti Spagna,

violentarono 14enne ma giudice nega lo stupro Clima, a Madrid il vertice

cancellato dal Cile Ergastolo: Di Maio, 'mafioso che non si pente è animale, altro che diritti' Umbria: Di Maio, 'non so

come andrà ma assicurata a regione terza via'

https://www.ilfoglio.it/adn-kronos/2019/11/06/news/federterme-componente-storica-di-confindustria-285231/
http://www.volocom.it/
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Federterme: «In tre anni si possono creare 15.000 posti di lavoro»

Federterme compie cent' anni e svela i dati del settore termale. In occasione

della presentazione al Senato del libro«Federterme, un secolo di industria e

cultura termale» della professoressaAnnunziata Berrino, l' associazione

spiega quanto e come gli stabilimenti termali creano e possono creare

lavoro. Attualmente il numero dei lavoratori dipendenti occupati- a tempo

determinato e indeterminato- tocca la soglia delle 11.500 unità. Ma nei

prossimi tre anni si potrebbero creare altri 15.000 posti.È quanto fa sapere il

presidente di Federterme Costanzo Jannotti Pecci.«Chiediamo oggi alla

politica di voler affrontare insieme a noi la sfida che consentità al nostro

settore di raggiungere questo traguardo e di investire principalmente su

occupazione giovanile, femminile e di qualità», ha aggiunto Jannotti. I posti

di lavoro si possono realizzare consentendo alle terme di destagionalizzare

la loro attività, tramite l' ampliamento dell' offerta dei servizi, che oltre alle

cure tradizionali, dovrà includere anche una serie di nuove prestazioni. Se si

somma il numero dei dipendenti attuali a quello che si creerebbe, si

arriverebbe a 65.000 posti di lavoro.«Il termalismo oggi, a cavallo tra cure e

benessere, è un settore che può garantire con certezza una crescita stabile dell' occupazione nei prossimi anni», ha

concluso il presidente. Il settore termale è un campo in forte espansione, che a partire dal 2015 ha vissuto una

ripresa dell' attività produttiva. Il numero degli stabilimenti termali attivi in tutta Italia è di 323. Secondo i dati

provvisori di Federterme nel 2018 i ricavi totali si sono avvicinati a quota 760 milioni di euro. Più dettagliatamente: i

ricavi delle cure termali con convenzionati sono stati pari a 118,9 milioni e quelli dei«servizi complementari» pari a

639,5 milioni. Il numero dei clienti supera di poco la soglia dei 2 milioni e790 milioni ed è costituito per l' 88% da

italiani e per il rimanente 12% dagli stranieri. Negli ultimi anni, inoltre, si è verificato un significativo ringiovanimento

della clientela delle terme: la percentuale di persone con più di 65 anni è scesa sotto il 10% mentre è salita a oltre il

35% quella di persone di età tra i 30 e i 50 anni. Sono 154 i comuni italiani che dispongono di stabilimenti termali, le

regioni dove si concentrano di più sono Veneto (28,2%), Campania (23,8%), Emilia Romagna (7,1%), Toscana (6,2%),

Lazio (4%) e Lombardia (3,7%). Nel corso dell' evento è intervenuto il sottosegretario diStato al ministero dell'

Economia Pier Paolo Baretta che ha sottolineato l' importanza del settore termale soprattutto in un momento in cui

la qualità del vivere è sempre più centrale nella quotidianità delle persone. Ha ribadito che è fondamentale

intraprendere un percorso nel quale ci sia un itinerario fiscale per la lo sviluppo di questo settore. Infine ha

evidenziato l' importanza degli investimenti per gli stabilimenti termali, che possono essere considerati come un

patrimonio storico. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

https://www.ilmessaggero.it/economia/news/terme_lavoro-4845529.html
http://www.volocom.it/


 

mercoledì 06 novembre 2019

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 134

[ § 2 3 0 1 3 1 6 3 § ]

Terme, 2,8 mln di clienti frequentano gli stabilimenti

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Alle terme ci si va per curarsi, per cercare un po'

relax e anche per turismo. Nelle 62 località termali italiane sono infatti

presenti 1.241 esercizi alberghieri, con 95 mila posti letto. Gli alberghi di

proprietà delle aziende termali, denominati spesso "hotel terme", dispongono

complessivamente di circa 30 mila posti letto, corrispondenti in media a

poco più di 100 posti letto per esercizio. A fare il punto sul settore è la

Federterme in occasione del Centenario di attività. Il numero dei turisti che

pernotta negli alberghi delle località termali si attesta attorno ai 3,5 milioni e il

numero delle presenze a 10,9 milioni. Negli ultimi anni anche nelle località

termali è stata rilevata una significativa riduzione del numero medio dei

pernottamenti. Il numero dei clienti degli stabilimenti supera di poco la soglia

dei 2 milioni 790 mila ed è costituito per l' 88% da italiani e per il rimanente

12% da stranieri. A livello nazionale, la quota dei clienti stranieri appare quindi

piuttosto contenuta, le uniche rilevanti eccezioni essendo costituite dai Colli

Euganei e dall' Isola d' Ischia, dove l' incidenza della domanda estera risulta

superiore al 30%. Va tenuto presente però che, mentre la clientela di

nazionalità straniera in genere pernotta negli "hotel terme", quella di nazionalità italiana è composta anche da molti

pendolari ed escursionisti, cioè da persone che nell' arco della giornata fanno la spola tra la propria abitazione e lo

stabilimento termale. Negli ultimi anni si è registrato un significativo ringiovanimento della clientela delle terme: è

infatti scesa sotto il 10% la quota delle persone con più di 65 anni di età (cioè gli anziani) ed salita oltre il 35% la

quota delle persone con un età compresa tra i 30 e i 50 anni. All' abbattimento dell' età media dei clienti hanno

contribuito tre fattori: le campagne pubblicitarie volte a rinnovare l' immagine delle terme e le attività promozionali

indirizzate alle coppie più giovani; l' ampliamento dell' offerta degli stabilimenti, i quali affiancano oggi ai tradizionali

cicli di cura e riabilitazione una serie di servizi complementari (ricezione alberghiera, medicina estetica, fitness,

ecc.); gli investimenti in tecnologie dell' informazione e della comunicazione, i quali hanno permesso di avvicinare

alle terme le generazioni più giovani.

https://www.iltempo.it/news-adn-kronos/2019/11/06/news/terme-2-8-mln-di-clienti-frequentano-gli-stabilimenti-1236243/
http://www.volocom.it/
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Federterme, nel 2018 ricavi totali per 760 mln

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Nel settore delle terme, in linea con le tendenze

emerse in altri settori dell' economia nazionale, si è manifestata, a partire dal

2015, una ripresa dell' attività produttiva. Si tratta però di una ripresa molto

moderata, che non ha permesso di riassorbire completamente le perdite

occupazionali accumulate durante la fase recessiva e che ha interessato per

lo più i 'servizi complementari' erogati dagli stabilimenti (ricezione

alberghiera, prestazioni per il benessere, ecc.), mentre le cure tradizionali si

attestano su valori pressoché invariati anno per anno. Secondo i dati

provvisori di Federterme, nel 2018 i ricavi totali del settore termale si sono

avvicinati alla soglia dei 760 milioni di euro. Per la precisione, i ricavi delle

cure termali convenzionate sono risultati pari a 118,9 milioni e quelli dei

"servizi complementari" a 639,5 milioni. Veneto, Emilia Romagna, Campania

e Toscana hanno continuato ad assorbire la quasi totalità dei flussi della

mobilità sanitaria. Il numero dei lavoratori dipendenti, a tempo determinato e

indeterminato, occupati negli stabilimenti termali si avvicina alla soglia delle

11.500 unità (pari in media a circa 35 dipendenti per stabilimento). Con un'

incidenza del 62% sul totale, le donne rappresentano la principale componente della forza lavoro subordinata. A

questi devono aggiungersi le numerose figure ( medici, terapisti della riabilitazione, etc.) che operano all' interno

delle strutture con rapporti di collaborazione professionali.

https://www.iltempo.it/news-adn-kronos/2019/11/06/news/federterme-nel-2018-ricavi-totali-per-760-mln-1236297/
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[ § 2 3 0 1 3 1 9 7 § ]

Terme, 323 stabilimenti in Italia

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Alla fine del 2018, il numero degli stabilimenti

termali in attività in Italia risulta complessivamente pari a 323. Quasi il 90%

degli stabilimenti opera in regime di accreditamento con il Servizio sanitario

nazionale. E' la Federterme a fare uno screening del settore in occasione dei

100 anni di attività. I comuni italiani che dispongono di stabilimenti

ammontano a 154 e sono costituiti da 62 località termali, 22 località marine,

13 città d' arte, 12 località montane, 6 località collinari, 5 località lacuali e 35

altre località. Se si escludono i tre grandi centri urbani provvisti di impianti

termali (Napoli, Genova e Bologna), le località in esame si caratterizzano, in

genere, per la ridotta ampiezza demografica. Gli stabilimenti termali

mostrano una spiccata concentrazione geografica, tenuto conto che più

della metà di essi si trova in due regioni, Veneto (28,2%) e Campania (23,8%),

seguite a grande distanza da Emilia Romagna (7,1%), Toscana (6,2%), Lazio

(4%) e Lombardia (3,7%). Dal punto di vista economico, tale circostanza è in

parte mitigata dal fatto che gli stabilimenti in Veneto e in Campania si

caratterizzano per la ridotta scala dimensionale.

https://www.iltempo.it/news-adn-kronos/2019/11/06/news/terme-323-stabilimenti-in-italia-1236303/
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[ § 2 3 0 1 3 2 1 3 § ]

Federterme, un secolo di industria e cultura termale in un libro

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Un libro per celebrare i 100 anni di storia di

Federterme 1919-2019. Una rassegna illustrata della storia delle imprese

termali italiane nell' ultimo secolo; una narrazione accompagnata da oltre

200 immagini, che restituiscono la vicenda termale nazionale. Il volume è

curato da Annunziata Berrino, docente dell' Università degli studi di Napoli

Federico II e specialista di Storia del turismo, ed è stato presentato in

occasione delle celebrazioni del Centenario a Palazzo Giustiniani. Per

questo volume Berrino ha attinto prima di tutto all' archivio della rivista

"Terme e Riviere", acquistata da Federterme e attualmente conservata nella

sede di Via Po a Roma; le immagini storiche sono in gran parte tratte infatti

da materiale promozionale e opuscoli informativi che nel corso del

Novecento sono pervenuti alla redazione della rivista. Questa già ricca

documentazione è integrata con l' iconografia storica e contemporanea

posseduta dalle singole aziende associate. All' intento celebrativo del libro

hanno partecipato i rappresentanti degli enti e delle istituzioni che a diverso

titolo operano per e nel termalismo e che ne danno testimonianza con brevi

interventi augurali: il presidente di Federterme-Confindustria, Costanzo Jannotti Pecci, il ministro della Salute

Roberto Speranza, il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, il presidente di Federturismo-Confindustria

Gianfranco Battisti, il presidente della Fondazione FoRST Aldo Ferruzzi, il direttore generale di Federterme-

Confindustria Aurelio Crudeli, il docente della Luiss Guido Carli Nicola Quirino. Chiude il volume un breve apparato

che comprende una cronistoria essenziale dei 100 anni di Federterme, firmata da Aldo Li Castri e gli organigrammi di

Federterme e di FoRST.

https://www.iltempo.it/news-adn-kronos/2019/11/06/news/federterme-un-secolo-di-industria-e-cultura-termale-in-un-libro-1236301/
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Terme, Jannotti Pecci: "15 mila nuovi posti lavoro con destagionalizzazione"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Il termalismo oggi, a cavallo tra cure e

benessere, è un settore che può garantire con certezza una crescita stabile

dell' occupazione nei prossimi anni. Stiamo parlando di almeno 15.000 posti

di lavoro nei prossimi tre anni che possono essere facilmente creati

consentendo alle terme di destagionalizzare la loro attività". Lo ha dichiarato

il presidente di Federterme-Confindustria Costanzo Jannotti Pecci a margine

del convegno sui cento anni della Federazione che rappresenta tutte le

terme italiane. Secondo Jannotti Pecci, questo si può realizzare "attraverso l'

ampliamento dell' offerta dei servizi che, oltre alle cure tradizionali, dovrà

poter ricomprendere anche una serie di nuove prestazioni". "La domanda di

salute e di benessere sta crescendo a due cifre in Europa e nel resto del

Mondo - ha continuato il presidente di Federterme - mentre in Italia segna

ancora il passo. Chiediamo oggi alla politica di voler affrontare insieme a noi

la sfida che consentirà al nostro settore di raggiungere questo traguardo e di

investire principalmente su occupazione giovanile, femminile e di qualità". Il

numero degli occupati nei soli stabilimenti termali è pari a circa 11.500 unità

(pari in media a circa 35 dipendenti per stabilimento). Se a questi si aggiungono quelli dell' indotto, il numero sale a

circa 65.000. Nel nostro Paese, il numero degli stabilimenti termali in attività risulta complessivamente pari a 323.

https://www.iltempo.it/news-adn-kronos/2019/11/06/news/terme-jannotti-pecci-15-mila-nuovi-posti-lavoro-con-destagionalizzazione-1236295/
http://www.volocom.it/
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Terme, Forst: in 17 anni 84 progetti di ricerca

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - La Forst, Fondazione per la ricerca scientifica

termale, dal 2001 al 2018 ha portato avanti 84 progetti di ricerca cofinanziati

e impegnato 8,3 milioni di euro di fondi nella ricerca scientifica. A fare un

bilancio dell' attività è il presidente Aldo Ferruzzi in occasione delle

Celebrazioni per il centenario di Federterme in corso al Senato. Un settore

strettamente legato con i territori. "I luoghi termali sono un unicum con le

terme, - ha detto Ferruzzi - e spesso le terme sono l' unica opportunita': se

funzionano bene le terme funzionano i luoghi, laddove non funzionano le

terme c' e' anche un decadimento del tessuto urbano". Ferruzzi ha quindi

rimarcato l' importanza della ricerca scientifica per dimostrare l' efficacia

delle cure termali. Ci sono ricerche scientifiche, di prestigiose università, ha

spiegato, che mettono in relazione e dimostrano l' efficacia delle cure termali

rispetto a patologie come l' Alzheimer, o l' osteoporosi e di quanto le acque

termali possono contrastarne gli effetti. Le terme, secondo il presidente della

Fondazione, vanno visti come "luoghi in cui gestire e mitigare gli effetti della

cronicità collegate all' invecchiamento con dei percorsi sperimentati e

validati in sinergia con il governo e con il Servizio Sanitario Nazionale che è una grande risorsa e consente alla

popolazione di poter vivere più a lungo".

https://www.iltempo.it/news-adn-kronos/2019/11/06/news/terme-forst-in-17-anni-84-progetti-di-ricerca-1236317/
http://www.volocom.it/
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"Privatizzare terme pubbliche in crisi è unica opzione"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Nel corso dei cento anni ci siamo fatti ascoltare

e molte delle nostre proposte sono diventate vincenti perché abbiamo

sempre creduto nelle persone, nella validità delle nostre argomentazioni,

supportate da motivazioni condivisibili, con proposte spesso innovative

rispetto al contesto di riferimento". Ad affermarlo è il presidente di

Federterme-Confindustria, Costanzo Jannotti Pecci, in occasione delle

celebrazioni per i primi 100 anni di attività della Federazione che rappresenta

tutte le terme italiane. Tuttavia, Jannotti Pecci, nel fare un bilancio della

Federterme ha detto: "Se posso esprimere un rammarico, è senz' altro quello

di non essere riusciti ancora a trovare una via d' uscita condivisa con i nostri

interlocutori istituzionali, allo stato di gravissima crisi nella quale versano

molte delle terme in mano pubblica. La via di una privatizzazione

guidata/protetta resta, per noi, l' unica opzione". Federterme e la FoRST -

Fondazione per la ricerca scientifica termale hanno deciso di celebrare

insieme il Centenario della Federterme presso la Sala Zuccari del Senato a

Palazzo Giustiniani.

https://www.iltempo.it/news-adn-kronos/2019/11/06/news/privatizzare-terme-pubbliche-in-crisi-e-unica-opzione-1236299/
http://www.volocom.it/
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"Benessere termale è figlio di cultura, ricerca e competenza"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Oggi il nostro mondo è rispettato e ammirato

perché ha ormai preso concretamente forma il 'benessere termale', che

coniuga cura e presa in carico del più complessivo stato di benessere della

persona, e che è figlio di una vera e propria cultura termale che fa riferimento

alla verità delle specifiche acque minerali, ai risultati della ricerca scientifica

e alla competenza degli operatori". Lo ha detto il presidente di Federterme
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e alla competenza degli operatori". Lo ha detto il presidente di Federterme

Costanzo Jannotti Pecci, intervenendo alle celebrazioni per i primi 100 anni

di attività della Federazione, presso la Sala Zuccari del Senato a Palazzo

Giustiniani. "Abbiamo sempre creduto nella ricerca scientifica - ha proseguito

Jannotti Pecci - e ci siamo anche dovuti misurare con vere e proprie fake

news antiscientifiche contro le valenze terapeutiche delle acque e dei

trattamenti termali. Ma abbiamo continuato a credere nella ricerca,

concretamente creando la FoRST (Fondazione per la ricerca scientifica

termale) per supportare con risorse economiche proprie degli operatori

attività di ricerca realizzata secondo standard e criteri internazionali il nostro

sistema al confronto con i termalisti di altri Paesi europei e con le Istituzioni

europee, per i quali dobbiamo continuare a rappresentare un modello". "In questo quadro, - ha proseguito - crediamo

che vi siano le condizioni per poter immaginare un percorso condiviso di ricerca che metta maggiormente in

evidenza la valenza terapeutica anche delle acque minerali imbottigliate, settore produttivo peraltro rappresentato

da Federterme fino all' inizio degli anni '90". "Le cure termali sono uno strumento ordinario a disposizione della

Sanità pubblica e, per questo, - ha spiegato Jannotti Pecci - inserite nei Lea (Livelli Essenziali di Assistenza) per

rispondere alle esigenze di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone e per trovare risposte appropriate a

bisogni nuovi di benessere nel quadro di un prezioso modello di welfare quale è il nostro Servizio Sanitario

Nazionale". "Il termalismo di oggi non è più quello di venti o trent' anni fa. - ha rimarcato il presidente di Federterme -

Sono stati fatti numerosi passi avanti in termini di accresciute certezze sul piano normativo per le imprese ma,

anche e soprattutto, a beneficio dei curandi. In questo senso si può considerare la legge 323 del 2000 come uno

spartiacque che ha sospinto tutto il sistema termale italiano verso questa direzione ed oggi ci sentiamo impegnati

come imprenditori dell' industria termale a trarre opportunità da processi di cambiamento sempre più accelerati, con

strumenti digitali che incidono anche sul nostro modo di essere e di relazionarci".

https://www.iltempo.it/news-adn-kronos/2019/11/06/news/benessere-termale-e-figlio-di-cultura-ricerca-e-competenza-1236305/
https://www.iltempo.it/news-adn-kronos/2019/11/06/news/benessere-termale-e-figlio-di-cultura-ricerca-e-competenza-1236305/
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Terme, Sileri: "Potenziare settore"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - 'L' attrattività del settore termale va oltre i confini

dell' Italia e dunque sarà necessario allargare l' offerta'. Lo ha detto il

viceministro della Salute Pierpaolo Sileri intervenendo all' evento per il

Centenario di Federterme al Senato. 'Credo che l' azione simultanea

ministero della Salute e dell '  Economia - ha detto rivolgendosi al

sottosegretario Pierpaolo Barretta presente all' incontro - potrà aiutare a

espandere questa cultura anche perché il sistema termale è Sistema

Sanitario nazionale, che garantisce le cure termali, le quali però devono

essere potenziate. Esistono strutture che devono essere rivitalizzate e

fondamentale è la partnership pubblico-privato'. 'Noi ci siamo e crediamo

nella medicina termale - ha aggiunto - a nostro avviso avere dei lavori

scientifici attraverso la Fondazione è un valore aggiunto e dimostra come il

vostro ruolo è ancora più ampio rispetto alla cura dei pazienti. Il fatto di

avere la ricerca consentirà di ampliare le offerte della cura e della

riabilitazione. Le porte del ministero della Salute sono aperte e spero di

incontrarvi presto per fare un programma' ha detto rivolgendosi ai vertici di

Federterme e di Forst, Fondazione per la ricerca scientifica termale.

https://www.iltempo.it/news-adn-kronos/2019/11/06/news/terme-sileri-potenziare-settore-1236307/
http://www.volocom.it/
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Federterme: "No a logica tagli lineari"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - La Federterme ha contribuito

"a contrastare i tentativi di comprimere la sanità pubblica" e ha avviato "il

rinnovamento dell' offerta termale italiana con proposte per la prevenzione

ed il benessere termale attenti all' arricchimento della filiera salute -

prevenzione - benessere - cultura - turismo termale". A sottolinearlo è il

presidente di Federterme Costanzo Jannotti Pecci, intervenendo alle

celebrazioni per i primi 100 anni di attività della Federazione in corso alla Sala

Zuccari del Senato a Palazzo Giustiniani. "Auspicando che il nostro Paese

trovi finalmente un equilibrio economico-finanziario, ci siamo sempre

opposti alla logica dei 'tagli lineari', - ha detto - che ha arrecato numerosi

danni a tutti i segmenti del sistema di protezione della salute, senza

apportare reali benefici in termini di miglioramento dei conti pubblici". "La

sanità è un tessuto coordinato di operatori pubblici e operatori privati.

Operatori privati che - ha sottolineato - forniscono quotidianamente il loro

contributo al mantenimento dello stato di salute della popolazione

investendo risorse proprie che rappresentano una risorsa - e non un costo -

per l' economia del Paese".

https://www.iltempo.it/news-adn-kronos/2019/11/06/news/federterme-no-a-logica-tagli-lineari-1236309/
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[ § 2 3 0 1 3 4 1 6 § ]

Federterme, Casellati: "Da celebrazioni per centenario emerge Italia operosa e
coraggiosa"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - 'Desidero congratularmi con il presidente

Costanzo Jannotti Pecci, i suoi collaboratori e tutti coloro che si sono

prodigati per la riuscita di questa importante iniziativa'. Lo afferma il

presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati in un messaggio

inviato per l' evento organizzato a Palazzo Giustiniani per il centenario di

Federterme. Ne emerge 'il ritratto di un' Italia intraprendente, operosa,

coraggiosa, innovativa' prosegue Casellati facendo riferimento al libro di

Annunziata Berrino, presentato per l' occasione. 'Un' Italia che è riuscita a

coniugare al meglio - prosegue - assistenza sanitaria con settori altamente

strategici della nostra economia, quali l' ospitalità e il turismo'. Casellati

conclude auspicando che 'le celebrazioni siano occasione per fare sintesi di

ogni occasione di dialogo e di confronto aperto e costruttivo organizzati

nelle città e nei territori durante l' ultimo anno. Una sintesi a cui le istituzioni

devono prestare diligente attenzione per sostenere, promuovere e

valorizzare con convinzione il vostro impegno e la vostra passione'.

https://www.iltempo.it/news-adn-kronos/2019/11/06/news/federterme-casellati-da-celebrazioni-per-centenario-emerge-italia-operosa-e-coraggiosa-1236311/
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"Federterme componente storica di Confindustria"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Esprimo l '  orgoglio di tutto il sistema

Confindustria per un compleanno così importante. Dai cento anni di

Federterme passa un secolo della storia di tutti noi, di cambiamenti culturali

e di costume, l' evoluzione di un settore che da sempre appartiene al

concetto di benessere e di cura, patrimonio naturale delle acque del nostro

territorio". Ad affermarlo è il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia in

un videomessaggio inviato all' evento per il centenario di Federterme al

Senato. "Siete una componente determinante dell' industria larga, - prosegue

- dell' industria manifatturiera ma anche l' industria del turismo in cui

Federterme entra in questa dimensione di attrattività del Paese. Federterme

e' quindi componente storica di Confindustria che si appresta a celebrare nel

2020 i suoi 110 anni". "Complimenti anche per lo splendido volume che

realizza un capitolo importante e una parentesi che si apre per costruire

insieme i prossimi cento anni del futuro", ha aggiunto in merito al libro di

Annunziata Berrino presentato in questa occasione.

https://www.iltempo.it/news-adn-kronos/2019/11/06/news/federterme-componente-storica-di-confindustria-1236315/
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[ § 2 3 0 1 3 2 0 2 § ]

Terme, 323 stabilimenti in Italia

A proposito di: economia , Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Alla fine del 2018, il

numero degli stabilimenti termali in attività in Italia risulta complessivamente

pari a 323. Quasi il 90% degli stabilimenti opera in regime di accreditamento

con il Servizio sanitario nazionale. E' la Federterme a fare uno screening del

settore in occasione dei 100 anni di attività. I comuni italiani che dispongono

di stabilimenti ammontano a 154 e sono costituiti da 62 località termali, 22

località marine, 13 città d' arte, 12 località montane, 6 località collinari, 5

località lacuali e 35 altre località. Se si escludono i tre grandi centri urbani

provvisti di impianti termali (Napoli, Genova e Bologna), le località in esame

si caratterizzano, in genere, per la ridotta ampiezza demografica.Gli

stabilimenti termali mostrano una spiccata concentrazione geografica,

tenuto conto che più della metà di essi si trova in due regioni, Veneto (28,2%)

e Campania (23,8%), seguite a grande distanza da Emilia Romagna (7,1%),

Toscana (6,2%), Lazio (4%) e Lombardia (3,7%). Dal punto di vista

economico, tale circostanza è in parte mitigata dal fatto che gli stabilimenti

in Veneto e in Campania si caratterizzano per la ridotta scala dimensionale. I

contenuti di questa pagina sono a cura di Adnkronos Aggiornato il 06/11/2019 18:17.

http://www.intrage.it/AdnKronos/Pages/Terme-323-stabilimenti-in-Italia.aspx
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[ § 2 3 0 1 3 2 8 5 § ]

Terme, Forst: in 17 anni 84 progetti di ricerca

A proposito di: economia , Roma, 6 nov. (Adnkronos) - La Forst, Fondazione

per la ricerca scientifica termale, dal 2001 al 2018 ha portato avanti 84

progetti di ricerca cofinanziati e impegnato 8,3 milioni di euro di fondi nella

ricerca scientifica. A fare un bilancio dell' attività è il presidente Aldo Ferruzzi

in occasione delle Celebrazioni per il centenario di Federterme in corso al

Senato.Un settore strettamente legato con i territori. "I luoghi termali sono un

unicum con le terme, - ha detto Ferruzzi - e spesso le terme sono l' unica

opportunita': se funzionano bene le terme funzionano i luoghi, laddove non

funzionano le terme c' e' anche un decadimento del tessuto urbano".Ferruzzi

ha quindi rimarcato l' importanza della ricerca scientifica per dimostrare l'

efficacia delle cure termali. Ci sono ricerche scientifiche, di prestigiose

università, ha spiegato, che mettono in relazione e dimostrano l' efficacia

delle cure termali rispetto a patologie come l' Alzheimer, o l' osteoporosi e di

quanto le acque termali possono contrastarne gli effetti. Le terme, secondo

il presidente della Fondazione, vanno visti come "luoghi in cui gestire e

mitigare gli effetti della cronicità collegate all' invecchiamento con dei

percorsi sperimentati e validati in sinergia con il governo e con il Servizio Sanitario Nazionale che è una grande

risorsa e consente alla popolazione di poter vivere più a lungo". I contenuti di questa pagina sono a cura di

Adnkronos Aggiornato il 06/11/2019 18:18.

http://www.intrage.it/AdnKronos/Pages/Terme-Forst-in-17-anni-84-progetti-di-ricerca.aspx
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[ § 2 3 0 1 3 3 3 9 § ]

"Benessere termale è figlio di cultura, ricerca e competenza"

A proposito di: economia , Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Oggi il nostro mondo

è rispettato e ammirato perché ha ormai preso concretamente forma il

'benessere termale', che coniuga cura e presa in carico del più complessivo

stato di benessere della persona, e che è figlio di una vera e propria cultura

termale che fa riferimento alla verità delle specifiche acque minerali, ai

risultati della ricerca scientifica e alla competenza degli operatori". Lo ha

detto il presidente di Federterme Costanzo Jannotti Pecci, intervenendo alle

celebrazioni per i primi 100 anni di attività della Federazione, presso la Sala

Zuccari del Senato a Palazzo Giustiniani. "Abbiamo sempre creduto nella

ricerca scientifica - ha proseguito Jannotti Pecci - e ci siamo anche dovuti

misurare con vere e proprie fake news antiscientifiche contro le valenze

terapeutiche delle acque e dei trattamenti termali. Ma abbiamo continuato a

credere nella ricerca, concretamente creando la FoRST (Fondazione per la

ricerca scientifica termale) per supportare con risorse economiche proprie

degli operatori attività di ricerca realizzata secondo standard e criteri

internazionali il nostro sistema al confronto con i termalisti di altri Paesi

europei e con le Istituzioni europee, per i quali dobbiamo continuare a rappresentare un modello"."In questo quadro, -

ha proseguito - crediamo che vi siano le condizioni per poter immaginare un percorso condiviso di ricerca che metta

maggiormente in evidenza la valenza terapeutica anche delle acque minerali imbottigliate, settore produttivo

peraltro rappresentato da Federterme fino all' inizio degli anni '90". "Le cure termali sono uno strumento ordinario a

disposizione della Sanità pubblica e, per questo, - ha spiegato Jannotti Pecci - inserite nei Lea (Livelli Essenziali di

Assistenza) per rispondere alle esigenze di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone e per trovare risposte

appropriate a bisogni nuovi di benessere nel quadro di un prezioso modello di welfare quale è il nostro Servizio

Sanitario Nazionale"."Il termalismo di oggi non è più quello di venti o trent' anni fa. - ha rimarcato il presidente di

Federterme - Sono stati fatti numerosi passi avanti in termini di accresciute certezze sul piano normativo per le

imprese ma, anche e soprattutto, a beneficio dei curandi. In questo senso si può considerare la legge 323 del 2000

come uno spartiacque che ha sospinto tutto il sistema termale italiano verso questa direzione ed oggi ci sentiamo

impegnati come imprenditori dell' industria termale a trarre opportunità da processi di cambiamento sempre più

accelerati, con strumenti digitali che incidono anche sul nostro modo di essere e di relazionarci". I contenuti di

questa pagina sono a cura di Adnkronos Aggiornato il 06/11/2019 18:17.
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Terme, Sileri: "Potenziare settore"

A proposito di: economia , Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "L' attrattività del

settore termale va oltre i confini dell' Italia e dunque sarà necessario

allargare l' offerta". Lo ha detto il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri

intervenendo all' evento per il Centenario di Federterme al Senato. "Credo

che l' azione simultanea ministero della Salute e dell' Economia - ha detto

rivolgendosi al sottosegretario Pierpaolo Barretta presente all' incontro -

potrà aiutare a espandere questa cultura anche perché il sistema termale è

Sistema Sanitario nazionale, che garantisce le cure termali, le quali però

devono essere potenziate. Esistono strutture che devono essere rivitalizzate

e fondamentale è la partnership pubblico-privato". "Noi ci siamo e crediamo

nella medicina termale - ha aggiunto - a nostro avviso avere dei lavori

scientifici attraverso la Fondazione è un valore aggiunto e dimostra come il

vostro ruolo è ancora più ampio rispetto alla cura dei pazienti. Il fatto di

avere la ricerca consentirà di ampliare le offerte della cura e della

riabilitazione. Le porte del ministero della Salute sono aperte e spero di

incontrarvi presto per fare un programma" ha detto rivolgendosi ai vertici di

Federterme e di Forst, Fondazione per la ricerca scientifica termale. I contenuti di questa pagina sono a cura di

Adnkronos Aggiornato il 06/11/2019 18:17.
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Federterme: "No a logica tagli lineari"

A proposito di: economia , Roma, 6 nov. (Adnkronos) - La Federterme ha

contribuito "a contrastare i tentativi di comprimere la sanità pubblica" e ha

avviato "il rinnovamento dell' offerta termale italiana con proposte per la

prevenzione ed il benessere termale attenti all' arricchimento della filiera

salute - prevenzione - benessere - cultura - turismo termale". A sottolinearlo è

il presidente di Federterme Costanzo Jannotti Pecci, intervenendo alle

celebrazioni per i primi 100 anni di attività della Federazione in corso alla Sala

Zuccari del Senato a Palazzo Giustiniani. "Auspicando che il nostro Paese

trovi finalmente un equilibrio economico-finanziario, ci siamo sempre

opposti alla logica dei 'tagli lineari', - ha detto - che ha arrecato numerosi

danni a tutti i segmenti del sistema di protezione della salute, senza

apportare reali benefici in termini di miglioramento dei conti pubblici"."La

sanità è un tessuto coordinato di operatori pubblici e operatori privati.

Operatori privati che - ha sottolineato - forniscono quotidianamente il loro

contributo al mantenimento dello stato di salute della popolazione

investendo risorse proprie che rappresentano una risorsa - e non un costo -

per l' economia del Paese". I contenuti di questa pagina sono a cura di Adnkronos Aggiornato il 06/11/2019 18:17.

http://www.intrage.it/AdnKronos/Pages/Federterme-No-a-logica-tagli-lineari.aspx
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Federterme, Casellati: "Da celebrazioni per centenario emerge Italia operosa e
coraggiosa"

A proposito di:  economia ,  Roma, 6 nov. (Adnkronos) -  "Desidero

congratularmi con il presidente Costanzo Jannotti Pecci, i suoi collaboratori

e tutti coloro che si sono prodigati per la riuscita di questa importante

iniziativa". Lo afferma il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti

Casellati in un messaggio inviato per l' evento organizzato a Palazzo

Giustiniani per il centenario di Federterme. Ne emerge "il ritratto di un' Italia

intraprendente, operosa, coraggiosa, innovativa" prosegue Casellati facendo

riferimento al libro di Annunziata Berrino, presentato per l' occasione. "Un'

Italia che è riuscita a coniugare al meglio - prosegue - assistenza sanitaria

con settori altamente strategici della nostra economia, quali l' ospitalità e il

turismo". Casellati conclude auspicando che "le celebrazioni siano

occasione per fare sintesi di ogni occasione di dialogo e di confronto aperto

e costruttivo organizzati nelle città e nei territori durante l' ultimo anno. Una

sintesi a cui le istituzioni devono prestare diligente attenzione per sostenere,

promuovere e valorizzare con convinzione il vostro impegno e la vostra

passione". I contenuti di questa pagina sono a cura di Adnkronos Aggiornato

il 06/11/2019 18:18.

http://www.intrage.it/AdnKronos/Pages/Federterme-Casellati-Da-celebrazioni-per-centenario-emerge-Italia-operosa-e-coraggiosa.aspx
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"Federterme componente storica di Confindustria"

A proposito di: economia , Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Esprimo l' orgoglio di

tutto il sistema Confindustria per un compleanno così importante. Dai cento

anni di Federterme passa un secolo della storia di tutti noi, di cambiamenti

culturali e di costume, l' evoluzione di un settore che da sempre appartiene al

concetto di benessere e di cura, patrimonio naturale delle acque del nostro

territorio". Ad affermarlo è il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia in

un videomessaggio inviato all' evento per il centenario di Federterme al

Senato."Siete una componente determinante dell' industria larga, - prosegue -

dell' industria manifatturiera ma anche l' industria del turismo in cui

Federterme entra in questa dimensione di attrattività del Paese. Federterme

e' quindi componente storica di Confindustria che si appresta a celebrare nel

2020 i suoi 110 anni"."Complimenti anche per lo splendido volume che

realizza un capitolo importante e una parentesi che si apre per costruire

insieme i prossimi cento anni del futuro", ha aggiunto in merito al libro di

Annunziata Berrino presentato in questa occasione. I contenuti di questa

pagina sono a cura di Adnkronos Aggiornato il 06/11/2019 18:18.

http://www.intrage.it/AdnKronos/Pages/Federterme-componente-storica-di-Confindustria.aspx
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Terme, Forst: in 17 anni 84 progetti di ricerca

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - La Forst, Fondazione per la ricerca scientifica

termale, dal 2001 al 2018 ha portato avanti 84 progetti di ricerca cofinanziati

e impegnato 8,3 milioni di euro di fondi nella ricerca scientifica. A fare un

bilancio dell' attività è il presidente Aldo Ferruzzi in occasione delle

Celebrazioni per il centenario di Federterme in corso al Senato.

https://www.laleggepertutti.it/335073_terme-forst-in-17-anni-84-progetti-di-ricerca-2
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"Benessere termale è figlio di cultura, ricerca e competenza"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Oggi il nostro mondo è rispettato e ammirato

perché ha ormai preso concretamente forma il 'benessere termale', che

coniuga cura e presa in carico del più complessivo stato di benessere della

persona, e che è figlio di una vera e propria cultura termale che fa riferimento

alla verità delle specifiche acque minerali, ai risultati della ricerca scientifica

e alla competenza degli operatori". Lo ha detto il presidente di Federterme

Costanzo Jannotti Pecci, intervenendo alle celebrazioni per i primi 100 anni

di attività della Federazione, presso la Sala Zuccari del Senato a Palazzo

Giustiniani.

https://www.laleggepertutti.it/335068_benessere-termale-e-figlio-di-cultura-ricerca-e-competenza-2
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Terme, Sileri: "Potenziare settore"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "L' attrattività del settore termale va oltre i confini

dell' Italia e dunque sarà necessario allargare l' offerta". Lo ha detto il

viceministro della Salute Pierpaolo Sileri intervenendo all' evento per il

Centenario di Federterme al Senato. "Credo che l' azione simultanea

ministero della Salute e dell '  Economia - ha detto rivolgendosi al

sottosegretario Pierpaolo Barretta presente all' incontro - potrà aiutare a

espandere questa cultura anche perché il sistema termale è Sistema

Sanitario nazionale, che garantisce le cure termali, le quali però devono

essere potenziate. Esistono strutture che devono essere rivitalizzate e

fondamentale è la partnership pubblico-privato".

https://www.laleggepertutti.it/335069_terme-sileri-potenziare-settore-2
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Federterme: "No a logica tagli lineari"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - La Federterme ha contribuito "a contrastare i

tentativi di comprimere la sanità pubblica" e ha avviato "il rinnovamento dell'

offerta termale italiana con proposte per la prevenzione ed il benessere

termale attenti all' arricchimento della filiera salute - prevenzione - benessere

- cultura - turismo termale". A sottolinearlo è il presidente di Federterme

Costanzo Jannotti Pecci, intervenendo alle celebrazioni per i primi 100 anni

di attività della Federazione in corso alla Sala Zuccari del Senato a Palazzo

Giustiniani.

https://www.laleggepertutti.it/335070_federterme-no-a-logica-tagli-lineari-2
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Federterme, Casellati: "Da celebrazioni per centenario emerge Italia operosa e
coraggiosa"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Desidero congratularmi con il presidente

Costanzo Jannotti Pecci, i suoi collaboratori e tutti coloro che si sono

prodigati per la riuscita di questa importante iniziativa". Lo afferma il

presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati in un messaggio

inviato per l' evento organizzato a Palazzo Giustiniani per il centenario di

Federterme.

https://www.laleggepertutti.it/335071_federterme-casellati-da-celebrazioni-per-centenario-emerge-italia-operosa-e-coraggiosa-2
http://www.volocom.it/


 

giovedì 07 novembre 2019

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 158

[ § 2 3 0 1 3 4 6 1 § ]

"Federterme componente storica di Confindustria"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Esprimo l '  orgoglio di tutto il sistema

Confindustria per un compleanno così importante. Dai cento anni di

Federterme passa un secolo della storia di tutti noi, di cambiamenti culturali

e di costume, l' evoluzione di un settore che da sempre appartiene al

concetto di benessere e di cura, patrimonio naturale delle acque del nostro

territorio". Ad affermarlo è il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia in

un videomessaggio inviato all' evento per il centenario di Federterme al

Senato.

https://www.laleggepertutti.it/335072_federterme-componente-storica-di-confindustria-2
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Terme: Forst, in 17 anni 84 progetti di ricerca cofinanziati

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - La Forst, Fondazione per la ricerca scientifica

termale, dal 2001 al 2018 ha portato avanti 84 progetti di ricerca cofinanziati

e impegnato 8,3 milioni di euro di fondi nella ricerca scientifica. A fare un

bilancio dell' attività è il presidente Aldo Ferruzzi in occasione delle

Celebrazioni per il centenario di Federterme in corso al Senato. Un settore

strettamente legato con i territori. "I luoghi termali sono un unicum con le

terme, - ha detto Ferruzzi - e spesso le terme sono l' unica opportunita': se

funzionano bene le terme funzionano i luoghi, laddove non funzionano le

terme c' e' anche un decadimento del tessuto urbano". Post Views: 1.
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Federterme, nel 2018 ricavi totali per 760 mln

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Nel settore delle terme, in linea con le tendenze

emerse in altri settori dell' economia nazionale, si è manifestata, a partire dal

2015, una ripresa dell' attività produttiva. Si tratta però di una ripresa molto

moderata, che non ha permesso di riassorbire completamente le perdite

occupazionali accumulate durante la fase recessiva e che ha interessato per

lo più i 'servizi complementari' erogati dagli stabilimenti (ricezione

alberghiera, prestazioni per il benessere, ecc.), mentre le cure tradizionali si

attestano su valori pressoché invariati anno per anno. Secondo i dati

provvisori di Federterme, nel 2018 i ricavi totali del settore termale si sono

avvicinati alla soglia dei 760 milioni di euro. Per la precisione, i ricavi delle

cure termali convenzionate sono risultati pari a 118,9 milioni e quelli dei

"servizi complementari" a 639,5 milioni. Veneto, Emilia Romagna, Campania

e Toscana hanno continuato ad assorbire la quasi totalità dei flussi della

mobilità sanitaria. Il numero dei lavoratori dipendenti, a tempo determinato e

indeterminato, occupati negli stabilimenti termali si avvicina alla soglia delle

11.500 unità (pari in media a circa 35 dipendenti per stabilimento). Con un'

incidenza del 62% sul totale, le donne rappresentano la principale componente della forza lavoro subordinata. A

questi devono aggiungersi le numerose figure ( medici, terapisti della riabilitazione, etc.) che operano all' interno

delle strutture con rapporti di collaborazione professionali.
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Terme, 323 stabilimenti in Italia

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Alla fine del 2018, il numero degli stabilimenti

termali in attività in Italia risulta complessivamente pari a 323. Quasi il 90%

degli stabilimenti opera in regime di accreditamento con il Servizio sanitario

nazionale. E' la Federterme a fare uno screening del settore in occasione dei

100 anni di attività. I comuni italiani che dispongono di stabilimenti

ammontano a 154 e sono costituiti da 62 località termali, 22 località marine,

13 città d' arte, 12 località montane, 6 località collinari, 5 località lacuali e 35

altre località. Se si escludono i tre grandi centri urbani provvisti di impianti

termali (Napoli, Genova e Bologna), le località in esame si caratterizzano, in

genere, per la ridotta ampiezza demografica. Gli stabilimenti termali

mostrano una spiccata concentrazione geografica, tenuto conto che più

della metà di essi si trova in due regioni, Veneto (28,2%) e Campania (23,8%),

seguite a grande distanza da Emilia Romagna (7,1%), Toscana (6,2%), Lazio

(4%) e Lombardia (3,7%). Dal punto di vista economico, tale circostanza è in

parte mitigata dal fatto che gli stabilimenti in Veneto e in Campania si

caratterizzano per la ridotta scala dimensionale.
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Federterme, un secolo di industria e cultura termale in un libro

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Un libro per celebrare i 100 anni di storia di

Federterme 1919-2019. Una rassegna illustrata della storia delle imprese

termali italiane nell' ultimo secolo; una narrazione accompagnata da oltre

200 immagini, che restituiscono la vicenda termale nazionale. Il volume è

curato da Annunziata Berrino, docente dell' Università degli studi di Napoli

Federico II e specialista di Storia del turismo, ed è stato presentato in

occasione delle celebrazioni del Centenario a Palazzo Giustiniani. Per

questo volume Berrino ha attinto prima di tutto all' archivio della rivista

"Terme e Riviere", acquistata da Federterme e attualmente conservata nella

sede di Via Po a Roma; le immagini storiche sono in gran parte tratte infatti

da materiale promozionale e opuscoli informativi che nel corso del

Novecento sono pervenuti alla redazione della rivista. Questa già ricca

documentazione è integrata con l' iconografia storica e contemporanea

posseduta dalle singole aziende associate. All' intento celebrativo del libro

hanno partecipato i rappresentanti degli enti e delle istituzioni che a diverso

titolo operano per e nel termalismo e che ne danno testimonianza con brevi

interventi augurali: il presidente di Federterme-Confindustria, Costanzo Jannotti Pecci, il ministro della Salute

Roberto Speranza, il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, il presidente di Federturismo-Confindustria

Gianfranco Battisti, il presidente della Fondazione FoRST Aldo Ferruzzi, il direttore generale di Federterme-

Confindustria Aurelio Crudeli, il docente della Luiss Guido Carli Nicola Quirino. Chiude il volume un breve apparato

che comprende una cronistoria essenziale dei 100 anni di Federterme, firmata da Aldo Li Castri e gli organigrammi di

Federterme e di FoRST.
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Terme, Jannotti Pecci: "15 mila nuovi posti lavoro con destagionalizzazione"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Il termalismo oggi, a cavallo tra cure e

benessere, è un settore che può garantire con certezza una crescita stabile

dell' occupazione nei prossimi anni. Stiamo parlando di almeno 15.000 posti

di lavoro nei prossimi tre anni che possono essere facilmente creati

consentendo alle terme di destagionalizzare la loro attività". Lo ha dichiarato

il presidente di Federterme-Confindustria Costanzo Jannotti Pecci a margine

del convegno sui cento anni della Federazione che rappresenta tutte le

terme italiane. Secondo Jannotti Pecci, questo si può realizzare "attraverso l'

ampliamento dell' offerta dei servizi che, oltre alle cure tradizionali, dovrà

poter ricomprendere anche una serie di nuove prestazioni". "La domanda di

salute e di benessere sta crescendo a due cifre in Europa e nel resto del

Mondo - ha continuato il presidente di Federterme - mentre in Italia segna

ancora il passo. Chiediamo oggi alla politica di voler affrontare insieme a noi

la sfida che consentirà al nostro settore di raggiungere questo traguardo e di

investire principalmente su occupazione giovanile, femminile e di qualità". Il

numero degli occupati nei soli stabilimenti termali è pari a circa 11.500 unità

(pari in media a circa 35 dipendenti per stabilimento). Se a questi si aggiungono quelli dell' indotto, il numero sale a

circa 65.000. Nel nostro Paese, il numero degli stabilimenti termali in attività risulta complessivamente pari a 323.

https://www.lavocedinovara.com/adnkronos/news/terme-jannotti-pecci-15-mila-nuovi-posti-lavoro-con-destagionalizzazione-2/
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Terme, Forst: in 17 anni 84 progetti di ricerca

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - La Forst, Fondazione per la ricerca scientifica

termale, dal 2001 al 2018 ha portato avanti 84 progetti di ricerca cofinanziati

e impegnato 8,3 milioni di euro di fondi nella ricerca scientifica. A fare un

bilancio dell' attività è il presidente Aldo Ferruzzi in occasione delle

Celebrazioni per il centenario di Federterme in corso al Senato. Un settore

strettamente legato con i territori. "I luoghi termali sono un unicum con le

terme, - ha detto Ferruzzi - e spesso le terme sono l' unica opportunita': se

funzionano bene le terme funzionano i luoghi, laddove non funzionano le

terme c' e' anche un decadimento del tessuto urbano". Ferruzzi ha quindi

rimarcato l' importanza della ricerca scientifica per dimostrare l' efficacia

delle cure termali. Ci sono ricerche scientifiche, di prestigiose università, ha

spiegato, che mettono in relazione e dimostrano l' efficacia delle cure termali

rispetto a patologie come l' Alzheimer, o l' osteoporosi e di quanto le acque

termali possono contrastarne gli effetti. Le terme, secondo il presidente della

Fondazione, vanno visti come "luoghi in cui gestire e mitigare gli effetti della

cronicità collegate all' invecchiamento con dei percorsi sperimentati e

validati in sinergia con il governo e con il Servizio Sanitario Nazionale che è una grande risorsa e consente alla

popolazione di poter vivere più a lungo".

https://www.lavocedinovara.com/adnkronos/news/terme-forst-in-17-anni-84-progetti-di-ricerca-2/
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"Privatizzare terme pubbliche in crisi è unica opzione"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Nel corso dei cento anni ci siamo fatti ascoltare

e molte delle nostre proposte sono diventate vincenti perché abbiamo

sempre creduto nelle persone, nella validità delle nostre argomentazioni,

supportate da motivazioni condivisibili, con proposte spesso innovative

rispetto al contesto di riferimento". Ad affermarlo è il presidente di

Federterme-Confindustria, Costanzo Jannotti Pecci, in occasione delle

celebrazioni per i primi 100 anni di attività della Federazione che rappresenta

tutte le terme italiane. Tuttavia, Jannotti Pecci, nel fare un bilancio della

Federterme ha detto: "Se posso esprimere un rammarico, è senz' altro quello

di non essere riusciti ancora a trovare una via d' uscita condivisa con i nostri

interlocutori istituzionali, allo stato di gravissima crisi nella quale versano

molte delle terme in mano pubblica. La via di una privatizzazione

guidata/protetta resta, per noi, l' unica opzione". Federterme e la FoRST -

Fondazione per la ricerca scientifica termale hanno deciso di celebrare

insieme il Centenario della Federterme presso la Sala Zuccari del Senato a

Palazzo Giustiniani.

https://www.lavocedinovara.com/adnkronos/news/privatizzare-terme-pubbliche-in-crisi-e-unica-opzione-2/
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"Benessere termale è figlio di cultura, ricerca e competenza"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Oggi il nostro mondo è rispettato e ammirato

perché ha ormai preso concretamente forma il 'benessere termale', che

coniuga cura e presa in carico del più complessivo stato di benessere della

persona, e che è figlio di una vera e propria cultura termale che fa riferimento

alla verità delle specifiche acque minerali, ai risultati della ricerca scientifica

e alla competenza degli operatori". Lo ha detto il presidente di Federterme

Costanzo Jannotti Pecci, intervenendo alle celebrazioni per i primi 100 anni

di attività della Federazione, presso la Sala Zuccari del Senato a Palazzo

Giustiniani. "Abbiamo sempre creduto nella ricerca scientifica - ha proseguito

Jannotti Pecci - e ci siamo anche dovuti misurare con vere e proprie fake

news antiscientifiche contro le valenze terapeutiche delle acque e dei

trattamenti termali. Ma abbiamo continuato a credere nella ricerca,

concretamente creando la FoRST (Fondazione per la ricerca scientifica

termale) per supportare con risorse economiche proprie degli operatori

attività di ricerca realizzata secondo standard e criteri internazionali il nostro

sistema al confronto con i termalisti di altri Paesi europei e con le Istituzioni

europee, per i quali dobbiamo continuare a rappresentare un modello". "In questo quadro, - ha proseguito - crediamo

che vi siano le condizioni per poter immaginare un percorso condiviso di ricerca che metta maggiormente in

evidenza la valenza terapeutica anche delle acque minerali imbottigliate, settore produttivo peraltro rappresentato

da Federterme fino all' inizio degli anni '90". "Le cure termali sono uno strumento ordinario a disposizione della

Sanità pubblica e, per questo, - ha spiegato Jannotti Pecci - inserite nei Lea (Livelli Essenziali di Assistenza) per

rispondere alle esigenze di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone e per trovare risposte appropriate a

bisogni nuovi di benessere nel quadro di un prezioso modello di welfare quale è il nostro Servizio Sanitario

Nazionale". "Il termalismo di oggi non è più quello di venti o trent' anni fa. - ha rimarcato il presidente di Federterme -

Sono stati fatti numerosi passi avanti in termini di accresciute certezze sul piano normativo per le imprese ma,

anche e soprattutto, a beneficio dei curandi. In questo senso si può considerare la legge 323 del 2000 come uno

spartiacque che ha sospinto tutto il sistema termale italiano verso questa direzione ed oggi ci sentiamo impegnati

come imprenditori dell' industria termale a trarre opportunità da processi di cambiamento sempre più accelerati, con

strumenti digitali che incidono anche sul nostro modo di essere e di relazionarci".

https://www.lavocedinovara.com/adnkronos/news/benessere-termale-e-figlio-di-cultura-ricerca-e-competenza-2/
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Terme, Sileri: "Potenziare settore"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "L' attrattività del settore termale va oltre i confini

dell' Italia e dunque sarà necessario allargare l' offerta". Lo ha detto il

viceministro della Salute Pierpaolo Sileri intervenendo all' evento per il

Centenario di Federterme al Senato. "Credo che l' azione simultanea

ministero della Salute e dell '  Economia - ha detto rivolgendosi al

sottosegretario Pierpaolo Barretta presente all' incontro - potrà aiutare a

espandere questa cultura anche perché il sistema termale è Sistema

Sanitario nazionale, che garantisce le cure termali, le quali però devono

essere potenziate. Esistono strutture che devono essere rivitalizzate e

fondamentale è la partnership pubblico-privato". "Noi ci siamo e crediamo

nella medicina termale - ha aggiunto - a nostro avviso avere dei lavori

scientifici attraverso la Fondazione è un valore aggiunto e dimostra come il

vostro ruolo è ancora più ampio rispetto alla cura dei pazienti. Il fatto di

avere la ricerca consentirà di ampliare le offerte della cura e della

riabilitazione. Le porte del ministero della Salute sono aperte e spero di

incontrarvi presto per fare un programma" ha detto rivolgendosi ai vertici di

Federterme e di Forst, Fondazione per la ricerca scientifica termale.

https://www.lavocedinovara.com/adnkronos/news/terme-sileri-potenziare-settore-2/
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Federterme: "No a logica tagli lineari"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - La Federterme ha contribuito "a contrastare i

tentativi di comprimere la sanità pubblica" e ha avviato "il rinnovamento dell'

offerta termale italiana con proposte per la prevenzione ed il benessere

termale attenti all' arricchimento della filiera salute - prevenzione - benessere

- cultura - turismo termale". A sottolinearlo è il presidente di Federterme

Costanzo Jannotti Pecci, intervenendo alle celebrazioni per i primi 100 anni

di attività della Federazione in corso alla Sala Zuccari del Senato a Palazzo

Giustiniani. "Auspicando che il nostro Paese trovi finalmente un equilibrio

economico-finanziario, ci siamo sempre opposti alla logica dei 'tagli lineari', -

ha detto - che ha arrecato numerosi danni a tutti i segmenti del sistema di

protezione della salute, senza apportare reali benefici in termini di

miglioramento dei conti pubblici". "La sanità è un tessuto coordinato di

operatori pubblici e operatori privati. Operatori privati che - ha sottolineato -

forniscono quotidianamente il loro contributo al mantenimento dello stato di

salute della popolazione investendo risorse proprie che rappresentano una

risorsa - e non un costo - per l' economia del Paese".

https://www.lavocedinovara.com/adnkronos/news/federterme-no-a-logica-tagli-lineari-2/
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Federterme, Casellati: "Da celebrazioni per centenario emerge Italia operosa e
coraggiosa"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Desidero congratularmi con il presidente

Costanzo Jannotti Pecci, i suoi collaboratori e tutti coloro che si sono

prodigati per la riuscita di questa importante iniziativa". Lo afferma il

presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati in un messaggio

inviato per l' evento organizzato a Palazzo Giustiniani per il centenario di

Federterme. Ne emerge "il ritratto di un' Italia intraprendente, operosa,

coraggiosa, innovativa" prosegue Casellati facendo riferimento al libro di

Annunziata Berrino, presentato per l' occasione. "Un' Italia che è riuscita a

coniugare al meglio - prosegue - assistenza sanitaria con settori altamente

strategici della nostra economia, quali l' ospitalità e il turismo". Casellati

conclude auspicando che "le celebrazioni siano occasione per fare sintesi di

ogni occasione di dialogo e di confronto aperto e costruttivo organizzati

nelle città e nei territori durante l' ultimo anno. Una sintesi a cui le istituzioni

devono prestare diligente attenzione per sostenere, promuovere e

valorizzare con convinzione il vostro impegno e la vostra passione".

https://www.lavocedinovara.com/adnkronos/news/federterme-casellati-da-celebrazioni-per-centenario-emerge-italia-operosa-e-coraggiosa-2/
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"Federterme componente storica di Confindustria"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Esprimo l '  orgoglio di tutto il sistema

Confindustria per un compleanno così importante. Dai cento anni di

Federterme passa un secolo della storia di tutti noi, di cambiamenti culturali

e di costume, l' evoluzione di un settore che da sempre appartiene al

concetto di benessere e di cura, patrimonio naturale delle acque del nostro

territorio". Ad affermarlo è il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia in

un videomessaggio inviato all' evento per il centenario di Federterme al

Senato. "Siete una componente determinante dell' industria larga, - prosegue

- dell' industria manifatturiera ma anche l' industria del turismo in cui

Federterme entra in questa dimensione di attrattività del Paese. Federterme

e' quindi componente storica di Confindustria che si appresta a celebrare nel

2020 i suoi 110 anni". "Complimenti anche per lo splendido volume che

realizza un capitolo importante e una parentesi che si apre per costruire

insieme i prossimi cento anni del futuro", ha aggiunto in merito al libro di

Annunziata Berrino presentato in questa occasione.

https://www.lavocedinovara.com/adnkronos/news/federterme-componente-storica-di-confindustria-2/
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Terme, 2,8 mln di clienti frequentano gli stabilimenti

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Alle terme ci si va per curarsi, per cercare un po'

relax e anche per turismo. Nelle 62 località termali italiane sono infatti

presenti 1.241 esercizi alberghieri, con 95 mila posti letto. Gli alberghi di

proprietà delle aziende termali, denominati spesso "hotel terme", dispongono

complessivamente di circa 30 mila posti letto, corrispondenti in media a

poco più di 100 posti letto per esercizio. A fare il punto sul settore è la

Federterme in occasione del Centenario di attività. Il numero dei turisti che

pernotta negli alberghi delle località termali si attesta attorno ai 3,5 milioni e il

numero delle presenze a 10,9 milioni. Negli ultimi anni anche nelle località

termali è stata rilevata una significativa riduzione del numero medio dei

pernottamenti. Il numero dei clienti degli stabilimenti supera di poco la soglia

dei 2 milioni 790 mila ed è costituito per l' 88% da italiani e per il rimanente

12% da stranieri. A livello nazionale, la quota dei clienti stranieri appare quindi

piuttosto contenuta, le uniche rilevanti eccezioni essendo costituite dai Colli

Euganei e dall' Isola d' Ischia, dove l' incidenza della domanda estera risulta

superiore al 30%. Va tenuto presente però che, mentre la clientela di

nazionalità straniera in genere pernotta negli "hotel terme", quella di nazionalità italiana è composta anche da molti

pendolari ed escursionisti, cioè da persone che nell' arco della giornata fanno la spola tra la propria abitazione e lo

stabilimento termale. Negli ultimi anni si è registrato un significativo ringiovanimento della clientela delle terme: è

infatti scesa sotto il 10% la quota delle persone con più di 65 anni di età (cioè gli anziani) ed salita oltre il 35% la

quota delle persone con un età compresa tra i 30 e i 50 anni. All' abbattimento dell' età media dei clienti hanno

contribuito tre fattori: le campagne pubblicitarie volte a rinnovare l' immagine delle terme e le attività promozionali

indirizzate alle coppie più giovani; l' ampliamento dell' offerta degli stabilimenti, i quali affiancano oggi ai tradizionali

cicli di cura e riabilitazione una serie di servizi complementari (ricezione alberghiera, medicina estetica, fitness,

ecc.); gli investimenti in tecnologie dell' informazione e della comunicazione, i quali hanno permesso di avvicinare

alle terme le generazioni più giovani.

https://www.lasicilia.it/take/ultima-ora/300689/terme-2-8-mln-di-clienti-frequentano-gli-stabilimenti.html
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Terme, 323 stabilimenti in Italia

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Alla fine del 2018, il numero degli stabilimenti

termali in attività in Italia risulta complessivamente pari a 323. Quasi il 90%

degli stabilimenti opera in regime di accreditamento con il Servizio sanitario

nazionale. E' la Federterme a fare uno screening del settore in occasione dei

100 anni di attività. I comuni italiani che dispongono di stabilimenti

ammontano a 154 e sono costituiti da 62 località termali, 22 località marine,

13 città d' arte, 12 località montane, 6 località collinari, 5 località lacuali e 35

altre località. Se si escludono i tre grandi centri urbani provvisti di impianti

termali (Napoli, Genova e Bologna), le località in esame si caratterizzano, in

genere, per la ridotta ampiezza demografica. Gli stabilimenti termali

mostrano una spiccata concentrazione geografica, tenuto conto che più

della metà di essi si trova in due regioni, Veneto (28,2%) e Campania (23,8%),

seguite a grande distanza da Emilia Romagna (7,1%), Toscana (6,2%), Lazio

(4%) e Lombardia (3,7%). Dal punto di vista economico, tale circostanza è in

parte mitigata dal fatto che gli stabilimenti in Veneto e in Campania si

caratterizzano per la ridotta scala dimensionale.

https://www.lasicilia.it/news/salute/300745/terme-323-stabilimenti-in-italia.html
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Federterme, un secolo di industria e cultura termale in un libro

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Un libro per celebrare i 100 anni di storia di

Federterme 1919-2019. Una rassegna illustrata della storia delle imprese

termali italiane nell' ultimo secolo; una narrazione accompagnata da oltre

200 immagini, che restituiscono la vicenda termale nazionale. Il volume è

curato da Annunziata Berrino, docente dell' Università degli studi di Napoli

Federico II e specialista di Storia del turismo, ed è stato presentato in

occasione delle celebrazioni del Centenario a Palazzo Giustiniani. Per

questo volume Berrino ha attinto prima di tutto all' archivio della rivista

"Terme e Riviere", acquistata da Federterme e attualmente conservata nella

sede di Via Po a Roma; le immagini storiche sono in gran parte tratte infatti

da materiale promozionale e opuscoli informativi che nel corso del

Novecento sono pervenuti alla redazione della rivista. Questa già ricca

documentazione è integrata con l' iconografia storica e contemporanea

posseduta dalle singole aziende associate. All' intento celebrativo del libro

hanno partecipato i rappresentanti degli enti e delle istituzioni che a diverso

titolo operano per e nel termalismo e che ne danno testimonianza con brevi

interventi augurali: il presidente di Federterme-Confindustria, Costanzo Jannotti Pecci, il ministro della Salute

Roberto Speranza, il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, il presidente di Federturismo-Confindustria

Gianfranco Battisti, il presidente della Fondazione FoRST Aldo Ferruzzi, il direttore generale di Federterme-

Confindustria Aurelio Crudeli, il docente della Luiss Guido Carli Nicola Quirino. Chiude il volume un breve apparato

che comprende una cronistoria essenziale dei 100 anni di Federterme, firmata da Aldo Li Castri e gli organigrammi di

Federterme e di FoRST.

https://www.lasicilia.it/news/salute/300744/federterme-un-secolo-di-industria-e-cultura-termale-in-un-libro.html
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"Privatizzare terme pubbliche in crisi è unica opzione"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Nel corso dei cento anni ci siamo fatti ascoltare

e molte delle nostre proposte sono diventate vincenti perché abbiamo

sempre creduto nelle persone, nella validità delle nostre argomentazioni,

supportate da motivazioni condivisibili, con proposte spesso innovative

rispetto al contesto di riferimento". Ad affermarlo è il presidente di

Federterme-Confindustria, Costanzo Jannotti Pecci, in occasione delle

celebrazioni per i primi 100 anni di attività della Federazione che rappresenta

tutte le terme italiane. Tuttavia, Jannotti Pecci, nel fare un bilancio della

Federterme ha detto: "Se posso esprimere un rammarico, è senz' altro quello

di non essere riusciti ancora a trovare una via d' uscita condivisa con i nostri

interlocutori istituzionali, allo stato di gravissima crisi nella quale versano

molte delle terme in mano pubblica. La via di una privatizzazione

guidata/protetta resta, per noi, l' unica opzione". Federterme e la FoRST -

Fondazione per la ricerca scientifica termale hanno deciso di celebrare

insieme il Centenario della Federterme presso la Sala Zuccari del Senato a

Palazzo Giustiniani.

https://www.lasicilia.it/news/salute/300743/privatizzare-terme-pubbliche-in-crisi-e-unica-opzione.html
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"Benessere termale è figlio di cultura, ricerca e competenza"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Oggi il nostro mondo è rispettato e ammirato

perché ha ormai preso concretamente forma il 'benessere termale', che

coniuga cura e presa in carico del più complessivo stato di benessere della

persona, e che è figlio di una vera e propria cultura termale che fa riferimento

alla verità delle specifiche acque minerali, ai risultati della ricerca scientifica

e alla competenza degli operatori". Lo ha detto il presidente di Federterme

Costanzo Jannotti Pecci, intervenendo alle celebrazioni per i primi 100 anni

di attività della Federazione, presso la Sala Zuccari del Senato a Palazzo

Giustiniani. "Abbiamo sempre creduto nella ricerca scientifica - ha proseguito

Jannotti Pecci - e ci siamo anche dovuti misurare con vere e proprie fake

news antiscientifiche contro le valenze terapeutiche delle acque e dei

trattamenti termali. Ma abbiamo continuato a credere nella ricerca,

concretamente creando la FoRST (Fondazione per la ricerca scientifica

termale) per supportare con risorse economiche proprie degli operatori

attività di ricerca realizzata secondo standard e criteri internazionali il nostro

sistema al confronto con i termalisti di altri Paesi europei e con le Istituzioni

europee, per i quali dobbiamo continuare a rappresentare un modello". "In questo quadro, - ha proseguito - crediamo

che vi siano le condizioni per poter immaginare un percorso condiviso di ricerca che metta maggiormente in

evidenza la valenza terapeutica anche delle acque minerali imbottigliate, settore produttivo peraltro rappresentato

da Federterme fino all' inizio degli anni '90". "Le cure termali sono uno strumento ordinario a disposizione della

Sanità pubblica e, per questo, - ha spiegato Jannotti Pecci - inserite nei Lea (Livelli Essenziali di Assistenza) per

rispondere alle esigenze di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone e per trovare risposte appropriate a

bisogni nuovi di benessere nel quadro di un prezioso modello di welfare quale è il nostro Servizio Sanitario

Nazionale". "Il termalismo di oggi non è più quello di venti o trent' anni fa. - ha rimarcato il presidente di Federterme -

Sono stati fatti numerosi passi avanti in termini di accresciute certezze sul piano normativo per le imprese ma,

anche e soprattutto, a beneficio dei curandi. In questo senso si può considerare la legge 323 del 2000 come uno

spartiacque che ha sospinto tutto il sistema termale italiano verso questa direzione ed oggi ci sentiamo impegnati

come imprenditori dell' industria termale a trarre opportunità da processi di cambiamento sempre più accelerati, con

strumenti digitali che incidono anche sul nostro modo di essere e di relazionarci".

https://www.lasicilia.it/news/salute/300759/benessere-termale-e-figlio-di-cultura-ricerca-e-competenza.html
http://www.volocom.it/


 

mercoledì 06 novembre 2019

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 176

[ § 2 3 0 1 3 3 6 9 § ]

Terme, Sileri: "Potenziare settore"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "L' attrattività del settore termale va oltre i confini

dell' Italia e dunque sarà necessario allargare l' offerta". Lo ha detto il

viceministro della Salute Pierpaolo Sileri intervenendo all' evento per il

Centenario di Federterme al Senato. "Credo che l' azione simultanea

ministero della Salute e dell '  Economia - ha detto rivolgendosi al

sottosegretario Pierpaolo Barretta presente all' incontro - potrà aiutare a

espandere questa cultura anche perché il sistema termale è Sistema

Sanitario nazionale, che garantisce le cure termali, le quali però devono

essere potenziate. Esistono strutture che devono essere rivitalizzate e

fondamentale è la partnership pubblico-privato". "Noi ci siamo e crediamo

nella medicina termale - ha aggiunto - a nostro avviso avere dei lavori

scientifici attraverso la Fondazione è un valore aggiunto e dimostra come il

vostro ruolo è ancora più ampio rispetto alla cura dei pazienti. Il fatto di

avere la ricerca consentirà di ampliare le offerte della cura e della

riabilitazione. Le porte del ministero della Salute sono aperte e spero di

incontrarvi presto per fare un programma" ha detto rivolgendosi ai vertici di

Federterme e di Forst, Fondazione per la ricerca scientifica termale.

https://www.lasicilia.it/news/salute/300761/terme-sileri-potenziare-settore.html
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[ § 2 3 0 1 3 3 9 6 § ]

Federterme: "No a logica tagli lineari"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - La Federterme ha contribuito "a contrastare i

tentativi di comprimere la sanità pubblica" e ha avviato "il rinnovamento dell'

offerta termale italiana con proposte per la prevenzione ed il benessere

termale attenti all' arricchimento della filiera salute - prevenzione - benessere

- cultura - turismo termale". A sottolinearlo è il presidente di Federterme

Costanzo Jannotti Pecci, intervenendo alle celebrazioni per i primi 100 anni

di attività della Federazione in corso alla Sala Zuccari del Senato a Palazzo

Giustiniani. "Auspicando che il nostro Paese trovi finalmente un equilibrio

economico-finanziario, ci siamo sempre opposti alla logica dei 'tagli lineari', -

ha detto - che ha arrecato numerosi danni a tutti i segmenti del sistema di

protezione della salute, senza apportare reali benefici in termini di

miglioramento dei conti pubblici". "La sanità è un tessuto coordinato di

operatori pubblici e operatori privati. Operatori privati che - ha sottolineato -

forniscono quotidianamente il loro contributo al mantenimento dello stato di

salute della popolazione investendo risorse proprie che rappresentano una

risorsa - e non un costo - per l' economia del Paese".

https://www.lasicilia.it/news/salute/300764/federterme-no-a-logica-tagli-lineari.html
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[ § 2 3 0 1 3 4 2 3 § ]

Federterme, Casellati: "Da celebrazioni per centenario emerge Italia operosa e
coraggiosa"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Desidero congratularmi con il presidente

Costanzo Jannotti Pecci, i suoi collaboratori e tutti coloro che si sono

prodigati per la riuscita di questa importante iniziativa". Lo afferma il

presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati in un messaggio

inviato per l' evento organizzato a Palazzo Giustiniani per il centenario di

Federterme. Ne emerge "il ritratto di un' Italia intraprendente, operosa,

coraggiosa, innovativa" prosegue Casellati facendo riferimento al libro di

Annunziata Berrino, presentato per l' occasione. "Un' Italia che è riuscita a

coniugare al meglio - prosegue - assistenza sanitaria con settori altamente

strategici della nostra economia, quali l' ospitalità e il turismo". Casellati

conclude auspicando che "le celebrazioni siano occasione per fare sintesi di

ogni occasione di dialogo e di confronto aperto e costruttivo organizzati

nelle città e nei territori durante l' ultimo anno. Una sintesi a cui le istituzioni

devono prestare diligente attenzione per sostenere, promuovere e

valorizzare con convinzione il vostro impegno e la vostra passione".

https://www.lasicilia.it/news/salute/300763/federterme-casellati-da-celebrazioni-per-centenario-emerge-italia-operosa-e-coraggiosa.html
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[ § 2 3 0 1 3 4 4 9 § ]

"Federterme componente storica di Confindustria"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Esprimo l '  orgoglio di tutto il sistema

Confindustria per un compleanno così importante. Dai cento anni di

Federterme passa un secolo della storia di tutti noi, di cambiamenti culturali

e di costume, l' evoluzione di un settore che da sempre appartiene al

concetto di benessere e di cura, patrimonio naturale delle acque del nostro

territorio". Ad affermarlo è il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia in

un videomessaggio inviato all' evento per il centenario di Federterme al

Senato. "Siete una componente determinante dell' industria larga, - prosegue

- dell' industria manifatturiera ma anche l' industria del turismo in cui

Federterme entra in questa dimensione di attrattività del Paese. Federterme

e' quindi componente storica di Confindustria che si appresta a celebrare nel

2020 i suoi 110 anni". "Complimenti anche per lo splendido volume che

realizza un capitolo importante e una parentesi che si apre per costruire

insieme i prossimi cento anni del futuro", ha aggiunto in merito al libro di

Annunziata Berrino presentato in questa occasione.

https://www.lasicilia.it/news/salute/300766/federterme-componente-storica-di-confindustria.html
http://www.volocom.it/
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Federterme, nel 2018 ricavi totali per 760 mln

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Nel settore delle terme, in linea con le tendenze
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emerse in altri settori dell' economia nazionale, si è manifestata, a partire dal

2015, una ripresa dell' attività produttiva. Si tratta però di una ripresa molto

moderata, che non ha permesso di riassorbire completamente le perdite

occupazionali accumulate durante la fase recessiva e che ha interessato per

lo più i 'servizi complementari' erogati dagli stabilimenti (ricezione

alberghiera, prestazioni per il benessere, ecc.), mentre le cure tradizionali si

attestano su valori pressoché invariati anno per anno. Secondo i dati

provvisori di Federterme, nel 2018 i ricavi totali del settore termale si sono

avvicinati alla soglia dei 760 milioni di euro. Per la precisione, i ricavi delle

cure termali convenzionate sono risultati pari a 118,9 milioni e quelli dei

"servizi complementari" a 639,5 milioni. Veneto, Emilia Romagna, Campania

e Toscana hanno continuato ad assorbire la quasi totalità dei flussi della

mobilità sanitaria. Il numero dei lavoratori dipendenti, a tempo determinato e

indeterminato, occupati negli stabilimenti termali si avvicina alla soglia delle

11.500 unità (pari in media a circa 35 dipendenti per stabilimento). Con un'

incidenza del 62% sul totale, le donne rappresentano la principale componente della forza lavoro subordinata. A

questi devono aggiungersi le numerose figure ( medici, terapisti della riabilitazione, etc.) che operano all' interno

delle strutture con rapporti di collaborazione professionali.

https://www.lasicilia.it/news/salute/300742/federterme-nel-2018-ricavi-totali-per-760-mln.html
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[ § 2 3 0 1 3 2 4 0 § ]

Terme, Jannotti Pecci: "15 mila nuovi posti lavoro con destagionalizzazione"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Il termalismo oggi, a cavallo tra cure e

benessere, è un settore che può garantire con certezza una crescita stabile

dell' occupazione nei prossimi anni. Stiamo parlando di almeno 15.000 posti

di lavoro nei prossimi tre anni che possono essere facilmente creati

consentendo alle terme di destagionalizzare la loro attività". Lo ha dichiarato

il presidente di Federterme-Confindustria Costanzo Jannotti Pecci a margine

del convegno sui cento anni della Federazione che rappresenta tutte le

terme italiane. Secondo Jannotti Pecci, questo si può realizzare "attraverso l'

ampliamento dell' offerta dei servizi che, oltre alle cure tradizionali, dovrà

poter ricomprendere anche una serie di nuove prestazioni". "La domanda di

salute e di benessere sta crescendo a due cifre in Europa e nel resto del

Mondo - ha continuato il presidente di Federterme - mentre in Italia segna

ancora il passo. Chiediamo oggi alla politica di voler affrontare insieme a noi

la sfida che consentirà al nostro settore di raggiungere questo traguardo e di

investire principalmente su occupazione giovanile, femminile e di qualità". Il

numero degli occupati nei soli stabilimenti termali è pari a circa 11.500 unità

(pari in media a circa 35 dipendenti per stabilimento). Se a questi si aggiungono quelli dell' indotto, il numero sale a

circa 65.000. Nel nostro Paese, il numero degli stabilimenti termali in attività risulta complessivamente pari a 323.

https://www.lasicilia.it/news/salute/300741/terme-jannotti-pecci-15-mila-nuovi-posti-lavoro-con-destagionalizzazione.html
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[ § 2 3 0 1 3 2 8 6 § ]

Terme, Forst: in 17 anni 84 progetti di ricerca

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - La Forst, Fondazione per la ricerca scientifica

termale, dal 2001 al 2018 ha portato avanti 84 progetti di ricerca cofinanziati

e impegnato 8,3 milioni di euro di fondi nella ricerca scientifica. A fare un

bilancio dell' attività è il presidente Aldo Ferruzzi in occasione delle

Celebrazioni per il centenario di Federterme in corso al Senato. Un settore

strettamente legato con i territori. "I luoghi termali sono un unicum con le

terme, - ha detto Ferruzzi - e spesso le terme sono l' unica opportunita': se

funzionano bene le terme funzionano i luoghi, laddove non funzionano le

terme c' e' anche un decadimento del tessuto urbano". Ferruzzi ha quindi

rimarcato l' importanza della ricerca scientifica per dimostrare l' efficacia

delle cure termali. Ci sono ricerche scientifiche, di prestigiose università, ha

spiegato, che mettono in relazione e dimostrano l' efficacia delle cure termali

rispetto a patologie come l' Alzheimer, o l' osteoporosi e di quanto le acque

termali possono contrastarne gli effetti. Le terme, secondo il presidente della

Fondazione, vanno visti come "luoghi in cui gestire e mitigare gli effetti della

cronicità collegate all' invecchiamento con dei percorsi sperimentati e

validati in sinergia con il governo e con il Servizio Sanitario Nazionale che è una grande risorsa e consente alla

popolazione di poter vivere più a lungo".

https://www.lasicilia.it/take/ultima-ora/300727/terme-forst-in-17-anni-84-progetti-di-ricerca.html
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[ § 2 3 0 1 3 1 5 8 § ]

Terme, 2,8 mln di clienti frequentano gli stabilimenti

Ma sono 3,5 mln i turisti (molti stranieri) che pernottano negli alberghi delle località termali

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Alle terme ci si va per curarsi, per cercare un po'

relax e anche per turismo. Nelle 62 località termali italiane sono infatti

presenti 1.241 esercizi alberghieri, con 95 mila posti letto. Gli alberghi di

proprietà delle aziende termali, denominati spesso "hotel terme", dispongono

complessivamente di circa 30 mila posti letto, corrispondenti in media a

poco più di 100 posti letto per esercizio. A fare il punto sul settore è la

Federterme in occasione del Centenario di attività.Il numero dei turisti che

pernotta negli alberghi delle località termali si attesta attorno ai 3,5 milioni e il

numero delle presenze a 10,9 milioni. Negli ultimi anni anche nelle località

termali è stata rilevata una significativa riduzione del numero medio dei

pernottamenti.Il numero dei clienti degli stabilimenti supera di poco la soglia

dei 2 milioni 790 mila ed è costituito per l' 88% da italiani e per il rimanente

12% da stranieri. A livello nazionale, la quota dei clienti stranieri appare quindi

piuttosto contenuta, le uniche rilevanti eccezioni essendo costituite dai Colli

Euganei e dall' Isola d' Ischia, dove l' incidenza della domanda estera risulta

superiore al 30%. Va tenuto presente però che, mentre la clientela di

nazionalità straniera in genere pernotta negli "hotel terme", quella di nazionalità italiana è composta anche da molti

pendolari ed escursionisti, cioè da persone che nell' arco della giornata fanno la spola tra la propria abitazione e lo

stabilimento termale.Negli ultimi anni si è registrato un significativo ringiovanimento della clientela delle terme: è

infatti scesa sotto il 10% la quota delle persone con più di 65 anni di età (cioè gli anziani) ed salita oltre il 35% la

quota delle persone con un età compresa tra i 30 e i 50 anni.All' abbattimento dell' età media dei clienti hanno

contribuito tre fattori: le campagne pubblicitarie volte a rinnovare l' immagine delle terme e le attività promozionali

indirizzate alle coppie più giovani; l' ampliamento dell' offerta degli stabilimenti, i quali affiancano oggi ai tradizionali

cicli di cura e riabilitazione una serie di servizi complementari (ricezione alberghiera, medicina estetica, fitness,

ecc.); gli investimenti in tecnologie dell' informazione e della comunicazione, i quali hanno permesso di avvicinare

alle terme le generazioni più giovani.

https://www.liberoquotidiano.it/news/economia/13528678/terme-2-8-mln-di-clienti-frequentano-gli-stabilimenti.html
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[ § 2 3 0 1 3 1 8 6 § ]

Federterme, nel 2018 ricavi totali per 760 mln

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Nel settore delle terme, in linea con le tendenze

emerse in altri settori dell' economia nazionale, si è manifestata, a partire dal

2015, una ripresa dell' attività produttiva. Si tratta però di una ripresa molto

moderata, che non ha permesso di riassorbire completamente le perdite

occupazionali accumulate durante la fase recessiva e che ha interessato per

lo più i 'servizi complementari' erogati dagli stabilimenti (ricezione

alberghiera, prestazioni per il benessere, ecc.), mentre le cure tradizionali si

attestano su valori pressoché invariati anno per anno. Secondo i dati

provvisori di Federterme, nel 2018 i ricavi totali del settore termale si sono

avvicinati alla soglia dei 760 milioni di euro. Per la precisione, i ricavi delle

cure termali convenzionate sono risultati pari a 118,9 milioni e quelli dei

"servizi complementari" a 639,5 milioni. Veneto, Emilia Romagna, Campania

e Toscana hanno continuato ad assorbire la quasi totalità dei flussi della

mobilità sanitaria. Il numero dei lavoratori dipendenti, a tempo determinato e

indeterminato, occupati negli stabilimenti termali si avvicina alla soglia delle

11.500 unità (pari in media a circa 35 dipendenti per stabilimento). Con un'

incidenza del 62% sul totale, le donne rappresentano la principale componente della forza lavoro subordinata. A

questi devono aggiungersi le numerose figure ( medici, terapisti della riabilitazione, etc.) che operano all' interno

delle strutture con rapporti di collaborazione professionali.

https://www.liberoquotidiano.it/news/economia/13528734/federterme-nel-2018-ricavi-totali-per-760-mln.html
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[ § 2 3 0 1 3 2 0 0 § ]

Terme, 323 stabilimenti in Italia

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Alla fine del 2018, il numero degli stabilimenti

termali in attività in Italia risulta complessivamente pari a 323. Quasi il 90%

degli stabilimenti opera in regime di accreditamento con il Servizio sanitario

nazionale. E' la Federterme a fare uno screening del settore in occasione dei

100 anni di attività. I comuni italiani che dispongono di stabilimenti

ammontano a 154 e sono costituiti da 62 località termali, 22 località marine,

13 città d' arte, 12 località montane, 6 località collinari, 5 località lacuali e 35

altre località. Se si escludono i tre grandi centri urbani provvisti di impianti

termali (Napoli, Genova e Bologna), le località in esame si caratterizzano, in

genere, per la ridotta ampiezza demografica. Gli stabilimenti termali

mostrano una spiccata concentrazione geografica, tenuto conto che più

della metà di essi si trova in due regioni, Veneto (28,2%) e Campania (23,8%),

seguite a grande distanza da Emilia Romagna (7,1%), Toscana (6,2%), Lazio

(4%) e Lombardia (3,7%). Dal punto di vista economico, tale circostanza è in

parte mitigata dal fatto che gli stabilimenti in Veneto e in Campania si

caratterizzano per la ridotta scala dimensionale.

https://www.liberoquotidiano.it/news/economia/13528736/terme-323-stabilimenti-in-italia.html
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[ § 2 3 0 1 3 2 1 7 § ]

Federterme, un secolo di industria e cultura termale in un libro

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Un libro per celebrare i 100 anni di storia di

Federterme 1919-2019. Una rassegna illustrata della storia delle imprese

termali italiane nell' ultimo secolo; una narrazione accompagnata da oltre

200 immagini, che restituiscono la vicenda termale nazionale. Il volume è

curato da Annunziata Berrino, docente dell' Università degli studi di Napoli

Federico II e specialista di Storia del turismo, ed è stato presentato in

occasione delle celebrazioni del Centenario a Palazzo Giustiniani. Per

questo volume Berrino ha attinto prima di tutto all' archivio della rivista

"Terme e Riviere", acquistata da Federterme e attualmente conservata nella

sede di Via Po a Roma; le immagini storiche sono in gran parte tratte infatti

da materiale promozionale e opuscoli informativi che nel corso del

Novecento sono pervenuti alla redazione della rivista. Questa già ricca

documentazione è integrata con l' iconografia storica e contemporanea

posseduta dalle singole aziende associate. All' intento celebrativo del libro

hanno partecipato i rappresentanti degli enti e delle istituzioni che a diverso

titolo operano per e nel termalismo e che ne danno testimonianza con brevi

interventi augurali: il presidente di Federterme-Confindustria, Costanzo Jannotti Pecci, il ministro della Salute

Roberto Speranza, il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, il presidente di Federturismo-Confindustria

Gianfranco Battisti, il presidente della Fondazione FoRST Aldo Ferruzzi, il direttore generale di Federterme-

Confindustria Aurelio Crudeli, il docente della Luiss Guido Carli Nicola Quirino. Chiude il volume un breve apparato

che comprende una cronistoria essenziale dei 100 anni di Federterme, firmata da Aldo Li Castri e gli organigrammi di

Federterme e di FoRST.

https://www.liberoquotidiano.it/news/economia/13528735/federterme-un-secolo-di-industria-e-cultura-termale-in-un-libro.html
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[ § 2 3 0 1 3 2 3 8 § ]

Terme, Jannotti Pecci: "15 mila nuovi posti lavoro con destagionalizzazione"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Il termalismo oggi, a cavallo tra cure e

benessere, è un settore che può garantire con certezza una crescita stabile

dell' occupazione nei prossimi anni. Stiamo parlando di almeno 15.000 posti

di lavoro nei prossimi tre anni che possono essere facilmente creati

consentendo alle terme di destagionalizzare la loro attività". Lo ha dichiarato

il presidente di Federterme-Confindustria Costanzo Jannotti Pecci a margine

del convegno sui cento anni della Federazione che rappresenta tutte le

terme italiane.Secondo Jannotti Pecci, questo si può realizzare "attraverso l'

ampliamento dell' offerta dei servizi che, oltre alle cure tradizionali, dovrà

poter ricomprendere anche una serie di nuove prestazioni"."La domanda di

salute e di benessere sta crescendo a due cifre in Europa e nel resto del

Mondo - ha continuato il presidente di Federterme - mentre in Italia segna

ancora il passo. Chiediamo oggi alla politica di voler affrontare insieme a noi

la sfida che consentirà al nostro settore di raggiungere questo traguardo e di

investire principalmente su occupazione giovanile, femminile e di qualità".Il

numero degli occupati nei soli stabilimenti termali è pari a circa 11.500 unità

(pari in media a circa 35 dipendenti per stabilimento). Se a questi si aggiungono quelli dell' indotto, il numero sale a

circa 65.000. Nel nostro Paese, il numero degli stabilimenti termali in attività risulta complessivamente pari a 323.

https://www.liberoquotidiano.it/news/economia/13528732/terme-jannotti-pecci-15-mila-nuovi-posti-lavoro-con-destagionalizzazione.html
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[ § 2 3 0 1 3 2 8 2 § ]

Terme, Forst: in 17 anni 84 progetti di ricerca

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - La Forst, Fondazione per la ricerca scientifica

termale, dal 2001 al 2018 ha portato avanti 84 progetti di ricerca cofinanziati

e impegnato 8,3 milioni di euro di fondi nella ricerca scientifica. A fare un

bilancio dell' attività è il presidente Aldo Ferruzzi in occasione delle

Celebrazioni per il centenario di Federterme in corso al Senato. Un settore

strettamente legato con i territori. "I luoghi termali sono un unicum con le

terme, - ha detto Ferruzzi - e spesso le terme sono l' unica opportunita': se

funzionano bene le terme funzionano i luoghi, laddove non funzionano le

terme c' e' anche un decadimento del tessuto urbano". Ferruzzi ha quindi

rimarcato l' importanza della ricerca scientifica per dimostrare l' efficacia

delle cure termali. Ci sono ricerche scientifiche, di prestigiose università, ha

spiegato, che mettono in relazione e dimostrano l' efficacia delle cure termali

rispetto a patologie come l' Alzheimer, o l' osteoporosi e di quanto le acque

termali possono contrastarne gli effetti. Le terme, secondo il presidente della

Fondazione, vanno visti come "luoghi in cui gestire e mitigare gli effetti della

cronicità collegate all' invecchiamento con dei percorsi sperimentati e

validati in sinergia con il governo e con il Servizio Sanitario Nazionale che è una grande risorsa e consente alla

popolazione di poter vivere più a lungo".

https://www.liberoquotidiano.it/news/economia/13528743/terme-forst-in-17-anni-84-progetti-di-ricerca.html
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[ § 2 3 0 1 3 3 1 2 § ]

"Privatizzare terme pubbliche in crisi è unica opzione"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Nel corso dei cento anni ci siamo fatti ascoltare

e molte delle nostre proposte sono diventate vincenti perché abbiamo

sempre creduto nelle persone, nella validità delle nostre argomentazioni,

supportate da motivazioni condivisibili, con proposte spesso innovative

rispetto al contesto di riferimento". Ad affermarlo è il presidente di

Federterme-Confindustria, Costanzo Jannotti Pecci, in occasione delle

celebrazioni per i primi 100 anni di attività della Federazione che rappresenta

tutte le terme italiane.Tuttavia, Jannotti Pecci, nel fare un bilancio della

Federterme ha detto: "Se posso esprimere un rammarico, è senz' altro quello

di non essere riusciti ancora a trovare una via d' uscita condivisa con i nostri

interlocutori istituzionali, allo stato di gravissima crisi nella quale versano

molte delle terme in mano pubblica. La via di una privatizzazione

guidata/protetta resta, per noi, l' unica opzione". Federterme e la FoRST -

Fondazione per la ricerca scientifica termale hanno deciso di celebrare

insieme il Centenario della Federterme presso la Sala Zuccari del Senato a

Palazzo Giustiniani.
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[ § 2 3 0 1 3 3 3 7 § ]

"Benessere termale è figlio di cultura, ricerca e competenza"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Oggi il nostro mondo è rispettato e ammirato

perché ha ormai preso concretamente forma il 'benessere termale', che

coniuga cura e presa in carico del più complessivo stato di benessere della

persona, e che è figlio di una vera e propria cultura termale che fa riferimento

alla verità delle specifiche acque minerali, ai risultati della ricerca scientifica

e alla competenza degli operatori". Lo ha detto il presidente di Federterme

Costanzo Jannotti Pecci, intervenendo alle celebrazioni per i primi 100 anni

di attività della Federazione, presso la Sala Zuccari del Senato a Palazzo

Giustiniani."Abbiamo sempre creduto nella ricerca scientifica - ha proseguito

Jannotti Pecci - e ci siamo anche dovuti misurare con vere e proprie fake

news antiscientifiche contro le valenze terapeutiche delle acque e dei

trattamenti termali. Ma abbiamo continuato a credere nella ricerca,

concretamente creando la FoRST (Fondazione per la ricerca scientifica

termale) per supportare con risorse economiche proprie degli operatori

attività di ricerca realizzata secondo standard e criteri internazionali il nostro

sistema al confronto con i termalisti di altri Paesi europei e con le Istituzioni

europee, per i quali dobbiamo continuare a rappresentare un modello"."In questo quadro, - ha proseguito - crediamo

che vi siano le condizioni per poter immaginare un percorso condiviso di ricerca che metta maggiormente in

evidenza la valenza terapeutica anche delle acque minerali imbottigliate, settore produttivo peraltro rappresentato

da Federterme fino all' inizio degli anni '90"."Le cure termali sono uno strumento ordinario a disposizione della Sanità

pubblica e, per questo, - ha spiegato Jannotti Pecci - inserite nei Lea (Livelli Essenziali di Assistenza) per rispondere

alle esigenze di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone e per trovare risposte appropriate a bisogni nuovi di

benessere nel quadro di un prezioso modello di welfare quale è il nostro Servizio Sanitario Nazionale"."Il termalismo

di oggi non è più quello di venti o trent' anni fa. - ha rimarcato il presidente di Federterme - Sono stati fatti numerosi

passi avanti in termini di accresciute certezze sul piano normativo per le imprese ma, anche e soprattutto, a

beneficio dei curandi. In questo senso si può considerare la legge 323 del 2000 come uno spartiacque che ha

sospinto tutto il sistema termale italiano verso questa direzione ed oggi ci sentiamo impegnati come imprenditori

dell' industria termale a trarre opportunità da processi di cambiamento sempre più accelerati, con strumenti digitali

che incidono anche sul nostro modo di essere e di relazionarci".

https://www.liberoquotidiano.it/news/economia/13528737/benessere-termale-e-figlio-di-cultura-ricerca-e-competenza.html
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[ § 2 3 0 1 3 3 6 6 § ]

Terme, Sileri: "Potenziare settore"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - 'L' attrattività del settore termale va oltre i confini

dell' Italia e dunque sarà necessario allargare l' offerta'. Lo ha detto il

viceministro della Salute Pierpaolo Sileri intervenendo all' evento per il

Centenario di Federterme al Senato. 'Credo che l' azione simultanea

ministero della Salute e dell '  Economia - ha detto rivolgendosi al

sottosegretario Pierpaolo Barretta presente all' incontro - potrà aiutare a

espandere questa cultura anche perché il sistema termale è Sistema

Sanitario nazionale, che garantisce le cure termali, le quali però devono

essere potenziate. Esistono strutture che devono essere rivitalizzate e

fondamentale è la partnership pubblico-privato'. 'Noi ci siamo e crediamo

nella medicina termale - ha aggiunto - a nostro avviso avere dei lavori

scientifici attraverso la Fondazione è un valore aggiunto e dimostra come il

vostro ruolo è ancora più ampio rispetto alla cura dei pazienti. Il fatto di

avere la ricerca consentirà di ampliare le offerte della cura e della

riabilitazione. Le porte del ministero della Salute sono aperte e spero di

incontrarvi presto per fare un programma' ha detto rivolgendosi ai vertici di

Federterme e di Forst, Fondazione per la ricerca scientifica termale.

https://www.liberoquotidiano.it/news/economia/13528738/terme-sileri-potenziare-settore.html
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[ § 2 3 0 1 3 3 9 3 § ]

Federterme: "No a logica tagli lineari"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - La Federterme ha contribuito

"a contrastare i tentativi di comprimere la sanità pubblica" e ha avviato "il

rinnovamento dell' offerta termale italiana con proposte per la prevenzione

ed il benessere termale attenti all' arricchimento della filiera salute -

prevenzione - benessere - cultura - turismo termale". A sottolinearlo è il

presidente di Federterme Costanzo Jannotti Pecci, intervenendo alle

celebrazioni per i primi 100 anni di attività della Federazione in corso alla Sala

Zuccari del Senato a Palazzo Giustiniani. "Auspicando che il nostro Paese

trovi finalmente un equilibrio economico-finanziario, ci siamo sempre

opposti alla logica dei 'tagli lineari', - ha detto - che ha arrecato numerosi

danni a tutti i segmenti del sistema di protezione della salute, senza

apportare reali benefici in termini di miglioramento dei conti pubblici". "La

sanità è un tessuto coordinato di operatori pubblici e operatori privati.

Operatori privati che - ha sottolineato - forniscono quotidianamente il loro

contributo al mantenimento dello stato di salute della popolazione

investendo risorse proprie che rappresentano una risorsa - e non un costo -

per l' economia del Paese".

https://www.liberoquotidiano.it/news/economia/13528739/federterme-no-a-logica-tagli-lineari.html
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[ § 2 3 0 1 3 4 2 0 § ]

Federterme, Casellati: "Da celebrazioni per centenario emerge Italia operosa e
coraggiosa"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - 'Desidero congratularmi con il presidente

Costanzo Jannotti Pecci, i suoi collaboratori e tutti coloro che si sono

prodigati per la riuscita di questa importante iniziativa'. Lo afferma il

presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati in un messaggio

inviato per l' evento organizzato a Palazzo Giustiniani per il centenario di

Federterme. Ne emerge 'il ritratto di un' Italia intraprendente, operosa,

coraggiosa, innovativa' prosegue Casellati facendo riferimento al libro di

Annunziata Berrino, presentato per l' occasione. 'Un' Italia che è riuscita a

coniugare al meglio - prosegue - assistenza sanitaria con settori altamente

strategici della nostra economia, quali l' ospitalità e il turismo'. Casellati

conclude auspicando che 'le celebrazioni siano occasione per fare sintesi di

ogni occasione di dialogo e di confronto aperto e costruttivo organizzati

nelle città e nei territori durante l' ultimo anno. Una sintesi a cui le istituzioni

devono prestare diligente attenzione per sostenere, promuovere e

valorizzare con convinzione il vostro impegno e la vostra passione'.

https://www.liberoquotidiano.it/news/economia/13528740/federterme-casellati-da-celebrazioni-per-centenario-emerge-italia-operosa-e-coraggiosa.html
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[ § 2 3 0 1 3 4 4 5 § ]

"Federterme componente storica di Confindustria"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Esprimo l '  orgoglio di tutto il sistema

Confindustria per un compleanno così importante. Dai cento anni di

Federterme passa un secolo della storia di tutti noi, di cambiamenti culturali

e di costume, l' evoluzione di un settore che da sempre appartiene al

concetto di benessere e di cura, patrimonio naturale delle acque del nostro

territorio". Ad affermarlo è il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia in

un videomessaggio inviato all' evento per il centenario di Federterme al

Senato. "Siete una componente determinante dell' industria larga, - prosegue

- dell' industria manifatturiera ma anche l' industria del turismo in cui

Federterme entra in questa dimensione di attrattività del Paese. Federterme

e' quindi componente storica di Confindustria che si appresta a celebrare nel

2020 i suoi 110 anni". "Complimenti anche per lo splendido volume che

realizza un capitolo importante e una parentesi che si apre per costruire

insieme i prossimi cento anni del futuro", ha aggiunto in merito al libro di

Annunziata Berrino presentato in questa occasione.

https://www.liberoquotidiano.it/news/economia/13528742/federterme-componente-storica-di-confindustria.html
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[ § 2 3 0 1 3 2 9 3 § ]

Terme: Forst, in 17 anni 84 progetti di ricerca cofinanziati (2)

da Adnkronos 6 Novembre 2019 17:48 A cura di AdnKronos 6 Novembre 2019 17:48

DA ADNKRONOS

(Adnkronos) - Ferruzzi ha quindi rimarcato l' importanza della ricerca

scientifica per dimostrare l' efficacia delle cure termali. Ci sono ricerche

scientifiche, di prestigiose università, ha spiegato, che mettono in relazione e

dimostrano l' efficacia delle cure termali rispetto a patologie come l'

Alzheimer,  o l '  osteoporosi e di quanto le acque termali  possono

contrastarne gli effetti. Le terme, secondo il presidente della Fondazione,

vanno visti come "luoghi in cui gestire e mitigare gli effetti della cronicità

collegate all' invecchiamento con dei percorsi sperimentati e validati in

sinergia con il governo e con il Servizio Sanitario Nazionale che è una grande

risorsa e consente alla popolazione di poter vivere più a lungo". Valuta

questo articolo Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No

votes yet. Please wait...

http://www.meteoweb.eu/2019/11/terme-forst-in-17-anni-84-progetti-di-ricerca-cofinanziati-2/1338748/
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[ § 2 3 0 1 3 2 9 4 § ]

Terme: Forst, in 17 anni 84 progetti di ricerca cofinanziati

da Adnkronos 6 Novembre 2019 17:48 A cura di AdnKronos 6 Novembre 2019 17:48

DA ADNKRONOS

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - La Forst, Fondazione per la ricerca scientifica

termale, dal 2001 al 2018 ha portato avanti 84 progetti di ricerca cofinanziati

e impegnato 8,3 milioni di euro di fondi nella ricerca scientifica. A fare un

bilancio dell' attività è il presidente Aldo Ferruzzi in occasione delle

Celebrazioni per il centenario di Federterme in corso al Senato. Un settore

strettamente legato con i territori. "I luoghi termali sono un unicum con le

terme, - ha detto Ferruzzi - e spesso le terme sono l' unica opportunita': se

funzionano bene le terme funzionano i luoghi, laddove non funzionano le

terme c' e' anche un decadimento del tessuto urbano". Valuta questo

articolo Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet.

Please wait...
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[ § 2 3 0 1 3 2 4 3 § ]

Terme, Jannotti Pecci: "15 mila nuovi posti lavoro con destagionalizzazione"

Terme, Jannotti Pecci: "15 mila nuovi posti lavoro con destagionalizzazione" da Adnkronos 6 Novembre 2019 18:15
A cura di AdnKronos 6 Novembre 2019 18:15

DA ADNKRONOS

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Il termalismo oggi, a cavallo tra cure e

benessere, è un settore che può garantire con certezza una crescita stabile

dell' occupazione nei prossimi anni. Stiamo parlando di almeno 15.000 posti

di lavoro nei prossimi tre anni che possono essere facilmente creati

consentendo alle terme di destagionalizzare la loro attività". Lo ha dichiarato

il presidente di Federterme-Confindustria Costanzo Jannotti Pecci a margine

del convegno sui cento anni della Federazione che rappresenta tutte le

terme italiane. Secondo Jannotti Pecci, questo si può realizzare "attraverso l'

ampliamento dell' offerta dei servizi che, oltre alle cure tradizionali, dovrà

poter ricomprendere anche una serie di nuove prestazioni". "La domanda di

salute e di benessere sta crescendo a due cifre in Europa e nel resto del

Mondo ' ha continuato il presidente di Federterme ' mentre in Italia segna

ancora il passo. Chiediamo oggi alla politica di voler affrontare insieme a noi

la sfida che consentirà al nostro settore di raggiungere questo traguardo e di

investire principalmente su occupazione giovanile, femminile e di qualità". Il

numero degli occupati nei soli stabilimenti termali è pari a circa 11.500 unità

(pari in media a circa 35 dipendenti per stabilimento). Se a questi si aggiungono quelli dell' indotto, il numero sale a

circa 65.000. Nel nostro Paese, il numero degli stabilimenti termali in attività risulta complessivamente pari a 323.

Valuta questo articolo Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...
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[ § 2 3 0 1 3 2 2 2 § ]

Federterme, un secolo di industria e cultura termale in un libro

da Adnkronos 6 Novembre 2019 18:16 A cura di AdnKronos 6 Novembre 2019 18:16

DA ADNKRONOS

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Un libro per celebrare i 100 anni di storia di

Federterme 1919-2019. Una rassegna illustrata della storia delle imprese

termali italiane nell' ultimo secolo; una narrazione accompagnata da oltre

200 immagini, che restituiscono la vicenda termale nazionale. Il volume è

curato da Annunziata Berrino, docente dell' Università degli studi di Napoli

Federico II e specialista di Storia del turismo, ed è stato presentato in

occasione delle celebrazioni del Centenario a Palazzo Giustiniani. Per

questo volume Berrino ha attinto prima di tutto all' archivio della rivista

"Terme e Riviere", acquistata da Federterme e attualmente conservata nella

sede di Via Po a Roma; le immagini storiche sono in gran parte tratte infatti

da materiale promozionale e opuscoli informativi che nel corso del

Novecento sono pervenuti alla redazione della rivista. Questa già ricca

documentazione è integrata con l' iconografia storica e contemporanea

posseduta dalle singole aziende associate. All' intento celebrativo del libro

hanno partecipato i rappresentanti degli enti e delle istituzioni che a diverso

titolo operano per e nel termalismo e che ne danno testimonianza con brevi

interventi augurali: il presidente di Federterme-Confindustria, Costanzo Jannotti Pecci, il ministro della Salute

Roberto Speranza, il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, il presidente di Federturismo-Confindustria

Gianfranco Battisti, il presidente della Fondazione FoRST Aldo Ferruzzi, il direttore generale di Federterme-

Confindustria Aurelio Crudeli, il docente della Luiss Guido Carli Nicola Quirino. Chiude il volume un breve apparato

che comprende una cronistoria essenziale dei 100 anni di Federterme, firmata da Aldo Li Castri e gli organigrammi di

Federterme e di FoRST. Valuta questo articolo Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet.

Please wait...

http://www.meteoweb.eu/2019/11/federterme-un-secolo-di-industria-e-cultura-termale-in-un-libro/1338741/
http://www.volocom.it/


 

mercoledì 06 novembre 2019

[ § 2 3 0 1 3 3 1 7 § ]

"Privatizzare terme pubbliche in crisi è unica opzione"

"Privatizzare terme pubbliche in crisi è unica opzione" da Adnkronos 6 Novembre 2019 18:16 A cura di AdnKronos 6
Novembre 2019 18:16

DA ADNKRONOS

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Nel corso dei cento anni ci siamo fatti ascoltare

e molte delle nostre proposte sono diventate vincenti perché abbiamo

sempre creduto nelle persone, nella validità delle nostre argomentazioni,

supportate da motivazioni condivisibili, con proposte spesso innovative

rispetto al contesto di riferimento". Ad affermarlo è il presidente di

Federterme-Confindustria, Costanzo Jannotti Pecci, in occasione delle

celebrazioni per i primi 100 anni di attività della Federazione che rappresenta

tutte le terme italiane. Tuttavia, Jannotti Pecci, nel fare un bilancio della

Federterme ha detto: "Se posso esprimere un rammarico, è senz' altro quello

di non essere riusciti ancora a trovare una via d' uscita condivisa con i nostri

interlocutori istituzionali, allo stato di gravissima crisi nella quale versano

molte delle terme in mano pubblica. La via di una privatizzazione

guidata/protetta resta, per noi, l' unica opzione". Federterme e la FoRST -

Fondazione per la ricerca scientifica termale hanno deciso di celebrare

insieme il Centenario della Federterme presso la Sala Zuccari del Senato a

Palazzo Giustiniani. Valuta questo articolo Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00

5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...
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[ § 2 3 0 1 3 3 4 4 § ]

"Benessere termale è figlio di cultura, ricerca e competenza"

"Benessere termale è figlio di cultura, ricerca e competenza" da Adnkronos 6 Novembre 2019 18:17 A cura di
AdnKronos 6 Novembre 2019 18:17

DA ADNKRONOS

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Oggi il nostro mondo è rispettato e ammirato

perché ha ormai preso concretamente forma il 'benessere termale', che

coniuga cura e presa in carico del più complessivo stato di benessere della

persona, e che è figlio di una vera e propria cultura termale che fa riferimento

alla verità delle specifiche acque minerali, ai risultati della ricerca scientifica

e alla competenza degli operatori". Lo ha detto il presidente di Federterme

Costanzo Jannotti Pecci, intervenendo alle celebrazioni per i primi 100 anni

di attività della Federazione, presso la Sala Zuccari del Senato a Palazzo

Giustiniani. "Abbiamo sempre creduto nella ricerca scientifica - ha proseguito

Jannotti Pecci - e ci siamo anche dovuti misurare con vere e proprie fake

news antiscientifiche contro le valenze terapeutiche delle acque e dei

trattamenti termali. Ma abbiamo continuato a credere nella ricerca,

concretamente creando la FoRST (Fondazione per la ricerca scientifica

termale) per supportare con risorse economiche proprie degli operatori

attività di ricerca realizzata secondo standard e criteri internazionali il nostro

sistema al confronto con i termalisti di altri Paesi europei e con le Istituzioni

europee, per i quali dobbiamo continuare a rappresentare un modello". "In questo quadro, - ha proseguito - crediamo

che vi siano le condizioni per poter immaginare un percorso condiviso di ricerca che metta maggiormente in

evidenza la valenza terapeutica anche delle acque minerali imbottigliate, settore produttivo peraltro rappresentato

da Federterme fino all' inizio degli anni '90". "Le cure termali sono uno strumento ordinario a disposizione della

Sanità pubblica e, per questo, - ha spiegato Jannotti Pecci - inserite nei Lea (Livelli Essenziali di Assistenza) per

rispondere alle esigenze di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone e per trovare risposte appropriate a

bisogni nuovi di benessere nel quadro di un prezioso modello di welfare quale è il nostro Servizio Sanitario

Nazionale". "Il termalismo di oggi non è più quello di venti o trent' anni fa. - ha rimarcato il presidente di Federterme -

Sono stati fatti numerosi passi avanti in termini di accresciute certezze sul piano normativo per le imprese ma,

anche e soprattutto, a beneficio dei curandi. In questo senso si può considerare la legge 323 del 2000 come uno

spartiacque che ha sospinto tutto il sistema termale italiano verso questa direzione ed oggi ci sentiamo impegnati

come imprenditori dell' industria termale a trarre opportunità da processi di cambiamento sempre più accelerati, con

strumenti digitali che incidono anche sul nostro modo di essere e di relazionarci". Valuta questo articolo Rate this

item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...
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[ § 2 3 0 1 3 3 7 5 § ]

Terme, Sileri: "Potenziare settore"

Terme, Sileri: "Potenziare settore" da Adnkronos 6 Novembre 2019 18:17 A cura di AdnKronos 6 Novembre 2019
18:17

DA ADNKRONOS

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - 'L' attrattività del settore termale va oltre i confini

dell' Italia e dunque sarà necessario allargare l' offerta". Lo ha detto il

viceministro della Salute Pierpaolo Sileri intervenendo all' evento per il

Centenario di Federterme al Senato. 'Credo che l' azione simultanea

ministero della Salute e dell '  Economia - ha detto rivolgendosi al

sottosegretario Pierpaolo Barretta presente all' incontro - potrà aiutare a

espandere questa cultura anche perché il sistema termale è Sistema

Sanitario nazionale, che garantisce le cure termali, le quali però devono

essere potenziate. Esistono strutture che devono essere rivitalizzate e

fondamentale è la partnership pubblico-privato". 'Noi ci siamo e crediamo

nella medicina termale - ha aggiunto - a nostro avviso avere dei lavori

scientifici attraverso la Fondazione è un valore aggiunto e dimostra come il

vostro ruolo è ancora più ampio rispetto alla cura dei pazienti. Il fatto di

avere la ricerca consentirà di ampliare le offerte della cura e della

riabilitazione. Le porte del ministero della Salute sono aperte e spero di

incontrarvi presto per fare un programma" ha detto rivolgendosi ai vertici di

Federterme e di Forst, Fondazione per la ricerca scientifica termale. Valuta questo articolo Rate this item: 1.00 2.00

3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...
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Federterme: "No a logica tagli lineari"

Federterme: "No a logica tagli lineari" da Adnkronos 6 Novembre 2019 18:17 A cura di AdnKronos 6 Novembre 2019
18:17

DA ADNKRONOS

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - La Federterme ha contribuito "a contrastare i

tentativi di comprimere la sanità pubblica" e ha avviato "il rinnovamento dell'

offerta termale italiana con proposte per la prevenzione ed il benessere

termale attenti all' arricchimento della filiera salute ' prevenzione ' benessere

' cultura - turismo termale". A sottolinearlo è il presidente di Federterme

Costanzo Jannotti Pecci, intervenendo alle celebrazioni per i primi 100 anni

di attività della Federazione in corso alla Sala Zuccari del Senato a Palazzo

Giustiniani. "Auspicando che il nostro Paese trovi finalmente un equilibrio

economico-finanziario, ci siamo sempre opposti alla logica dei 'tagli lineari', -

ha detto - che ha arrecato numerosi danni a tutti i segmenti del sistema di

protezione della salute, senza apportare reali benefici in termini di

miglioramento dei conti pubblici". "La sanità è un tessuto coordinato di

operatori pubblici e operatori privati. Operatori privati che - ha sottolineato -

forniscono quotidianamente il loro contributo al mantenimento dello stato di

salute della popolazione investendo risorse proprie che rappresentano una

risorsa ' e non un costo ' per l' economia del Paese". Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...
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Federterme, Casellati: "Da celebrazioni per centenario emerge Italia operosa e
coraggiosa"

Federterme, Casellati: "Da celebrazioni per centenario emerge Italia operosa e coraggiosa" da Adnkronos 6
Novembre 2019 18:17 A cura di AdnKronos 6 Novembre 2019 18:17

DA ADNKRONOS

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - 'Desidero congratularmi con il presidente

Costanzo Jannotti Pecci, i suoi collaboratori e tutti coloro che si sono

prodigati per la riuscita di questa importante iniziativa". Lo afferma il

presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati in un messaggio

inviato per l' evento organizzato a Palazzo Giustiniani per il centenario di

Federterme. Ne emerge 'il ritratto di un' Italia intraprendente, operosa,

coraggiosa, innovativa" prosegue Casellati facendo riferimento al libro di

Annunziata Berrino, presentato per l' occasione. 'Un' Italia che è riuscita a

coniugare al meglio - prosegue - assistenza sanitaria con settori altamente

strategici della nostra economia, quali l' ospitalità e il turismo". Casellati

conclude auspicando che 'le celebrazioni siano occasione per fare sintesi di

ogni occasione di dialogo e di confronto aperto e costruttivo organizzati

nelle città e nei territori durante l' ultimo anno. Una sintesi a cui le istituzioni

devono prestare diligente attenzione per sostenere, promuovere e

valorizzare con convinzione il vostro impegno e la vostra passione". Valuta

questo articolo Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No

votes yet. Please wait...
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Terme, Forst: in 17 anni 84 progetti di ricerca

da Adnkronos 6 Novembre 2019 18:18 A cura di AdnKronos 6 Novembre 2019 18:18

DA ADNKRONOS

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - La Forst, Fondazione per la ricerca scientifica

termale, dal 2001 al 2018 ha portato avanti 84 progetti di ricerca cofinanziati

e impegnato 8,3 milioni di euro di fondi nella ricerca scientifica. A fare un

bilancio dell' attività è il presidente Aldo Ferruzzi in occasione delle

Celebrazioni per il centenario di Federterme in corso al Senato. Un settore

strettamente legato con i territori. "I luoghi termali sono un unicum con le

terme, - ha detto Ferruzzi - e spesso le terme sono l' unica opportunita': se

funzionano bene le terme funzionano i luoghi, laddove non funzionano le

terme c' e' anche un decadimento del tessuto urbano". Ferruzzi ha quindi

rimarcato l' importanza della ricerca scientifica per dimostrare l' efficacia

delle cure termali. Ci sono ricerche scientifiche, di prestigiose università, ha

spiegato, che mettono in relazione e dimostrano l' efficacia delle cure termali

rispetto a patologie come l' Alzheimer, o l' osteoporosi e di quanto le acque

termali possono contrastarne gli effetti. Le terme, secondo il presidente della

Fondazione, vanno visti come "luoghi in cui gestire e mitigare gli effetti della

cronicità collegate all' invecchiamento con dei percorsi sperimentati e

validati in sinergia con il governo e con il Servizio Sanitario Nazionale che è una grande risorsa e consente alla

popolazione di poter vivere più a lungo". Valuta questo articolo Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating

No votes yet. Please wait...
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"Federterme componente storica di Confindustria"

"Federterme componente storica di Confindustria" da Adnkronos 6 Novembre 2019 18:18 A cura di AdnKronos 6
Novembre 2019 18:18

DA ADNKRONOS

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Esprimo l '  orgoglio di tutto il sistema

Confindustria per un compleanno così importante. Dai cento anni di

Federterme passa un secolo della storia di tutti noi, di cambiamenti culturali

e di costume, l' evoluzione di un settore che da sempre appartiene al

concetto di benessere e di cura, patrimonio naturale delle acque del nostro

territorio". Ad affermarlo è il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia in

un videomessaggio inviato all' evento per il centenario di Federterme al

Senato. "Siete una componente determinante dell' industria larga, - prosegue

- dell' industria manifatturiera ma anche l' industria del turismo in cui

Federterme entra in questa dimensione di attrattività del Paese. Federterme

e' quindi componente storica di Confindustria che si appresta a celebrare nel

2020 i suoi 110 anni". "Complimenti anche per lo splendido volume che

realizza un capitolo importante e una parentesi che si apre per costruire

insieme i prossimi cento anni del futuro", ha aggiunto in merito al libro di

Annunziata Berrino presentato in questa occasione. Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please

wait...
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Terme, 2,8 mln di clienti frequentano gli stabilimenti

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Alle terme ci si va per curarsi, per cercare un po'

relax e anche per turismo. Nelle 62 località termali italiane sono infatti

presenti 1.241 esercizi alberghieri, con 95 mila posti letto. Gli alberghi di

proprietà delle aziende termali, denominati spesso "hotel terme", dispongono

complessivamente di circa 30 mila posti letto, corrispondenti in media a

poco più di 100 posti letto per esercizio. A fare il punto sul settore è la

Federterme in occasione del Centenario di attività. Il numero dei turisti che

pernotta negli alberghi delle località termali si attesta attorno ai 3,5 milioni e il

numero delle presenze a 10,9 milioni. Negli ultimi anni anche nelle località

termali è stata rilevata una significativa riduzione del numero medio dei

pernottamenti. Il numero dei clienti degli stabilimenti supera di poco la soglia

dei 2 milioni 790 mila ed è costituito per l' 88% da italiani e per il rimanente

12% da stranieri. A livello nazionale, la quota dei clienti stranieri appare quindi

piuttosto contenuta, le uniche rilevanti eccezioni essendo costituite dai Colli

Euganei e dall' Isola d' Ischia, dove l' incidenza della domanda estera risulta

superiore al 30%. Va tenuto presente però che, mentre la clientela di

nazionalità straniera in genere pernotta negli "hotel terme", quella di nazionalità italiana è composta anche da molti

pendolari ed escursionisti, cioè da persone che nell' arco della giornata fanno la spola tra la propria abitazione e lo

stabilimento termale. Negli ultimi anni si è registrato un significativo ringiovanimento della clientela delle terme: è

infatti scesa sotto il 10% la quota delle persone con più di 65 anni di età (cioè gli anziani) ed salita oltre il 35% la

quota delle persone con un età compresa tra i 30 e i 50 anni. All' abbattimento dell' età media dei clienti hanno

contribuito tre fattori: le campagne pubblicitarie volte a rinnovare l' immagine delle terme e le attività promozionali

indirizzate alle coppie più giovani; l' ampliamento dell' offerta degli stabilimenti, i quali affiancano oggi ai tradizionali

cicli di cura e riabilitazione una serie di servizi complementari (ricezione alberghiera, medicina estetica, fitness,

ecc.); gli investimenti in tecnologie dell' informazione e della comunicazione, i quali hanno permesso di avvicinare

alle terme le generazioni più giovani.
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Terme, Forst: in 17 anni 84 progetti di ricerca

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - La Forst, Fondazione per la ricerca scientifica

termale, dal 2001 al 2018 ha portato avanti 84 progetti di ricerca cofinanziati

e impegnato 8,3 milioni di euro di fondi nella ricerca scientifica. A fare un

bilancio dell' attività è il presidente Aldo Ferruzzi in occasione delle

Celebrazioni per il centenario di Federterme in corso al Senato. Un settore

strettamente legato con i territori. "I luoghi termali sono un unicum con le

terme, - ha detto Ferruzzi - e spesso le terme sono l' unica opportunita': se

funzionano bene le terme funzionano i luoghi, laddove non funzionano le

terme c' e' anche un decadimento del tessuto urbano". Ferruzzi ha quindi

rimarcato l' importanza della ricerca scientifica per dimostrare l' efficacia

delle cure termali. Ci sono ricerche scientifiche, di prestigiose università, ha

spiegato, che mettono in relazione e dimostrano l' efficacia delle cure termali

rispetto a patologie come l' Alzheimer, o l' osteoporosi e di quanto le acque

termali possono contrastarne gli effetti. Le terme, secondo il presidente della

Fondazione, vanno visti come "luoghi in cui gestire e mitigare gli effetti della

cronicità collegate all' invecchiamento con dei percorsi sperimentati e

validati in sinergia con il governo e con il Servizio Sanitario Nazionale che è una grande risorsa e consente alla

popolazione di poter vivere più a lungo".

http://www.metronews.it/19/11/06/terme-forst-17-anni-84-progetti-di-ricerca.html
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Terme, Sileri: "Potenziare settore"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "L' attrattività del settore termale va oltre i confini

dell' Italia e dunque sarà necessario allargare l' offerta". Lo ha detto il

viceministro della Salute Pierpaolo Sileri intervenendo all' evento per il

Centenario di Federterme al Senato. "Credo che l' azione simultanea

ministero della Salute e dell '  Economia - ha detto rivolgendosi al

sottosegretario Pierpaolo Barretta presente all' incontro - potrà aiutare a

espandere questa cultura anche perché il sistema termale è Sistema

Sanitario nazionale, che garantisce le cure termali, le quali però devono

essere potenziate. Esistono strutture che devono essere rivitalizzate e

fondamentale è la partnership pubblico-privato". "Noi ci siamo e crediamo

nella medicina termale - ha aggiunto - a nostro avviso avere dei lavori

scientifici attraverso la Fondazione è un valore aggiunto e dimostra come il

vostro ruolo è ancora più ampio rispetto alla cura dei pazienti. Il fatto di

avere la ricerca consentirà di ampliare le offerte della cura e della

riabilitazione. Le porte del ministero della Salute sono aperte e spero di

incontrarvi presto per fare un programma" ha detto rivolgendosi ai vertici di

Federterme e di Forst, Fondazione per la ricerca scientifica termale.

http://www.metronews.it/19/11/06/terme-sileri-potenziare-settore.html
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Federterme: "No a logica tagli lineari"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - La Federterme ha contribuito "a contrastare i

tentativi di comprimere la sanità pubblica" e ha avviato "il rinnovamento dell'

offerta termale italiana con proposte per la prevenzione ed il benessere

termale attenti all' arricchimento della filiera salute - prevenzione - benessere

- cultura - turismo termale". A sottolinearlo è il presidente di Federterme

Costanzo Jannotti Pecci, intervenendo alle celebrazioni per i primi 100 anni

di attività della Federazione in corso alla Sala Zuccari del Senato a Palazzo

Giustiniani. "Auspicando che il nostro Paese trovi finalmente un equilibrio

economico-finanziario, ci siamo sempre opposti alla logica dei 'tagli lineari', -

ha detto - che ha arrecato numerosi danni a tutti i segmenti del sistema di

protezione della salute, senza apportare reali benefici in termini di

miglioramento dei conti pubblici". "La sanità è un tessuto coordinato di

operatori pubblici e operatori privati. Operatori privati che - ha sottolineato -

forniscono quotidianamente il loro contributo al mantenimento dello stato di

salute della popolazione investendo risorse proprie che rappresentano una

risorsa - e non un costo - per l' economia del Paese".

http://www.metronews.it/19/11/06/federterme-no-logica-tagli-lineari.html
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Federterme, Casellati: "Da celebrazioni per centenario emerge Italia operosa e
coraggiosa"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Desidero congratularmi con il presidente

Costanzo Jannotti Pecci, i suoi collaboratori e tutti coloro che si sono

prodigati per la riuscita di questa importante iniziativa". Lo afferma il

presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati in un messaggio

inviato per l' evento organizzato a Palazzo Giustiniani per il centenario di

Federterme. Ne emerge "il ritratto di un' Italia intraprendente, operosa,

coraggiosa, innovativa" prosegue Casellati facendo riferimento al libro di

Annunziata Berrino, presentato per l' occasione. "Un' Italia che è riuscita a

coniugare al meglio - prosegue - assistenza sanitaria con settori altamente

strategici della nostra economia, quali l' ospitalità e il turismo". Casellati

conclude auspicando che "le celebrazioni siano occasione per fare sintesi di

ogni occasione di dialogo e di confronto aperto e costruttivo organizzati

nelle città e nei territori durante l' ultimo anno. Una sintesi a cui le istituzioni

devono prestare diligente attenzione per sostenere, promuovere e

valorizzare con convinzione il vostro impegno e la vostra passione".

http://www.metronews.it/19/11/06/federterme-casellati-da-celebrazioni-centenario-emerge-italia-operosa-e-coraggiosa.html
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"Federterme componente storica di Confindustria"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Esprimo l '  orgoglio di tutto il sistema

Confindustria per un compleanno così importante. Dai cento anni di

Federterme passa un secolo della storia di tutti noi, di cambiamenti culturali

e di costume, l' evoluzione di un settore che da sempre appartiene al

concetto di benessere e di cura, patrimonio naturale delle acque del nostro

territorio". Ad affermarlo è il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia in

un videomessaggio inviato all' evento per il centenario di Federterme al

Senato. "Siete una componente determinante dell' industria larga, - prosegue

- dell' industria manifatturiera ma anche l' industria del turismo in cui

Federterme entra in questa dimensione di attrattività del Paese. Federterme

e' quindi componente storica di Confindustria che si appresta a celebrare nel

2020 i suoi 110 anni". "Complimenti anche per lo splendido volume che

realizza un capitolo importante e una parentesi che si apre per costruire

insieme i prossimi cento anni del futuro", ha aggiunto in merito al libro di

Annunziata Berrino presentato in questa occasione.
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Notizie Milano Politica

) - La Forst, Fondazione per la ricerca scientifica termale, dal 2001 al 2018 ha

portato avanti 84 progetti di ricerca cofinanziati e impegnato 8,3 milioni di

euro di fondi nella ricerca scientifica. A fare un bilancio dell' attività è il

presidente Aldo Ferruzzi in occasione delle Celebrazioni per il centenario di

Federterme in corso al Senato. Un settore strettamente legato con i territori.

"I luoghi termali sono un unicum con le terme, - ha detto Ferruzzi - e spesso le

terme sono l' unica opportunita': se funzionano bene le terme funzionano i

luoghi, laddove non funzionano le terme c' e' anche un decadimento del

tessuto urbano". Ferruzzi ha quindi rimarcato l' importanza della ricerca

scientifica per dimostrare l' efficacia delle cure termali. Ci sono ricerche

scientifiche, di prestigiose università, ha spiegato, che mettono in relazione e

dimostrano l' efficacia delle cure termali rispetto a patologie come l'

Alzheimer,  o l '  osteoporosi e di quanto le acque termali  possono

contrastarne gli effetti. Le terme, secondo il presidente della Fondazione,

vanno visti come "luoghi in cui gestire e mitigare gli effetti della cronicità

collegate all' invecchiamento con dei percorsi sperimentati e validati in

sinergia con il governo e con il Servizio Sanitario Nazionale che è una grande risorsa e consente alla popolazione di

poter vivere più a lungo".

http://www.milanopolitica.it/extra/adn-kronos/leggi/art-id/528257
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Notizie Milano Politica

) - "Oggi il nostro mondo è rispettato e ammirato perché ha ormai preso

concretamente forma il 'benessere termale', che coniuga cura e presa in

carico del più complessivo stato di benessere della persona, e che è figlio di

una vera e propria cultura termale che fa riferimento alla verità delle

specifiche acque minerali, ai risultati della ricerca scientifica e alla

competenza degli operatori". Lo ha detto il presidente di Federterme

Costanzo Jannotti Pecci, intervenendo alle celebrazioni per i primi 100 anni

di attività della Federazione, presso la Sala Zuccari del Senato a Palazzo

Giustiniani."Abbiamo sempre creduto nella ricerca scientifica - ha proseguito

Jannotti Pecci - e ci siamo anche dovuti misurare con vere e proprie fake

news antiscientifiche contro le valenze terapeutiche delle acque e dei

trattamenti termali. Ma abbiamo continuato a credere nella ricerca,

concretamente creando la FoRST (Fondazione per la ricerca scientifica

termale) per supportare con risorse economiche proprie degli operatori

attività di ricerca realizzata secondo standard e criteri internazionali il nostro

sistema al confronto con i termalisti di altri Paesi europei e con le Istituzioni

europee, per i quali dobbiamo continuare a rappresentare un modello"."In questo quadro, - ha proseguito - crediamo

che vi siano le condizioni per poter immaginare un percorso condiviso di ricerca che metta maggiormente in

evidenza la valenza terapeutica anche delle acque minerali imbottigliate, settore produttivo peraltro rappresentato

da Federterme fino all' inizio degli anni '90"."Le cure termali sono uno strumento ordinario a disposizione della Sanità

pubblica e, per questo, - ha spiegato Jannotti Pecci - inserite nei Lea (Livelli Essenziali di Assistenza) per rispondere

alle esigenze di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone e per trovare risposte appropriate a bisogni nuovi di

benessere nel quadro di un prezioso modello di welfare quale è il nostro Servizio Sanitario Nazionale"."Il termalismo

di oggi non è più quello di venti o trent' anni fa. - ha rimarcato il presidente di Federterme - Sono stati fatti numerosi

passi avanti in termini di accresciute certezze sul piano normativo per le imprese ma, anche e soprattutto, a

beneficio dei curandi. In questo senso si può considerare la legge 323 del 2000 come uno spartiacque che ha

sospinto tutto il sistema termale italiano verso questa direzione ed oggi ci sentiamo impegnati come imprenditori

dell' industria termale a trarre opportunità da processi di cambiamento sempre più accelerati, con strumenti digitali

che incidono anche sul nostro modo di essere e di relazionarci".

http://www.milanopolitica.it/extra/adn-kronos/leggi/art-id/528250
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Notizie Milano Politica

) - "Oggi il nostro mondo è rispettato e ammirato perché ha ormai preso

concretamente forma il 'benessere termale', che coniuga cura e presa in

carico del più complessivo stato di benessere della persona, e che è figlio di

una vera e propria cultura termale che fa riferimento alla verità delle

specifiche acque minerali, ai risultati della ricerca scientifica e alla

competenza degli operatori". Lo ha detto il presidente di Federterme

Costanzo Jannotti Pecci, intervenendo alle celebrazioni per i primi 100 anni

di attività della Federazione, presso la Sala Zuccari del Senato a Palazzo

Giustiniani. "Abbiamo sempre creduto nella ricerca scientifica - ha proseguito

Jannotti Pecci - e ci siamo anche dovuti misurare con vere e proprie fake

news antiscientifiche contro le valenze terapeutiche delle acque e dei

trattamenti termali. Ma abbiamo continuato a credere nella ricerca,

concretamente creando la FoRST (Fondazione per la ricerca scientifica

termale) per supportare con risorse economiche proprie degli operatori

attività di ricerca realizzata secondo standard e criteri internazionali il nostro

sistema al confronto con i termalisti di altri Paesi europei e con le Istituzioni

europee, per i quali dobbiamo continuare a rappresentare un modello". "In questo quadro, - ha proseguito - crediamo

che vi siano le condizioni per poter immaginare un percorso condiviso di ricerca che metta maggiormente in

evidenza la valenza terapeutica anche delle acque minerali imbottigliate, settore produttivo peraltro rappresentato

da Federterme fino all' inizio degli anni '90". "Le cure termali sono uno strumento ordinario a disposizione della

Sanità pubblica e, per questo, - ha spiegato Jannotti Pecci - inserite nei Lea (Livelli Essenziali di Assistenza) per

rispondere alle esigenze di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone e per trovare risposte appropriate a

bisogni nuovi di benessere nel quadro di un prezioso modello di welfare quale è il nostro Servizio Sanitario

Nazionale". "Il termalismo di oggi non è più quello di venti o trent' anni fa. - ha rimarcato il presidente di Federterme -

Sono stati fatti numerosi passi avanti in termini di accresciute certezze sul piano normativo per le imprese ma,

anche e soprattutto, a beneficio dei curandi. In questo senso si può considerare la legge 323 del 2000 come uno

spartiacque che ha sospinto tutto il sistema termale italiano verso questa direzione ed oggi ci sentiamo impegnati

come imprenditori dell' industria termale a trarre opportunità da processi di cambiamento sempre più accelerati, con

strumenti digitali che incidono anche sul nostro modo di essere e di relazionarci".

http://www.milanopolitica.it/extra/adn-kronos/leggi/art-id/528250?googlebot=nocrawl
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[ § 2 3 0 1 3 1 7 8 § ]

Notizie Milano Politica

) - Nel settore delle terme, in linea con le tendenze emerse in altri settori dell'

economia nazionale, si è manifestata, a partire dal 2015, una ripresa dell'

attività produttiva. Si tratta però di una ripresa molto moderata, che non ha

permesso di riassorbire completamente le perdite occupazionali accumulate

durante la fase recessiva e che ha interessato per lo più i 'servizi

complementari' erogati dagli stabilimenti (ricezione alberghiera, prestazioni

per il benessere, ecc.), mentre le cure tradizionali si attestano su valori

pressoché invariati anno per anno. Secondo i dati provvisori di Federterme,

nel 2018 i ricavi totali del settore termale si sono avvicinati alla soglia dei 760

milioni di euro. Per la precisione, i ricavi delle cure termali convenzionate

sono risultati pari a 118,9 milioni e quelli dei "servizi complementari" a 639,5

milioni. Veneto, Emilia Romagna, Campania e Toscana hanno continuato ad

assorbire la quasi totalità dei flussi della mobilità sanitaria. Il numero dei

lavoratori dipendenti, a tempo determinato e indeterminato, occupati negli

stabilimenti termali si avvicina alla soglia delle 11.500 unità (pari in media a

circa 35 dipendenti per stabilimento). Con un' incidenza del 62% sul totale, le

donne rappresentano la principale componente della forza lavoro subordinata. A questi devono aggiungersi le

numerose figure ( medici, terapisti della riabilitazione, etc.) che operano all' interno delle strutture con rapporti di

collaborazione professionali.

http://www.milanopolitica.it/extra/adn-kronos/leggi/art-id/528245?googlebot=nocrawl
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[ § 2 3 0 1 3 2 0 8 § ]

Notizie Milano Politica

) - Un libro per celebrare i 100 anni di storia di Federterme 1919-2019. Una

rassegna illustrata della storia delle imprese termali italiane nell' ultimo

secolo; una narrazione accompagnata da oltre 200 immagini,  che

restituiscono la vicenda termale nazionale. Il volume è curato da Annunziata

Berrino, docente dell' Università degli studi di Napoli Federico II e specialista

di Storia del turismo, ed è stato presentato in occasione delle celebrazioni

del Centenario a Palazzo Giustiniani.Per questo volume Berrino ha attinto

prima di tutto all' archivio della rivista "Terme e Riviere", acquistata da

Federterme e attualmente conservata nella sede di Via Po a Roma; le

immagini storiche sono in gran parte tratte infatti da materiale promozionale

e opuscoli informativi che nel corso del Novecento sono pervenuti alla

redazione della rivista. Questa già ricca documentazione è integrata con l'

iconografia storica e contemporanea posseduta dalle singole aziende

associate.All' intento celebrativo del libro hanno partecipato i rappresentanti

degli enti e delle istituzioni che a diverso titolo operano per e nel termalismo

e che ne danno testimonianza con brevi interventi augurali: il presidente di

Federterme-Confindustria, Costanzo Jannotti Pecci, il ministro della Salute Roberto Speranza, il presidente di

Confindustria Vincenzo Boccia, il presidente di Federturismo-Confindustria Gianfranco Battisti, il presidente della

Fondazione FoRST Aldo Ferruzzi, il direttore generale di Federterme-Confindustria Aurelio Crudeli, il docente della

Luiss Guido Carli Nicola Quirino. Chiude il volume un breve apparato che comprende una cronistoria essenziale dei

100 anni di Federterme, firmata da Aldo Li Castri e gli organigrammi di Federterme e di FoRST.

http://www.milanopolitica.it/extra/adn-kronos/leggi/art-id/528247?googlebot=nocrawl
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[ § 2 3 0 1 3 2 3 0 § ]

Notizie Milano Politica

) - "Il termalismo oggi, a cavallo tra cure e benessere, è un settore che può

garantire con certezza una crescita stabile dell' occupazione nei prossimi

anni. Stiamo parlando di almeno 15.000 posti di lavoro nei prossimi tre anni

che possono essere facilmente creati  consentendo alle terme di

destagionalizzare la loro attività". Lo ha dichiarato il presidente di

Federterme-Confindustria Costanzo Jannotti Pecci a margine del convegno

sui cento anni della Federazione che rappresenta tutte le terme italiane.

Secondo Jannotti Pecci, questo si può realizzare "attraverso l' ampliamento

dell' offerta dei servizi che, oltre alle cure tradizionali, dovrà poter

ricomprendere anche una serie di nuove prestazioni". "La domanda di salute

e di benessere sta crescendo a due cifre in Europa e nel resto del Mondo ?

ha continuato il presidente di Federterme ? mentre in Italia segna ancora il

passo. Chiediamo oggi alla politica di voler affrontare insieme a noi la sfida

che consentirà al nostro settore di raggiungere questo traguardo e di

investire principalmente su occupazione giovanile, femminile e di qualità". Il

numero degli occupati nei soli stabilimenti termali è pari a circa 11.500 unità

(pari in media a circa 35 dipendenti per stabilimento). Se a questi si aggiungono quelli dell' indotto, il numero sale a

circa 65.000. Nel nostro Paese, il numero degli stabilimenti termali in attività risulta complessivamente pari a 323.

http://www.milanopolitica.it/extra/adn-kronos/leggi/art-id/528240
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[ § 2 3 0 1 3 3 5 4 § ]

Notizie Milano Politica

) - "L' attrattività del settore termale va oltre i confini dell' Italia e dunque sarà

necessario allargare l' offerta". Lo ha detto il viceministro della Salute

Pierpaolo Sileri intervenendo all' evento per il Centenario di Federterme al

Senato. "Credo che l' azione simultanea ministero della Salute e dell'

Economia - ha detto rivolgendosi al sottosegretario Pierpaolo Barretta

presente all' incontro - potrà aiutare a espandere questa cultura anche

perché il sistema termale è Sistema Sanitario nazionale, che garantisce le

cure termali, le quali però devono essere potenziate. Esistono strutture che

devono essere rivitalizzate e fondamentale è la partnership pubblico-

privato". "Noi ci siamo e crediamo nella medicina termale - ha aggiunto - a

nostro avviso avere dei lavori scientifici attraverso la Fondazione è un valore

aggiunto e dimostra come il vostro ruolo è ancora più ampio rispetto alla

cura dei pazienti. Il fatto di avere la ricerca consentirà di ampliare le offerte

della cura e della riabilitazione. Le porte del ministero della Salute sono

aperte e spero di incontrarvi presto per fare un programma" ha detto

rivolgendosi ai vertici di Federterme e di Forst, Fondazione per la ricerca

scientifica termale.

http://www.milanopolitica.it/extra/adn-kronos/leggi/art-id/528252?googlebot=nocrawl
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Notizie Milano Politica

) - Alle terme ci si va per curarsi, per cercare un po' relax e anche per turismo.

Nelle 62 località termali italiane sono infatti presenti 1.241 esercizi

alberghieri, con 95 mila posti letto. Gli alberghi di proprietà delle aziende

termali, denominati spesso "hotel terme", dispongono complessivamente di

circa 30 mila posti letto, corrispondenti in media a poco più di 100 posti letto

per esercizio. A fare il punto sul settore è la Federterme in occasione del

Centenario di attività. Il numero dei turisti che pernotta negli alberghi delle

località termali si attesta attorno ai 3,5 milioni e il numero delle presenze a

10,9 milioni. Negli ultimi anni anche nelle località termali è stata rilevata una

significativa riduzione del numero medio dei pernottamenti. Il numero dei

clienti degli stabilimenti supera di poco la soglia dei 2 milioni 790 mila ed è

costituito per l' 88% da italiani e per il rimanente 12% da stranieri. A livello

nazionale, la quota dei clienti stranieri appare quindi piuttosto contenuta, le

uniche rilevanti eccezioni essendo costituite dai Colli Euganei e dall' Isola d'

Ischia, dove l' incidenza della domanda estera risulta superiore al 30%. Va

tenuto presente però che, mentre la clientela di nazionalità straniera in

genere pernotta negli "hotel terme", quella di nazionalità italiana è composta anche da molti pendolari ed

escursionisti, cioè da persone che nell' arco della giornata fanno la spola tra la propria abitazione e lo stabilimento

termale. Negli ultimi anni si è registrato un significativo ringiovanimento della clientela delle terme: è infatti scesa

sotto il 10% la quota delle persone con più di 65 anni di età (cioè gli anziani) ed salita oltre il 35% la quota delle

persone con un età compresa tra i 30 e i 50 anni. All' abbattimento dell' età media dei clienti hanno contribuito tre

fattori: le campagne pubblicitarie volte a rinnovare l' immagine delle terme e le attività promozionali indirizzate alle

coppie più giovani; l' ampliamento dell' offerta degli stabilimenti, i quali affiancano oggi ai tradizionali cicli di cura e

riabilitazione una serie di servizi complementari (ricezione alberghiera, medicina estetica, fitness, ecc.); gli

investimenti in tecnologie dell' informazione e della comunicazione, i quali hanno permesso di avvicinare alle terme

le generazioni più giovani.

http://www.milanopolitica.it/extra/adn-kronos/leggi/art-id/528221?googlebot=nocrawl
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[ § 2 3 0 1 3 1 7 1 § ]

Notizie Milano Politica

) - Alle terme ci si va per curarsi, per cercare un po' relax e anche per turismo.

Nelle 62 località termali italiane sono infatti presenti 1.241 esercizi

alberghieri, con 95 mila posti letto. Gli alberghi di proprietà delle aziende

termali, denominati spesso "hotel terme", dispongono complessivamente di

circa 30 mila posti letto, corrispondenti in media a poco più di 100 posti letto

per esercizio. A fare il punto sul settore è la Federterme in occasione del

Centenario di attività.Il numero dei turisti che pernotta negli alberghi delle

località termali si attesta attorno ai 3,5 milioni e il numero delle presenze a

10,9 milioni. Negli ultimi anni anche nelle località termali è stata rilevata una

significativa riduzione del numero medio dei pernottamenti.Il numero dei

clienti degli stabilimenti supera di poco la soglia dei 2 milioni 790 mila ed è

costituito per l' 88% da italiani e per il rimanente 12% da stranieri. A livello

nazionale, la quota dei clienti stranieri appare quindi piuttosto contenuta, le

uniche rilevanti eccezioni essendo costituite dai Colli Euganei e dall' Isola d'

Ischia, dove l' incidenza della domanda estera risulta superiore al 30%. Va

tenuto presente però che, mentre la clientela di nazionalità straniera in

genere pernotta negli "hotel terme", quella di nazionalità italiana è composta anche da molti pendolari ed

escursionisti, cioè da persone che nell' arco della giornata fanno la spola tra la propria abitazione e lo stabilimento

termale.Negli ultimi anni si è registrato un significativo ringiovanimento della clientela delle terme: è infatti scesa

sotto il 10% la quota delle persone con più di 65 anni di età (cioè gli anziani) ed salita oltre il 35% la quota delle

persone con un età compresa tra i 30 e i 50 anni.All' abbattimento dell' età media dei clienti hanno contribuito tre

fattori: le campagne pubblicitarie volte a rinnovare l' immagine delle terme e le attività promozionali indirizzate alle

coppie più giovani; l' ampliamento dell' offerta degli stabilimenti, i quali affiancano oggi ai tradizionali cicli di cura e

riabilitazione una serie di servizi complementari (ricezione alberghiera, medicina estetica, fitness, ecc.); gli

investimenti in tecnologie dell' informazione e della comunicazione, i quali hanno permesso di avvicinare alle terme

le generazioni più giovani.
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[ § 2 3 0 1 3 1 6 5 § ]

Terme, 2,8 mln di clienti frequentano gli stabilimenti

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Alle terme ci si va per curarsi, per cercare un po'

relax e anche per turismo. Nelle 62 località termali italiane sono infatti

presenti 1.241 esercizi alberghieri, con 95 mila posti letto. Gli alberghi di

proprietà delle aziende termali, denominati spesso "hotel terme", dispongono

complessivamente di circa 30 mila posti letto, corrispondenti in media a

poco più di 100 posti letto per esercizio. A fare il punto sul settore è la

Federterme in occasione del Centenario di attività.Il numero dei turisti che

pernotta negli alberghi delle località termali si attesta attorno ai 3,5 milioni e il

numero delle presenze a 10,9 milioni. Negli ultimi anni anche nelle località

termali è stata rilevata una significativa riduzione del numero medio dei

pernottamenti.Il numero dei clienti degli stabilimenti supera di poco la soglia

dei 2 milioni 790 mila ed è costituito per l' 88% da italiani e per il rimanente

12% da stranieri. A livello nazionale, la quota dei clienti stranieri appare quindi

piuttosto contenuta, le uniche rilevanti eccezioni essendo costituite dai Colli

Euganei e dall' Isola d' Ischia, dove l' incidenza della domanda estera risulta

superiore al 30%. Va tenuto presente però che, mentre la clientela di

nazionalità straniera in genere pernotta negli "hotel terme", quella di nazionalità italiana è composta anche da molti

pendolari ed escursionisti, cioè da persone che nell' arco della giornata fanno la spola tra la propria abitazione e lo

stabilimento termale.Negli ultimi anni si è registrato un significativo ringiovanimento della clientela delle terme: è

infatti scesa sotto il 10% la quota delle persone con più di 65 anni di età (cioè gli anziani) ed salita oltre il 35% la

quota delle persone con un età compresa tra i 30 e i 50 anni. All' abbattimento dell' età media dei clienti hanno

contribuito tre fattori: le campagne pubblicitarie volte a rinnovare l' immagine delle terme e le attività promozionali

indirizzate alle coppie più giovani; l' ampliamento dell' offerta degli stabilimenti, i quali affiancano oggi ai tradizionali

cicli di cura e riabilitazione una serie di servizi complementari (ricezione alberghiera, medicina estetica, fitness,

ecc.); gli investimenti in tecnologie dell' informazione e della comunicazione, i quali hanno permesso di avvicinare

alle terme le generazioni più giovani. Leggi anche.

https://www.olbianotizie.it/24ore/articolo/502358-terme_28_mln_di_clienti_frequentano_gli_stabilimenti
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[ § 2 3 0 1 3 2 5 1 § ]

Terme: Forst, in 17 anni 84 progetti di ricerca cofinanziati (2)

(Adnkronos) - Ferruzzi ha quindi rimarcato l' importanza della ricerca

scientifica per dimostrare l' efficacia delle cure termali. Ci sono ricerche

scientifiche, di prestigiose università, ha spiegato, che mettono in relazione e

dimostrano l' efficacia delle cure termali rispetto a patologie come l'

Alzheimer,  o l '  osteoporosi e di quanto le acque termali  possono

contrastarne gli effetti. Le terme, secondo il presidente della Fondazione,

vanno visti come "luoghi in cui gestire e mitigare gli effetti della cronicità

collegate all' invecchiamento con dei percorsi sperimentati e validati in

sinergia con il governo e con il Servizio Sanitario Nazionale che è una grande

risorsa e consente alla popolazione di poter vivere più a lungo". Leggi anche.

https://www.olbianotizie.it/24ore/articolo/502355-terme_forst_in_17_anni_84_progetti_di_ricerca_cofinanziati_2
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[ § 2 3 0 1 3 2 5 2 § ]

Terme: Forst, in 17 anni 84 progetti di ricerca cofinanziati

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - La Forst, Fondazione per la ricerca scientifica

termale, dal 2001 al 2018 ha portato avanti 84 progetti di ricerca cofinanziati

e impegnato 8,3 milioni di euro di fondi nella ricerca scientifica. A fare un

bilancio dell' attività è il presidente Aldo Ferruzzi in occasione delle

Celebrazioni per il centenario di Federterme in corso al Senato.Un settore

strettamente legato con i territori. "I luoghi termali sono un unicum con le

terme, - ha detto Ferruzzi - e spesso le terme sono l' unica opportunita': se

funzionano bene le terme funzionano i luoghi, laddove non funzionano le

terme c' e' anche un decadimento del tessuto urbano". Leggi anche.

https://www.olbianotizie.it/24ore/articolo/502354-terme_forst_in_17_anni_84_progetti_di_ricerca_cofinanziati
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[ § 2 3 0 1 3 1 9 0 § ]

Federterme, nel 2018 ricavi totali per 760 mln

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Nel settore delle terme, in linea con le tendenze

emerse in altri settori dell' economia nazionale, si è manifestata, a partire dal

2015, una ripresa dell' attività produttiva. Si tratta però di una ripresa molto

moderata, che non ha permesso di riassorbire completamente le perdite

occupazionali accumulate durante la fase recessiva e che ha interessato per

lo più i 'servizi complementari' erogati dagli stabilimenti (ricezione

alberghiera, prestazioni per il benessere, ecc.), mentre le cure tradizionali si

attestano su valori pressoché invariati anno per anno.Secondo i dati

provvisori di Federterme, nel 2018 i ricavi totali del settore termale si sono

avvicinati alla soglia dei 760 milioni di euro. Per la precisione, i ricavi delle

cure termali convenzionate sono risultati pari a 118,9 milioni e quelli dei

"servizi complementari" a 639,5 milioni. Veneto, Emilia Romagna, Campania

e Toscana hanno continuato ad assorbire la quasi totalità dei flussi della

mobilità sanitaria.Il numero dei lavoratori dipendenti, a tempo determinato e

indeterminato, occupati negli stabilimenti termali si avvicina alla soglia delle

11.500 unità (pari in media a circa 35 dipendenti per stabilimento). Con un'

incidenza del 62% sul totale, le donne rappresentano la principale componente della forza lavoro subordinata. A

questi devono aggiungersi le numerose figure ( medici, terapisti della riabilitazione, etc.) che operano all' interno

delle strutture con rapporti di collaborazione professionali. Leggi anche.

https://www.olbianotizie.it/24ore/articolo/502364-federterme_nel_2018_ricavi_totali_per_760_mln
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[ § 2 3 0 1 3 2 0 5 § ]

Terme, 323 stabilimenti in Italia

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Alla fine del 2018, il numero degli stabilimenti

termali in attività in Italia risulta complessivamente pari a 323. Quasi il 90%

degli stabilimenti opera in regime di accreditamento con il Servizio sanitario

nazionale. E' la Federterme a fare uno screening del settore in occasione dei

100 anni di attività. I comuni italiani che dispongono di stabilimenti

ammontano a 154 e sono costituiti da 62 località termali, 22 località marine,

13 città d' arte, 12 località montane, 6 località collinari, 5 località lacuali e 35

altre località. Se si escludono i tre grandi centri urbani provvisti di impianti

termali (Napoli, Genova e Bologna), le località in esame si caratterizzano, in

genere, per la ridotta ampiezza demografica.Gli stabilimenti termali

mostrano una spiccata concentrazione geografica, tenuto conto che più

della metà di essi si trova in due regioni, Veneto (28,2%) e Campania (23,8%),

seguite a grande distanza da Emilia Romagna (7,1%), Toscana (6,2%), Lazio

(4%) e Lombardia (3,7%). Dal punto di vista economico, tale circostanza è in

parte mitigata dal fatto che gli stabilimenti in Veneto e in Campania si

caratterizzano per la ridotta scala dimensionale. Leggi anche.

https://www.olbianotizie.it/24ore/articolo/502394-terme_323_stabilimenti_in_italia
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[ § 2 3 0 1 3 2 2 1 § ]

Federterme, un secolo di industria e cultura termale in un libro

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Un libro per celebrare i 100 anni di storia di

Federterme 1919-2019. Una rassegna illustrata della storia delle imprese

termali italiane nell' ultimo secolo; una narrazione accompagnata da oltre

200 immagini, che restituiscono la vicenda termale nazionale. Il volume è

curato da Annunziata Berrino, docente dell' Università degli studi di Napoli

Federico II e specialista di Storia del turismo, ed è stato presentato in

occasione delle celebrazioni del Centenario a Palazzo Giustiniani. Per

questo volume Berrino ha attinto prima di tutto all' archivio della rivista

"Terme e Riviere", acquistata da Federterme e attualmente conservata nella

sede di Via Po a Roma; le immagini storiche sono in gran parte tratte infatti

da materiale promozionale e opuscoli informativi che nel corso del

Novecento sono pervenuti alla redazione della rivista. Questa già ricca

documentazione è integrata con l' iconografia storica e contemporanea

posseduta dalle singole aziende associate.All' intento celebrativo del libro

hanno partecipato i rappresentanti degli enti e delle istituzioni che a diverso

titolo operano per e nel termalismo e che ne danno testimonianza con brevi

interventi augurali: il presidente di Federterme-Confindustria, Costanzo Jannotti Pecci, il ministro della Salute

Roberto Speranza, il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, il presidente di Federturismo-Confindustria

Gianfranco Battisti, il presidente della Fondazione FoRST Aldo Ferruzzi, il direttore generale di Federterme-

Confindustria Aurelio Crudeli, il docente della Luiss Guido Carli Nicola Quirino. Chiude il volume un breve apparato

che comprende una cronistoria essenziale dei 100 anni di Federterme, firmata da Aldo Li Castri e gli organigrammi di

Federterme e di FoRST. Leggi anche.

https://www.olbianotizie.it/24ore/articolo/502393-federterme_un_secolo_di_industria_e_cultura_termale_in_un_libro
http://www.volocom.it/
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[ § 2 3 0 1 3 2 4 2 § ]

Terme, Jannotti Pecci: "15 mila nuovi posti lavoro con destagionalizzazione"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Il termalismo oggi, a cavallo tra cure e

benessere, è un settore che può garantire con certezza una crescita stabile

dell' occupazione nei prossimi anni. Stiamo parlando di almeno 15.000 posti

di lavoro nei prossimi tre anni che possono essere facilmente creati

consentendo alle terme di destagionalizzare la loro attività". Lo ha dichiarato

il presidente di Federterme-Confindustria Costanzo Jannotti Pecci a margine

del convegno sui cento anni della Federazione che rappresenta tutte le

terme italiane. Secondo Jannotti Pecci, questo si può realizzare "attraverso l'

ampliamento dell' offerta dei servizi che, oltre alle cure tradizionali, dovrà

poter ricomprendere anche una serie di nuove prestazioni"."La domanda di

salute e di benessere sta crescendo a due cifre in Europa e nel resto del

Mondo - ha continuato il presidente di Federterme - mentre in Italia segna

ancora il passo. Chiediamo oggi alla politica di voler affrontare insieme a noi

la sfida che consentirà al nostro settore di raggiungere questo traguardo e di

investire principalmente su occupazione giovanile, femminile e di qualità".Il

numero degli occupati nei soli stabilimenti termali è pari a circa 11.500 unità

(pari in media a circa 35 dipendenti per stabilimento). Se a questi si aggiungono quelli dell' indotto, il numero sale a

circa 65.000. Nel nostro Paese, il numero degli stabilimenti termali in attività risulta complessivamente pari a 323.

Leggi anche.

https://www.olbianotizie.it/24ore/articolo/502362-terme_jannotti_pecci__15_mila_nuovi_posti_lavoro_con_destagionalizzazione_
http://www.volocom.it/
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[ § 2 3 0 1 3 2 8 8 § ]

Terme, Forst: in 17 anni 84 progetti di ricerca

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - La Forst, Fondazione per la ricerca scientifica

termale, dal 2001 al 2018 ha portato avanti 84 progetti di ricerca cofinanziati

e impegnato 8,3 milioni di euro di fondi nella ricerca scientifica. A fare un

bilancio dell' attività è il presidente Aldo Ferruzzi in occasione delle

Celebrazioni per il centenario di Federterme in corso al Senato.Un settore

strettamente legato con i territori. "I luoghi termali sono un unicum con le

terme, - ha detto Ferruzzi - e spesso le terme sono l' unica opportunita': se

funzionano bene le terme funzionano i luoghi, laddove non funzionano le

terme c' e' anche un decadimento del tessuto urbano".Ferruzzi ha quindi

rimarcato l' importanza della ricerca scientifica per dimostrare l' efficacia

delle cure termali. Ci sono ricerche scientifiche, di prestigiose università, ha

spiegato, che mettono in relazione e dimostrano l' efficacia delle cure termali

rispetto a patologie come l' Alzheimer, o l' osteoporosi e di quanto le acque

termali possono contrastarne gli effetti. Le terme, secondo il presidente della

Fondazione, vanno visti come "luoghi in cui gestire e mitigare gli effetti della

cronicità collegate all' invecchiamento con dei percorsi sperimentati e

validati in sinergia con il governo e con il Servizio Sanitario Nazionale che è una grande risorsa e consente alla

popolazione di poter vivere più a lungo". Leggi anche.

https://www.olbianotizie.it/24ore/articolo/502400-terme_forst_in_17_anni_84_progetti_di_ricerca
http://www.volocom.it/
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"Privatizzare terme pubbliche in crisi è unica opzione"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Nel corso dei cento anni ci siamo fatti ascoltare

e molte delle nostre proposte sono diventate vincenti perché abbiamo

sempre creduto nelle persone, nella validità delle nostre argomentazioni,

supportate da motivazioni condivisibili, con proposte spesso innovative

rispetto al contesto di riferimento". Ad affermarlo è il presidente di

Federterme-Confindustria, Costanzo Jannotti Pecci, in occasione delle

celebrazioni per i primi 100 anni di attività della Federazione che rappresenta

tutte le terme italiane. Tuttavia, Jannotti Pecci, nel fare un bilancio della

Federterme ha detto: "Se posso esprimere un rammarico, è senz' altro quello

di non essere riusciti ancora a trovare una via d' uscita condivisa con i nostri

interlocutori istituzionali, allo stato di gravissima crisi nella quale versano

molte delle terme in mano pubblica. La via di una privatizzazione

guidata/protetta resta, per noi, l' unica opzione". Federterme e la FoRST -

Fondazione per la ricerca scientifica termale hanno deciso di celebrare

insieme il Centenario della Federterme presso la Sala Zuccari del Senato a

Palazzo Giustiniani. Leggi anche.

https://www.olbianotizie.it/24ore/articolo/502363-_privatizzare_terme_pubbliche_in_crisi_e_unica_opzione_
http://www.volocom.it/
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[ § 2 3 0 1 3 3 4 2 § ]

"Benessere termale è figlio di cultura, ricerca e competenza"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Oggi il nostro mondo è rispettato e ammirato

perché ha ormai preso concretamente forma il 'benessere termale', che

coniuga cura e presa in carico del più complessivo stato di benessere della

persona, e che è figlio di una vera e propria cultura termale che fa riferimento

alla verità delle specifiche acque minerali, ai risultati della ricerca scientifica

e alla competenza degli operatori". Lo ha detto il presidente di Federterme

Costanzo Jannotti Pecci, intervenendo alle celebrazioni per i primi 100 anni

di attività della Federazione, presso la Sala Zuccari del Senato a Palazzo

Giustiniani. "Abbiamo sempre creduto nella ricerca scientifica - ha proseguito

Jannotti Pecci - e ci siamo anche dovuti misurare con vere e proprie fake

news antiscientifiche contro le valenze terapeutiche delle acque e dei

trattamenti termali. Ma abbiamo continuato a credere nella ricerca,

concretamente creando la FoRST (Fondazione per la ricerca scientifica

termale) per supportare con risorse economiche proprie degli operatori

attività di ricerca realizzata secondo standard e criteri internazionali il nostro

sistema al confronto con i termalisti di altri Paesi europei e con le Istituzioni

europee, per i quali dobbiamo continuare a rappresentare un modello"."In questo quadro, - ha proseguito - crediamo

che vi siano le condizioni per poter immaginare un percorso condiviso di ricerca che metta maggiormente in

evidenza la valenza terapeutica anche delle acque minerali imbottigliate, settore produttivo peraltro rappresentato

da Federterme fino all' inizio degli anni '90". "Le cure termali sono uno strumento ordinario a disposizione della

Sanità pubblica e, per questo, - ha spiegato Jannotti Pecci - inserite nei Lea (Livelli Essenziali di Assistenza) per

rispondere alle esigenze di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone e per trovare risposte appropriate a

bisogni nuovi di benessere nel quadro di un prezioso modello di welfare quale è il nostro Servizio Sanitario

Nazionale"."Il termalismo di oggi non è più quello di venti o trent' anni fa. - ha rimarcato il presidente di Federterme -

Sono stati fatti numerosi passi avanti in termini di accresciute certezze sul piano normativo per le imprese ma,

anche e soprattutto, a beneficio dei curandi. In questo senso si può considerare la legge 323 del 2000 come uno

spartiacque che ha sospinto tutto il sistema termale italiano verso questa direzione ed oggi ci sentiamo impegnati

come imprenditori dell' industria termale a trarre opportunità da processi di cambiamento sempre più accelerati, con

strumenti digitali che incidono anche sul nostro modo di essere e di relazionarci". Leggi anche.

https://www.olbianotizie.it/24ore/articolo/502395-_benessere_termale_e_figlio_di_cultura_ricerca_e_competenza_
http://www.volocom.it/
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[ § 2 3 0 1 3 3 7 1 § ]

Terme, Sileri: "Potenziare settore"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - 'L' attrattività del settore termale va oltre i confini

dell' Italia e dunque sarà necessario allargare l' offerta'. Lo ha detto il

viceministro della Salute Pierpaolo Sileri intervenendo all' evento per il

Centenario di Federterme al Senato. 'Credo che l' azione simultanea

ministero della Salute e dell '  Economia - ha detto rivolgendosi al

sottosegretario Pierpaolo Barretta presente all' incontro - potrà aiutare a

espandere questa cultura anche perché il sistema termale è Sistema

Sanitario nazionale, che garantisce le cure termali, le quali però devono

essere potenziate. Esistono strutture che devono essere rivitalizzate e

fondamentale è la partnership pubblico-privato'. 'Noi ci siamo e crediamo

nella medicina termale - ha aggiunto - a nostro avviso avere dei lavori

scientifici attraverso la Fondazione è un valore aggiunto e dimostra come il

vostro ruolo è ancora più ampio rispetto alla cura dei pazienti. Il fatto di

avere la ricerca consentirà di ampliare le offerte della cura e della

riabilitazione. Le porte del ministero della Salute sono aperte e spero di

incontrarvi presto per fare un programma' ha detto rivolgendosi ai vertici di

Federterme e di Forst, Fondazione per la ricerca scientifica termale. Leggi anche.

https://www.olbianotizie.it/24ore/articolo/502396-terme_sileri__potenziare_settore_
http://www.volocom.it/
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[ § 2 3 0 1 3 3 9 8 § ]

Federterme: "No a logica tagli lineari"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - La Federterme ha contribuito "a contrastare i

tentativi di comprimere la sanità pubblica" e ha avviato "il rinnovamento dell'

offerta termale italiana con proposte per la prevenzione ed il benessere

termale attenti all' arricchimento della filiera salute - prevenzione - benessere

- cultura - turismo termale". A sottolinearlo è il presidente di Federterme

Costanzo Jannotti Pecci, intervenendo alle celebrazioni per i primi 100 anni

di attività della Federazione in corso alla Sala Zuccari del Senato a Palazzo

Giustiniani. "Auspicando che il nostro Paese trovi finalmente un equilibrio

economico-finanziario, ci siamo sempre opposti alla logica dei 'tagli lineari', -

ha detto - che ha arrecato numerosi danni a tutti i segmenti del sistema di

protezione della salute, senza apportare reali benefici in termini di

miglioramento dei conti pubblici"."La sanità è un tessuto coordinato di

operatori pubblici e operatori privati. Operatori privati che - ha sottolineato -

forniscono quotidianamente il loro contributo al mantenimento dello stato di

salute della popolazione investendo risorse proprie che rappresentano una

risorsa - e non un costo - per l' economia del Paese". Leggi anche.

https://www.olbianotizie.it/24ore/articolo/502397-federterme__no_a_logica_tagli_lineari_
http://www.volocom.it/
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[ § 2 3 0 1 3 4 2 5 § ]

Federterme, Casellati: "Da celebrazioni per centenario emerge Italia operosa e
coraggiosa"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - 'Desidero congratularmi con il presidente

Costanzo Jannotti Pecci, i suoi collaboratori e tutti coloro che si sono

prodigati per la riuscita di questa importante iniziativa'. Lo afferma il

presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati in un messaggio

inviato per l' evento organizzato a Palazzo Giustiniani per il centenario di

Federterme. Ne emerge 'il ritratto di un' Italia intraprendente, operosa,

coraggiosa, innovativa' prosegue Casellati facendo riferimento al libro di

Annunziata Berrino, presentato per l' occasione. 'Un' Italia che è riuscita a

coniugare al meglio - prosegue - assistenza sanitaria con settori altamente

strategici della nostra economia, quali l' ospitalità e il turismo'. Casellati

conclude auspicando che 'le celebrazioni siano occasione per fare sintesi di

ogni occasione di dialogo e di confronto aperto e costruttivo organizzati

nelle città e nei territori durante l' ultimo anno. Una sintesi a cui le istituzioni

devono prestare diligente attenzione per sostenere, promuovere e

valorizzare con convinzione il vostro impegno e la vostra passione'. Leggi

anche.

https://www.olbianotizie.it/24ore/articolo/502398-federterme_casellati__da_celebrazioni_per_centenario_emerge_italia_operosa_e_coraggiosa_
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"Federterme componente storica di Confindustria"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Esprimo l '  orgoglio di tutto il sistema

Confindustria per un compleanno così importante. Dai cento anni di

Federterme passa un secolo della storia di tutti noi, di cambiamenti culturali

e di costume, l' evoluzione di un settore che da sempre appartiene al

concetto di benessere e di cura, patrimonio naturale delle acque del nostro

territorio". Ad affermarlo è il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia in

un videomessaggio inviato all' evento per il centenario di Federterme al

Senato."Siete una componente determinante dell' industria larga, - prosegue -

dell' industria manifatturiera ma anche l' industria del turismo in cui

Federterme entra in questa dimensione di attrattività del Paese. Federterme

e' quindi componente storica di Confindustria che si appresta a celebrare nel

2020 i suoi 110 anni"."Complimenti anche per lo splendido volume che

realizza un capitolo importante e una parentesi che si apre per costruire

insieme i prossimi cento anni del futuro", ha aggiunto in merito al libro di

Annunziata Berrino presentato in questa occasione. Leggi anche.

https://www.olbianotizie.it/24ore/articolo/502372-_federterme_componente_storica_di_confindustria_
http://www.volocom.it/
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[ § 2 3 0 1 3 1 6 9 § ]

Terme 2 8 mln di clienti frequentano gli stabilimenti

Ma sono 3,5 mln i turisti (molti stranieri) che pernottano negli alberghi delle

località termali Roma, 6 nov. Alle terme ci si va per curarsi, per cercare un po'

relax e anche per turismo. Nelle 62 località termali italiane sono infatti

presenti 1.241 esercizi alberghieri, con 95 mila posti letto. Gli alberghi di

proprietà delle aziende termali, denominati spesso "hotel terme", dispongono

complessivamente di circa 30 mila posti letto, corrispondenti in media a

poco più di 100 posti letto per esercizio. A fare il punto sul settore è la

Federterme in occasione del Centenario di attività. Il numero dei turisti che

pernotta negli alberghi delle località termali si attesta attorno ai 3,5 milioni e il

numero delle presenze a 10,9 milioni. Negli ultimi anni anche nelle località

termali è stata rilevata una significativa riduzione del numero medio dei

pernottamenti. Il numero dei clienti degli stabilimenti supera di poco la soglia

dei 2 milioni 790 mila ed è costituito per l' 88% da italiani e per il rimanente

12% da stranieri. A livello nazionale, la quota dei clienti stranieri appare quindi

piuttosto contenuta, le uniche rilevanti eccezioni essendo costituite dai Colli

Euganei e dall' Isola d' Ischia, dove l' incidenza della domanda estera risulta

superiore al 30%. Va tenuto presente però che, mentre la clientela di nazionalità straniera in genere pernotta negli

"hotel terme", quella di nazionalità italiana è composta anche da molti pendolari ed escursionisti, cioè da persone

che nell' arco della giornata fanno la spola tra la propria abitazione e lo stabilimento termale. Negli ultimi anni si è

registrato un significativo ringiovanimento della clientela delle terme: è infatti scesa sotto il 10% la quota delle

persone con più di 65 anni di età (cioè gli anziani) ed salita oltre il 35% la quota delle persone con un età compresa

tra i 30 e i 50 anni. All' abbattimento dell' età media dei clienti hanno contribuito tre fattori: le campagne pubblicitarie

volte a rinnovare l' immagine delle terme e le attività promozionali indirizzate alle coppie più giovani; l' ampliamento

dell' offerta degli stabilimenti, i quali affiancano oggi ai tradizionali cicli di cura e riabilitazione una serie di servizi

complementari (ricezione alberghiera, medicina estetica, fitness, ecc.); gli investimenti in tecnologie dell'

informazione e della comunicazione, i quali hanno permesso di avvicinare alle terme le generazioni più giovani.

(Adnkronos)

http://www.padovanews.it/2019/11/06/terme-2-8-mln-di-clienti-frequentano-gli-stabilimenti/
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[ § 2 3 0 1 3 1 8 9 § ]

Federterme, nel 2018 ricavi totali per 760 mln

Roma, 6 nov. Nel settore delle terme, in linea con le tendenze emerse in altri

settori dell' economia nazionale, si è manifestata, a partire dal 2015, una

ripresa dell' attività produttiva. Si tratta però di una ripresa molto moderata,

che non ha permesso di riassorbire completamente le perdite occupazionali

accumulate durante la fase recessiva e che ha interessato per lo più i 'servizi

complementari' erogati dagli stabilimenti (ricezione alberghiera, prestazioni

per il benessere, ecc.), mentre le cure tradizionali si attestano su valori

pressoché invariati anno per anno. Secondo i dati provvisori di Federterme,

nel 2018 i ricavi totali del settore termale si sono avvicinati alla soglia dei 760

milioni di euro. Per la precisione, i ricavi delle cure termali convenzionate

sono risultati pari a 118,9 milioni e quelli dei "servizi complementari" a 639,5

milioni. Veneto, Emilia Romagna, Campania e Toscana hanno continuato ad

assorbire la quasi totalità dei flussi della mobilità sanitaria. Il numero dei

lavoratori dipendenti, a tempo determinato e indeterminato, occupati negli

stabilimenti termali si avvicina alla soglia delle 11.500 unità (pari in media a

circa 35 dipendenti per stabilimento). Con un' incidenza del 62% sul totale, le

donne rappresentano la principale componente della forza lavoro subordinata. A questi devono aggiungersi le

numerose figure ( medici, terapisti della riabilitazione, etc.) che operano all' interno delle strutture con rapporti di

collaborazione professionali. (Adnkronos)

http://www.padovanews.it/2019/11/06/federterme-nel-2018-ricavi-totali-per-760-mln/
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[ § 2 3 0 1 3 2 0 4 § ]

Terme, 323 stabilimenti in Italia

Roma, 6 nov. Alla fine del 2018, il numero degli stabilimenti termali in attività

in Italia risulta complessivamente pari a 323. Quasi il 90% degli stabilimenti

opera in regime di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale. E' la

Federterme a fare uno screening del settore in occasione dei 100 anni di

attività. I comuni italiani che dispongono di stabilimenti ammontano a 154 e

sono costituiti da 62 località termali, 22 località marine, 13 città d' arte, 12

località montane, 6 località collinari, 5 località lacuali e 35 altre località. Se si

escludono i tre grandi centri urbani provvisti di impianti termali (Napoli,

Genova e Bologna), le località in esame si caratterizzano, in genere, per la

ridotta ampiezza demografica. Gli stabilimenti termali mostrano una

spiccata concentrazione geografica, tenuto conto che più della metà di essi

si trova in due regioni, Veneto (28,2%) e Campania (23,8%), seguite a grande

distanza da Emilia Romagna (7,1%), Toscana (6,2%), Lazio (4%) e Lombardia

(3,7%). Dal punto di vista economico, tale circostanza è in parte mitigata dal

fatto che gli stabilimenti in Veneto e in Campania si caratterizzano per la

ridotta scala dimensionale. (Adnkronos)

http://www.padovanews.it/2019/11/06/terme-323-stabilimenti-in-italia/
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Federterme, un secolo di industria e cultura termale in un libro

Roma, 6 nov. Un libro per celebrare i 100 anni di storia di Federterme 1919-

2019. Una rassegna illustrata della storia delle imprese termali italiane nell'

ultimo secolo; una narrazione accompagnata da oltre 200 immagini, che

restituiscono la vicenda termale nazionale. Il volume è curato da Annunziata

Berrino, docente dell' Università degli studi di Napoli Federico II e specialista

di Storia del turismo, ed è stato presentato in occasione delle celebrazioni

del Centenario a Palazzo Giustiniani. Per questo volume Berrino ha attinto

prima di tutto all' archivio della rivista "Terme e Riviere", acquistata da

Federterme e attualmente conservata nella sede di Via Po a Roma; le

immagini storiche sono in gran parte tratte infatti da materiale promozionale

e opuscoli informativi che nel corso del Novecento sono pervenuti alla

redazione della rivista. Questa già ricca documentazione è integrata con l'

iconografia storica e contemporanea posseduta dalle singole aziende

associate. All' intento celebrativo del libro hanno partecipato i rappresentanti

degli enti e delle istituzioni che a diverso titolo operano per e nel termalismo

e che ne danno testimonianza con brevi interventi augurali: il presidente di

Federterme-Confindustria, Costanzo Jannotti Pecci, il ministro della Salute Roberto Speranza, il presidente di

Confindustria Vincenzo Boccia, il presidente di Federturismo-Confindustria Gianfranco Battisti, il presidente della
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Confindustria Vincenzo Boccia, il presidente di Federturismo-Confindustria Gianfranco Battisti, il presidente della

Fondazione FoRST Aldo Ferruzzi, il direttore generale di Federterme-Confindustria Aurelio Crudeli, il docente della

Luiss Guido Carli Nicola Quirino. Chiude il volume un breve apparato che comprende una cronistoria essenziale dei

100 anni di Federterme, firmata da Aldo Li Castri e gli organigrammi di Federterme e di FoRST. (Adnkronos)
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[ § 2 3 0 1 3 2 4 1 § ]

Terme, Jannotti Pecci: "15 mila nuovi posti lavoro con destagionalizzazione"

Roma, 6 nov. "Il termalismo oggi, a cavallo tra cure e benessere, è un settore

che può garantire con certezza una crescita stabile dell' occupazione nei

prossimi anni. Stiamo parlando di almeno 15.000 posti di lavoro nei prossimi

tre anni che possono essere facilmente creati consentendo alle terme di

destagionalizzare la loro attività". Lo ha dichiarato il presidente di

Federterme-Confindustria Costanzo Jannotti Pecci a margine del convegno

sui cento anni della Federazione che rappresenta tutte le terme italiane.

Secondo Jannotti Pecci, questo si può realizzare "attraverso l' ampliamento

dell' offerta dei servizi che, oltre alle cure tradizionali, dovrà poter

ricomprendere anche una serie di nuove prestazioni". "La domanda di salute

e di benessere sta crescendo a due cifre in Europa e nel resto del Mondo - ha

continuato il presidente di Federterme - mentre in Italia segna ancora il

passo. Chiediamo oggi alla politica di voler affrontare insieme a noi la sfida

che consentirà al nostro settore di raggiungere questo traguardo e di

investire principalmente su occupazione giovanile, femminile e di qualità". Il

numero degli occupati nei soli stabilimenti termali è pari a circa 11.500 unità

(pari in media a circa 35 dipendenti per stabilimento). Se a questi si aggiungono quelli dell' indotto, il numero sale a

circa 65.000. Nel nostro Paese, il numero degli stabilimenti termali in attività risulta complessivamente pari a 323.

(Adnkronos)
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[ § 2 3 0 1 3 2 8 7 § ]

Terme, Forst: in 17 anni 84 progetti di ricerca

Roma, 6 nov. La Forst, Fondazione per la ricerca scientifica termale, dal 2001

al 2018 ha portato avanti 84 progetti di ricerca cofinanziati e impegnato 8,3

milioni di euro di fondi nella ricerca scientifica. A fare un bilancio dell' attività

è il presidente Aldo Ferruzzi in occasione delle Celebrazioni per il centenario

di Federterme in corso al Senato. Un settore strettamente legato con i

territori. "I luoghi termali sono un unicum con le terme, - ha detto Ferruzzi - e

spesso le terme sono l' unica opportunita': se funzionano bene le terme

funzionano i luoghi, laddove non funzionano le terme c' e' anche un

decadimento del tessuto urbano". Ferruzzi ha quindi rimarcato l' importanza

della ricerca scientifica per dimostrare l' efficacia delle cure termali. Ci sono

ricerche scientifiche, di prestigiose università, ha spiegato, che mettono in

relazione e dimostrano l' efficacia delle cure termali rispetto a patologie

come l' Alzheimer, o l' osteoporosi e di quanto le acque termali possono

contrastarne gli effetti. Le terme, secondo il presidente della Fondazione,

vanno visti come "luoghi in cui gestire e mitigare gli effetti della cronicità

collegate all' invecchiamento con dei percorsi sperimentati e validati in

sinergia con il governo e con il Servizio Sanitario Nazionale che è una grande risorsa e consente alla popolazione di

poter vivere più a lungo". (Adnkronos)
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[ § 2 3 0 1 3 3 1 5 § ]

"Privatizzare terme pubbliche in crisi è unica opzione"

Roma, 6 nov. "Nel corso dei cento anni ci siamo fatti ascoltare e molte delle

nostre proposte sono diventate vincenti perché abbiamo sempre creduto

nelle persone, nella validità delle nostre argomentazioni, supportate da

motivazioni condivisibili, con proposte spesso innovative rispetto al contesto

di riferimento". Ad affermarlo è il presidente di Federterme-Confindustria,

Costanzo Jannotti Pecci, in occasione delle celebrazioni per i primi 100 anni

di attività della Federazione che rappresenta tutte le terme italiane. Tuttavia,

Jannotti Pecci, nel fare un bilancio della Federterme ha detto: "Se posso

esprimere un rammarico, è senz' altro quello di non essere riusciti ancora a

trovare una via d' uscita condivisa con i nostri interlocutori istituzionali, allo

stato di gravissima crisi nella quale versano molte delle terme in mano

pubblica. La via di una privatizzazione guidata/protetta resta, per noi, l' unica

opzione". Federterme e la FoRST - Fondazione per la ricerca scientifica

termale hanno deciso di celebrare insieme il Centenario della Federterme

presso la Sala Zuccari del Senato a Palazzo Giustiniani. (Adnkronos)

http://www.padovanews.it/2019/11/06/privatizzare-terme-pubbliche-in-crisi-e-unica-opzione/
http://www.volocom.it/


 

mercoledì 06 novembre 2019

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 242

[ § 2 3 0 1 3 3 4 1 § ]

"Benessere termale è figlio di cultura, ricerca e competenza"

Roma, 6 nov. "Oggi il nostro mondo è rispettato e ammirato perché ha ormai

preso concretamente forma il 'benessere termale', che coniuga cura e presa

in carico del più complessivo stato di benessere della persona, e che è figlio

di una vera e propria cultura termale che fa riferimento alla verità delle

specifiche acque minerali, ai risultati della ricerca scientifica e alla

competenza degli operatori". Lo ha detto il presidente di Federterme

Costanzo Jannotti Pecci, intervenendo alle celebrazioni per i primi 100 anni

di attività della Federazione, presso la Sala Zuccari del Senato a Palazzo

Giustiniani. "Abbiamo sempre creduto nella ricerca scientifica - ha proseguito

Jannotti Pecci - e ci siamo anche dovuti misurare con vere e proprie fake

news antiscientifiche contro le valenze terapeutiche delle acque e dei

trattamenti termali. Ma abbiamo continuato a credere nella ricerca,

concretamente creando la FoRST (Fondazione per la ricerca scientifica

termale) per supportare con risorse economiche proprie degli operatori

attività di ricerca realizzata secondo standard e criteri internazionali il nostro

sistema al confronto con i termalisti di altri Paesi europei e con le Istituzioni

europee, per i quali dobbiamo continuare a rappresentare un modello". "In questo quadro, - ha proseguito - crediamo

che vi siano le condizioni per poter immaginare un percorso condiviso di ricerca che metta maggiormente in

evidenza la valenza terapeutica anche delle acque minerali imbottigliate, settore produttivo peraltro rappresentato

da Federterme fino all' inizio degli anni '90". "Le cure termali sono uno strumento ordinario a disposizione della

Sanità pubblica e, per questo, - ha spiegato Jannotti Pecci - inserite nei Lea (Livelli Essenziali di Assistenza) per

rispondere alle esigenze di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone e per trovare risposte appropriate a

bisogni nuovi di benessere nel quadro di un prezioso modello di welfare quale è il nostro Servizio Sanitario

Nazionale". "Il termalismo di oggi non è più quello di venti o trent' anni fa. - ha rimarcato il presidente di Federterme -

Sono stati fatti numerosi passi avanti in termini di accresciute certezze sul piano normativo per le imprese ma,

anche e soprattutto, a beneficio dei curandi. In questo senso si può considerare la legge 323 del 2000 come uno

spartiacque che ha sospinto tutto il sistema termale italiano verso questa direzione ed oggi ci sentiamo impegnati

come imprenditori dell' industria termale a trarre opportunità da processi di cambiamento sempre più accelerati, con

strumenti digitali che incidono anche sul nostro modo di essere e di relazionarci". (Adnkronos)

http://www.padovanews.it/2019/11/06/benessere-termale-e-figlio-di-cultura-ricerca-e-competenza/
http://www.volocom.it/


 

mercoledì 06 novembre 2019

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 243

[ § 2 3 0 1 3 3 7 0 § ]

Terme, Sileri: "Potenziare settore"

Roma, 6 nov. "L' attrattività del settore termale va oltre i confini dell' Italia e

dunque sarà necessario allargare l' offerta". Lo ha detto il viceministro della

Salute Pierpaolo Sileri intervenendo all' evento per il Centenario di

Federterme al Senato. "Credo che l' azione simultanea ministero della Salute

e dell' Economia - ha detto rivolgendosi al sottosegretario Pierpaolo Barretta

presente all' incontro - potrà aiutare a espandere questa cultura anche

perché il sistema termale è Sistema Sanitario nazionale, che garantisce le

cure termali, le quali però devono essere potenziate. Esistono strutture che

devono essere rivitalizzate e fondamentale è la partnership pubblico-

privato". "Noi ci siamo e crediamo nella medicina termale - ha aggiunto - a

nostro avviso avere dei lavori scientifici attraverso la Fondazione è un valore

aggiunto e dimostra come il vostro ruolo è ancora più ampio rispetto alla

cura dei pazienti. Il fatto di avere la ricerca consentirà di ampliare le offerte

della cura e della riabilitazione. Le porte del ministero della Salute sono

aperte e spero di incontrarvi presto per fare un programma" ha detto

rivolgendosi ai vertici di Federterme e di Forst, Fondazione per la ricerca

scientifica termale. (Adnkronos)

http://www.padovanews.it/2019/11/06/terme-sileri-potenziare-settore/
http://www.volocom.it/


 

mercoledì 06 novembre 2019

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 244

[ § 2 3 0 1 3 3 9 7 § ]

Federterme: "No a logica tagli lineari"

Roma, 6 nov. La Federterme ha contribuito "a contrastare i tentativi di

comprimere la sanità pubblica" e ha avviato "il rinnovamento dell' offerta

termale italiana con proposte per la prevenzione ed il benessere termale

attenti all' arricchimento della filiera salute - prevenzione - benessere - cultura

- turismo termale". A sottolinearlo è il presidente di Federterme Costanzo

Jannotti Pecci, intervenendo alle celebrazioni per i primi 100 anni di attività

della Federazione in corso alla Sala Zuccari del Senato a Palazzo Giustiniani.

"Auspicando che il nostro Paese trovi finalmente un equilibrio economico-

finanziario, ci siamo sempre opposti alla logica dei 'tagli lineari', - ha detto -

che ha arrecato numerosi danni a tutti i segmenti del sistema di protezione

della salute, senza apportare reali benefici in termini di miglioramento dei

conti pubblici". "La sanità è un tessuto coordinato di operatori pubblici e

operatori privati. Operatori privati che - ha sottolineato - forniscono

quotidianamente il loro contributo al mantenimento dello stato di salute della

popolazione investendo risorse proprie che rappresentano una risorsa - e

non un costo - per l' economia del Paese". (Adnkronos)
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[ § 2 3 0 1 3 4 2 4 § ]

Federterme, Casellati: "Da celebrazioni per centenario emerge Italia operosa e
coraggiosa"

Roma, 6 nov. "Desidero congratularmi con il presidente Costanzo Jannotti

Pecci, i suoi collaboratori e tutti coloro che si sono prodigati per la riuscita di

questa importante iniziativa". Lo afferma il presidente del Senato Maria

Elisabetta Alberti Casellati in un messaggio inviato per l' evento organizzato

a Palazzo Giustiniani per il centenario di Federterme. Ne emerge "il ritratto di

un' Italia intraprendente, operosa, coraggiosa, innovativa" prosegue Casellati

facendo riferimento al libro di Annunziata Berrino, presentato per l'

occasione. "Un' Italia che è riuscita a coniugare al meglio - prosegue -

assistenza sanitaria con settori altamente strategici della nostra economia,

quali l' ospitalità e il turismo". Casellati conclude auspicando che "le

celebrazioni siano occasione per fare sintesi di ogni occasione di dialogo e

di confronto aperto e costruttivo organizzati nelle città e nei territori durante

l' ultimo anno. Una sintesi a cui le istituzioni devono prestare diligente

attenzione per sostenere, promuovere e valorizzare con convinzione il

vostro impegno e la vostra passione". (Adnkronos)
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[ § 2 3 0 1 3 4 5 0 § ]

"Federterme componente storica di Confindustria"

Roma, 6 nov. "Esprimo l' orgoglio di tutto il sistema Confindustria per un

compleanno così importante. Dai cento anni di Federterme passa un secolo

della storia di tutti noi, di cambiamenti culturali e di costume, l' evoluzione di

un settore che da sempre appartiene al concetto di benessere e di cura,

patrimonio naturale delle acque del nostro territorio". Ad affermarlo è il

presidente di Confindustria Vincenzo Boccia in un videomessaggio inviato

all' evento per il centenario di Federterme al Senato. "Siete una componente

determinante dell' industria larga, - prosegue - dell' industria manifatturiera

ma anche l' industria del turismo in cui Federterme entra in questa

dimensione di attrattività del Paese. Federterme e' quindi componente

storica di Confindustria che si appresta a celebrare nel 2020 i suoi 110 anni".

"Complimenti anche per lo splendido volume che realizza un capitolo

importante e una parentesi che si apre per costruire insieme i prossimi cento

anni del futuro", ha aggiunto in merito al libro di Annunziata Berrino

presentato in questa occasione. (Adnkronos)
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[ § 2 3 0 1 3 3 1 8 § ]

Privatizzare terme pubbliche in crisi unica opzione

Roma, 6 nov. "Nel corso dei cento anni ci siamo fatti ascoltare e molte delle

nostre proposte sono diventate vincenti perché abbiamo sempre creduto

nelle persone, nella validità delle nostre argomentazioni, supportate da

motivazioni condivisibili, con proposte spesso innovative rispetto al contesto

di riferimento". Ad affermarlo è il presidente di Federterme-Confindustria,

Costanzo Jannotti Pecci, in occasione delle celebrazioni per i primi 100 anni

di attività della Federazione che rappresenta tutte le terme italiane. Tuttavia,

Jannotti Pecci, nel fare un bilancio della Federterme ha detto: "Se posso

esprimere un rammarico, è senz' altro quello di non essere riusciti ancora a

trovare una via d' uscita condivisa con i nostri interlocutori istituzionali, allo

stato di gravissima crisi nella quale versano molte delle terme in mano

pubblica. La via di una privatizzazione guidata/protetta resta, per noi, l' unica

opzione". Federterme e la FoRST - Fondazione per la ricerca scientifica

termale hanno deciso di celebrare insieme il Centenario della Federterme

presso la Sala Zuccari del Senato a Palazzo Giustiniani. (Adnkronos)
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[ § 2 3 0 1 3 3 4 5 § ]

Benessere termale figlio di cultura ricerca e competenza

Roma, 6 nov. "Oggi il nostro mondo è rispettato e ammirato perché ha ormai

preso concretamente forma il 'benessere termale', che coniuga cura e presa

in carico del più complessivo stato di benessere della persona, e che è figlio

di una vera e propria cultura termale che fa riferimento alla verità delle

specifiche acque minerali, ai risultati della ricerca scientifica e alla

competenza degli operatori". Lo ha detto il presidente di Federterme

Costanzo Jannotti Pecci, intervenendo alle celebrazioni per i primi 100 anni

di attività della Federazione, presso la Sala Zuccari del Senato a Palazzo

Giustiniani. "Abbiamo sempre creduto nella ricerca scientifica - ha proseguito

Jannotti Pecci - e ci siamo anche dovuti misurare con vere e proprie fake

news antiscientifiche contro le valenze terapeutiche delle acque e dei

trattamenti termali. Ma abbiamo continuato a credere nella ricerca,

concretamente creando la FoRST (Fondazione per la ricerca scientifica

termale) per supportare con risorse economiche proprie degli operatori

attività di ricerca realizzata secondo standard e criteri internazionali il nostro

sistema al confronto con i termalisti di altri Paesi europei e con le Istituzioni

europee, per i quali dobbiamo continuare a rappresentare un modello". "In questo quadro, - ha proseguito - crediamo

che vi siano le condizioni per poter immaginare un percorso condiviso di ricerca che metta maggiormente in

evidenza la valenza terapeutica anche delle acque minerali imbottigliate, settore produttivo peraltro rappresentato

da Federterme fino all' inizio degli anni '90". "Le cure termali sono uno strumento ordinario a disposizione della

Sanità pubblica e, per questo, - ha spiegato Jannotti Pecci - inserite nei Lea (Livelli Essenziali di Assistenza) per

rispondere alle esigenze di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone e per trovare risposte appropriate a

bisogni nuovi di benessere nel quadro di un prezioso modello di welfare quale è il nostro Servizio Sanitario

Nazionale". "Il termalismo di oggi non è più quello di venti o trent' anni fa. - ha rimarcato il presidente di Federterme -

Sono stati fatti numerosi passi avanti in termini di accresciute certezze sul piano normativo per le imprese ma,

anche e soprattutto, a beneficio dei curandi. In questo senso si può considerare la legge 323 del 2000 come uno

spartiacque che ha sospinto tutto il sistema termale italiano verso questa direzione ed oggi ci sentiamo impegnati

come imprenditori dell' industria termale a trarre opportunità da processi di cambiamento sempre più accelerati, con

strumenti digitali che incidono anche sul nostro modo di essere e di relazionarci". (Adnkronos)
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[ § 2 3 0 1 3 1 6 2 § ]

Terme, 2,8 mln di clienti frequentano gli stabilimenti

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Alle terme ci si va per curarsi, per cercare un po'

relax e anche per turismo. Nelle 62 località termali italiane sono infatti

presenti 1.241 esercizi alberghieri, con 95 mila posti letto. Gli alberghi di

proprietà delle aziende termali, denominati spesso "hotel terme", dispongono

complessivamente di circa 30 mila posti letto, corrispondenti in media a

poco più di 100 posti letto per esercizio. A fare il punto sul settore è la

Federterme in occasione del Centenario di attività. Il numero dei turisti che

pernotta negli alberghi delle località termali si attesta attorno ai 3,5 milioni e il

numero delle presenze a 10,9 milioni. Negli ultimi anni anche nelle località

termali è stata rilevata una significativa riduzione del numero medio dei

pernottamenti. Il numero dei clienti degli stabilimenti supera di poco la soglia

dei 2 milioni 790 mila ed è costituito per l?88% da italiani e per il rimanente

12% da stranieri. A livello nazionale, la quota dei clienti stranieri appare quindi

piuttosto contenuta, le uniche rilevanti eccezioni essendo costituite dai Colli

Euganei e dall?Isola d?Ischia, dove l?incidenza della domanda estera risulta

superiore al 30%. Va tenuto presente però che, mentre la clientela di

nazionalità straniera in genere pernotta negli "hotel terme", quella di nazionalità italiana è composta anche da molti

pendolari ed escursionisti, cioè da persone che nell?arco della giornata fanno la spola tra la propria abitazione e lo

stabilimento termale. Negli ultimi anni si è registrato un significativo ringiovanimento della clientela delle terme: è

infatti scesa sotto il 10% la quota delle persone con più di 65 anni di età (cioè gli anziani) ed salita oltre il 35% la

quota delle persone con un età compresa tra i 30 e i 50 anni. All?abbattimento dell?età media dei clienti hanno

contribuito tre fattori: le campagne pubblicitarie volte a rinnovare l?immagine delle terme e le attività promozionali

indirizzate alle coppie più giovani; l?ampliamento dell?offerta degli stabilimenti, i quali affiancano oggi ai tradizionali

cicli di cura e riabilitazione una serie di servizi complementari (ricezione alberghiera, medicina estetica, fitness,

ecc.); gli investimenti in tecnologie dell?informazione e della comunicazione, i quali hanno permesso di avvicinare

alle terme le generazioni più giovani. Ultimo aggiornamento: 06-11-2019 17:18.
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[ § 2 3 0 1 3 2 7 4 § ]

Terme: Forst, in 17 anni 84 progetti di ricerca cofinanziati (2)

(Adnkronos) - Ferruzzi ha quindi rimarcato l?importanza della ricerca

scientifica per dimostrare l?efficacia delle cure termali. Ci sono ricerche

scientifiche, di prestigiose università, ha spiegato, che mettono in relazione e

dimostrano l?efficacia delle cure termali rispetto a patologie come l?

Alzheimer,  o l?osteoporosi e di quanto le acque termali  possono

contrastarne gli effetti. Le terme, secondo il presidente della Fondazione,

vanno visti come "luoghi in cui gestire e mitigare gli effetti della cronicità

collegate all?invecchiamento con dei percorsi sperimentati e validati in

sinergia con il governo e con il Servizio Sanitario Nazionale che è una grande

risorsa e consente alla popolazione di poter vivere più a lungo". Ultimo

aggiornamento: 06-11-2019 17:48.
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Terme: Forst, in 17 anni 84 progetti di ricerca cofinanziati

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - La Forst, Fondazione per la ricerca scientifica

termale, dal 2001 al 2018 ha portato avanti 84 progetti di ricerca cofinanziati

e impegnato 8,3 milioni di euro di fondi nella ricerca scientifica. A fare un

bilancio dell?attività è il presidente Aldo Ferruzzi in occasione delle

Celebrazioni per il centenario di Federterme in corso al Senato. Un settore

strettamente legato con i territori. "I luoghi termali sono un unicum con le

terme, - ha detto Ferruzzi - e spesso le terme sono l?unica opportunita?: se

funzionano bene le terme funzionano i luoghi, laddove non funzionano le

terme c?e? anche un decadimento del  tessuto urbano" .  U l t imo

aggiornamento: 06-11-2019 17:48.

http://www.sardegnaoggi.it/adnkronos/2019-11-06/0e07bf55f54c5d840eee5546c278c22f/Terme_Forst_in_17_anni_84_progetti_di_ricerca_cofinanziati.html
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Terme, Jannotti Pecci: "15 mila nuovi posti lavoro con destagionalizzazione"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Il termalismo oggi, a cavallo tra cure e

benessere, è un settore che può garantire con certezza una crescita stabile

dell?occupazione nei prossimi anni. Stiamo parlando di almeno 15.000 posti

di lavoro nei prossimi tre anni che possono essere facilmente creati

consentendo alle terme di destagionalizzare la loro attività". Lo ha dichiarato

il presidente di Federterme-Confindustria Costanzo Jannotti Pecci a margine

del convegno sui cento anni della Federazione che rappresenta tutte le

terme italiane. Secondo Jannotti Pecci, questo si può realizzare "attraverso

l?ampliamento dell?offerta dei servizi che, oltre alle cure tradizionali, dovrà

poter ricomprendere anche una serie di nuove prestazioni". "La domanda di

salute e di benessere sta crescendo a due cifre in Europa e nel resto del

Mondo ? ha continuato il presidente di Federterme ? mentre in Italia segna

ancora il passo. Chiediamo oggi alla politica di voler affrontare insieme a noi

la sfida che consentirà al nostro settore di raggiungere questo traguardo e di

investire principalmente su occupazione giovanile, femminile e di qualità". Il

numero degli occupati nei soli stabilimenti termali è pari a circa 11.500 unità

(pari in media a circa 35 dipendenti per stabilimento). Se a questi si aggiungono quelli dell?indotto, il numero sale a

circa 65.000. Nel nostro Paese, il numero degli stabilimenti termali in attività risulta complessivamente pari a 323.

Ultimo aggiornamento: 06-11-2019 18:15.
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Federterme, nel 2018 ricavi totali per 760 mln

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Nel settore delle terme, in linea con le tendenze

emerse in altri settori dell?economia nazionale, si è manifestata, a partire dal

2015, una ripresa dell?attività produttiva. Si tratta però di una ripresa molto

moderata, che non ha permesso di riassorbire completamente le perdite

occupazionali accumulate durante la fase recessiva e che ha interessato per

lo più i 'servizi complementari' erogati dagli stabilimenti (ricezione

alberghiera, prestazioni per il benessere, ecc.), mentre le cure tradizionali si

attestano su valori pressoché invariati anno per anno. Secondo i dati

provvisori di Federterme, nel 2018 i ricavi totali del settore termale si sono

avvicinati alla soglia dei 760 milioni di euro. Per la precisione, i ricavi delle

cure termali convenzionate sono risultati pari a 118,9 milioni e quelli dei

"servizi complementari" a 639,5 milioni. Veneto, Emilia Romagna, Campania

e Toscana hanno continuato ad assorbire la quasi totalità dei flussi della

mobilità sanitaria. Il numero dei lavoratori dipendenti, a tempo determinato e

indeterminato, occupati negli stabilimenti termali si avvicina alla soglia delle

11.500 unità (pari in media a circa 35 dipendenti per stabilimento). Con un?

incidenza del 62% sul totale, le donne rappresentano la principale componente della forza lavoro subordinata. A

questi devono aggiungersi le numerose figure ( medici, terapisti della riabilitazione, etc.) che operano all?interno

delle strutture con rapporti di collaborazione professionali. Ultimo aggiornamento: 06-11-2019 18:16.

http://www.sardegnaoggi.it/adnkronos/2019-11-06/c43908c30791e3b789257d09bf05585c/Federterme_nel_2018_ricavi_totali_per_760_mln.html
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Terme, 323 stabilimenti in Italia

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Alla fine del 2018, il numero degli stabilimenti

termali in attività in Italia risulta complessivamente pari a 323. Quasi il 90%

degli stabilimenti opera in regime di accreditamento con il Servizio sanitario

nazionale. E' la Federterme a fare uno screening del settore in occasione dei

100 anni di attività. I comuni italiani che dispongono di stabilimenti

ammontano a 154 e sono costituiti da 62 località termali, 22 località marine,

13 città d?arte, 12 località montane, 6 località collinari, 5 località lacuali e 35

altre località. Se si escludono i tre grandi centri urbani provvisti di impianti

termali (Napoli, Genova e Bologna), le località in esame si caratterizzano, in

genere, per la ridotta ampiezza demografica. Gli stabilimenti termali

mostrano una spiccata concentrazione geografica, tenuto conto che più

della metà di essi si trova in due regioni, Veneto (28,2%) e Campania (23,8%),

seguite a grande distanza da Emilia Romagna (7,1%), Toscana (6,2%), Lazio

(4%) e Lombardia (3,7%). Dal punto di vista economico, tale circostanza è in

parte mitigata dal fatto che gli stabilimenti in Veneto e in Campania si

caratterizzano per la ridotta scala dimensionale. Ultimo aggiornamento: 06-

11-2019 18:16.
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Federterme, un secolo di industria e cultura termale in un libro

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Un libro per celebrare i 100 anni di storia di

Federterme 1919-2019. Una rassegna illustrata della storia delle imprese

termali italiane nell?ultimo secolo; una narrazione accompagnata da oltre

200 immagini, che restituiscono la vicenda termale nazionale. Il volume è

curato da Annunziata Berrino, docente dell?Università degli studi di Napoli

Federico II e specialista di Storia del turismo, ed è stato presentato in

occasione delle celebrazioni del Centenario a Palazzo Giustiniani. Per

questo volume Berrino ha attinto prima di tutto all?archivio della rivista

"Terme e Riviere", acquistata da Federterme e attualmente conservata nella

sede di Via Po a Roma; le immagini storiche sono in gran parte tratte infatti

da materiale promozionale e opuscoli informativi che nel corso del

Novecento sono pervenuti alla redazione della rivista. Questa già ricca

documentazione è integrata con l?iconografia storica e contemporanea

posseduta dalle singole aziende associate. All?intento celebrativo del libro

hanno partecipato i rappresentanti degli enti e delle istituzioni che a diverso

titolo operano per e nel termalismo e che ne danno testimonianza con brevi

interventi augurali: il presidente di Federterme-Confindustria, Costanzo Jannotti Pecci, il ministro della Salute

Roberto Speranza, il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, il presidente di Federturismo-Confindustria

Gianfranco Battisti, il presidente della Fondazione FoRST Aldo Ferruzzi, il direttore generale di Federterme-

Confindustria Aurelio Crudeli, il docente della Luiss Guido Carli Nicola Quirino. Chiude il volume un breve apparato

che comprende una cronistoria essenziale dei 100 anni di Federterme, firmata da Aldo Li Castri e gli organigrammi di

Federterme e di FoRST. Ultimo aggiornamento: 06-11-2019 18:16.

http://www.sardegnaoggi.it/adnkronos/2019-11-06/92f414f2ba842df6cdd883d7bb7c1590/Federterme_un_secolo_di_industria_e_cultura_termale_in_un_libro.html
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"Privatizzare terme pubbliche in crisi è unica opzione"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Nel corso dei cento anni ci siamo fatti ascoltare

e molte delle nostre proposte sono diventate vincenti perché abbiamo

sempre creduto nelle persone, nella validità delle nostre argomentazioni,

supportate da motivazioni condivisibili, con proposte spesso innovative

rispetto al contesto di riferimento". Ad affermarlo è il presidente di

Federterme-Confindustria, Costanzo Jannotti Pecci, in occasione delle

celebrazioni per i primi 100 anni di attività della Federazione che rappresenta

tutte le terme italiane. Tuttavia, Jannotti Pecci, nel fare un bilancio della

Federterme ha detto: "Se posso esprimere un rammarico, è senz?altro quello

di non essere riusciti ancora a trovare una via d?uscita condivisa con i nostri

interlocutori istituzionali, allo stato di gravissima crisi nella quale versano

molte delle terme in mano pubblica. La via di una privatizzazione

guidata/protetta resta, per noi, l?unica opzione". Federterme e la FoRST -

Fondazione per la ricerca scientifica termale hanno deciso di celebrare

insieme il Centenario della Federterme presso la Sala Zuccari del Senato a

Palazzo Giustiniani. Ultimo aggiornamento: 06-11-2019 18:16.

http://www.sardegnaoggi.it/adnkronos/2019-11-06/002e830f65d729934664d6e668944d8f/Privatizzare_terme_pubbliche_in_crisi__unica_opzione.html
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"Benessere termale è figlio di cultura, ricerca e competenza"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Oggi il nostro mondo è rispettato e ammirato

perché ha ormai preso concretamente forma il 'benessere termale', che

coniuga cura e presa in carico del più complessivo stato di benessere della

persona, e che è figlio di una vera e propria cultura termale che fa riferimento

alla verità delle specifiche acque minerali, ai risultati della ricerca scientifica

e alla competenza degli operatori". Lo ha detto il presidente di Federterme

Costanzo Jannotti Pecci, intervenendo alle celebrazioni per i primi 100 anni

di attività della Federazione, presso la Sala Zuccari del Senato a Palazzo

Giustiniani. "Abbiamo sempre creduto nella ricerca scientifica - ha proseguito

Jannotti Pecci - e ci siamo anche dovuti misurare con vere e proprie fake

news antiscientifiche contro le valenze terapeutiche delle acque e dei

trattamenti termali. Ma abbiamo continuato a credere nella ricerca,

concretamente creando la FoRST (Fondazione per la ricerca scientifica

termale) per supportare con risorse economiche proprie degli operatori

attività di ricerca realizzata secondo standard e criteri internazionali il nostro

sistema al confronto con i termalisti di altri Paesi europei e con le Istituzioni

europee, per i quali dobbiamo continuare a rappresentare un modello". "In questo quadro, - ha proseguito - crediamo

che vi siano le condizioni per poter immaginare un percorso condiviso di ricerca che metta maggiormente in

evidenza la valenza terapeutica anche delle acque minerali imbottigliate, settore produttivo peraltro rappresentato

da Federterme fino all?inizio degli anni ?90". "Le cure termali sono uno strumento ordinario a disposizione della

Sanità pubblica e, per questo, - ha spiegato Jannotti Pecci - inserite nei Lea (Livelli Essenziali di Assistenza) per

rispondere alle esigenze di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone e per trovare risposte appropriate a

bisogni nuovi di benessere nel quadro di un prezioso modello di welfare quale è il nostro Servizio Sanitario

Nazionale". "Il termalismo di oggi non è più quello di venti o trent?anni fa. - ha rimarcato il presidente di Federterme -

Sono stati fatti numerosi passi avanti in termini di accresciute certezze sul piano normativo per le imprese ma,

anche e soprattutto, a beneficio dei curandi. In questo senso si può considerare la legge 323 del 2000 come uno

spartiacque che ha sospinto tutto il sistema termale italiano verso questa direzione ed oggi ci sentiamo impegnati

come imprenditori dell?industria termale a trarre opportunità da processi di cambiamento sempre più accelerati, con

strumenti digitali che incidono anche sul nostro modo di essere e di relazionarci". Ultimo aggiornamento: 06-11-2019

18:17.
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Terme, Sileri: "Potenziare settore"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - ?L?attrattività del settore termale va oltre i

confini dell?Italia e dunque sarà necessario allargare l?offerta?. Lo ha detto il

viceministro della Salute Pierpaolo Sileri intervenendo all?evento per il

Centenario di Federterme al Senato. ?Credo che l?azione simultanea

ministero della Salute e dell?Economia -  ha detto rivolgendosi al

sottosegretario Pierpaolo Barretta presente all?incontro - potrà aiutare a

espandere questa cultura anche perché il sistema termale è Sistema

Sanitario nazionale, che garantisce le cure termali, le quali però devono

essere potenziate. Esistono strutture che devono essere rivitalizzate e

fondamentale è la partnership pubblico-privato?. ?Noi ci siamo e crediamo

nella medicina termale - ha aggiunto - a nostro avviso avere dei lavori

scientifici attraverso la Fondazione è un valore aggiunto e dimostra come il

vostro ruolo è ancora più ampio rispetto alla cura dei pazienti. Il fatto di

avere la ricerca consentirà di ampliare le offerte della cura e della

riabilitazione. Le porte del ministero della Salute sono aperte e spero di

incontrarvi presto per fare un programma? ha detto rivolgendosi ai vertici di

Federterme e di Forst, Fondazione per la ricerca scientifica termale. Ultimo aggiornamento: 06-11-2019 18:17.
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Federterme: "No a logica tagli lineari"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - La Federterme ha contribuito "a contrastare i

tentativi di comprimere la sanità pubblica" e ha avviato "il rinnovamento dell?

offerta termale italiana con proposte per la prevenzione ed il benessere

termale attenti all?arricchimento della filiera salute ? prevenzione ?

benessere ? cultura - turismo termale". A sottolinearlo è il presidente di

Federterme Costanzo Jannotti Pecci, intervenendo alle celebrazioni per i

primi 100 anni di attività della Federazione in corso alla Sala Zuccari del

Senato a Palazzo Giustiniani. "Auspicando che il nostro Paese trovi

finalmente un equilibrio economico-finanziario, ci siamo sempre opposti alla

logica dei 'tagli lineari', - ha detto - che ha arrecato numerosi danni a tutti i

segmenti del sistema di protezione della salute, senza apportare reali

benefici in termini di miglioramento dei conti pubblici". "La sanità è un

tessuto coordinato di operatori pubblici e operatori privati. Operatori privati

che - ha sottolineato - forniscono quotidianamente il loro contributo al

mantenimento dello stato di salute della popolazione investendo risorse

proprie che rappresentano una risorsa ? e non un costo ? per l?economia del

Paese". Ultimo aggiornamento: 06-11-2019 18:17.
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Federterme, Casellati: "Da celebrazioni per centenario emerge Italia operosa e
coraggiosa"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - ?Desidero congratularmi con il presidente

Costanzo Jannotti Pecci, i suoi collaboratori e tutti coloro che si sono

prodigati per la riuscita di questa importante iniziativa?. Lo afferma il

presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati in un messaggio

inviato per l?evento organizzato a Palazzo Giustiniani per il centenario di

Federterme. Ne emerge ?il ritratto di un?Italia intraprendente, operosa,

coraggiosa, innovativa? prosegue Casellati facendo riferimento al libro di

Annunziata Berrino, presentato per l?occasione. ?Un?Italia che è riuscita a

coniugare al meglio - prosegue - assistenza sanitaria con settori altamente

strategici della nostra economia, quali l?ospitalità e il turismo?. Casellati

conclude auspicando che ?le celebrazioni siano occasione per fare sintesi di

ogni occasione di dialogo e di confronto aperto e costruttivo organizzati

nelle città e nei territori durante l?ultimo anno. Una sintesi a cui le istituzioni

devono prestare diligente attenzione per sostenere, promuovere e

valorizzare con convinzione il vostro impegno e la vostra passione?. Ultimo

aggiornamento: 06-11-2019 18:17.
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Terme, Forst: in 17 anni 84 progetti di ricerca

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - La Forst, Fondazione per la ricerca scientifica

termale, dal 2001 al 2018 ha portato avanti 84 progetti di ricerca cofinanziati

e impegnato 8,3 milioni di euro di fondi nella ricerca scientifica. A fare un

bilancio dell?attività è il presidente Aldo Ferruzzi in occasione delle

Celebrazioni per il centenario di Federterme in corso al Senato. Un settore

strettamente legato con i territori. "I luoghi termali sono un unicum con le

terme, - ha detto Ferruzzi - e spesso le terme sono l?unica opportunita?: se

funzionano bene le terme funzionano i luoghi, laddove non funzionano le

terme c?e? anche un decadimento del tessuto urbano". Ferruzzi ha quindi

rimarcato l?importanza della ricerca scientifica per dimostrare l?efficacia

delle cure termali. Ci sono ricerche scientifiche, di prestigiose università, ha

spiegato, che mettono in relazione e dimostrano l?efficacia delle cure

termali rispetto a patologie come l?Alzheimer, o l?osteoporosi e di quanto le

acque termali possono contrastarne gli effetti. Le terme, secondo il

presidente della Fondazione, vanno visti come "luoghi in cui gestire e

mitigare gli effetti della cronicità collegate all?invecchiamento con dei

percorsi sperimentati e validati in sinergia con il governo e con il Servizio Sanitario Nazionale che è una grande

risorsa e consente alla popolazione di poter vivere più a lungo". Ultimo aggiornamento: 06-11-2019 18:18.

http://www.sardegnaoggi.it/adnkronos/2019-11-06/fa922176d29093c209fe1a72a247aa9b/Terme_Forst_in_17_anni_84_progetti_di_ricerca.html
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"Federterme componente storica di Confindustria"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Esprimo l?orgoglio di tutto il sistema

Confindustria per un compleanno così importante. Dai cento anni di

Federterme passa un secolo della storia di tutti noi, di cambiamenti culturali

e di costume, l?evoluzione di un settore che da sempre appartiene al

concetto di benessere e di cura, patrimonio naturale delle acque del nostro

territorio". Ad affermarlo è il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia in

un videomessaggio inviato all?evento per il centenario di Federterme al

Senato. "Siete una componente determinante dell?industria larga, - prosegue

- dell?industria manifatturiera ma anche l?industria del turismo in cui

Federterme entra in questa dimensione di attrattività del Paese. Federterme

e? quindi componente storica di Confindustria che si appresta a celebrare

nel 2020 i suoi 110 anni". "Complimenti anche per lo splendido volume che

realizza un capitolo importante e una parentesi che si apre per costruire

insieme i prossimi cento anni del futuro", ha aggiunto in merito al libro di

Annunziata Berrino presentato in questa occasione. Ultimo aggiornamento:

06-11-2019 18:18.
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Terme, 2,8 mln di clienti frequentano gli stabilimenti

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Alle terme ci si va per curarsi, per cercare un po'

relax e anche per turismo. Nelle 62 località termali italiane sono infatti

presenti 1.241 esercizi alberghieri, con 95 mila posti letto. Gli alberghi di

proprietà delle aziende termali, denominati spesso "hotel terme", dispongono

complessivamente di circa 30 mila posti letto, corrispondenti in media a

poco più di 100 posti letto per esercizio. A fare il punto sul settore è la

Federterme in occasione del Centenario di attività.Il numero dei turisti che

pernotta negli alberghi delle località termali si attesta attorno ai 3,5 milioni e il

numero delle presenze a 10,9 milioni. Negli ultimi anni anche nelle località

termali è stata rilevata una significativa riduzione del numero medio dei

pernottamenti.Il numero dei clienti degli stabilimenti supera di poco la soglia

dei 2 milioni 790 mila ed è costituito per l' 88% da italiani e per il rimanente

12% da stranieri. A livello nazionale, la quota dei clienti stranieri appare quindi

piuttosto contenuta, le uniche rilevanti eccezioni essendo costituite dai Colli

Euganei e dall' Isola d' Ischia, dove l' incidenza della domanda estera risulta

superiore al 30%. Va tenuto presente però che, mentre la clientela di

nazionalità straniera in genere pernotta negli "hotel terme", quella di nazionalità italiana è composta anche da molti

pendolari ed escursionisti, cioè da persone che nell' arco della giornata fanno la spola tra la propria abitazione e lo

stabilimento termale.Negli ultimi anni si è registrato un significativo ringiovanimento della clientela delle terme: è

infatti scesa sotto il 10% la quota delle persone con più di 65 anni di età (cioè gli anziani) ed salita oltre il 35% la

quota delle persone con un età compresa tra i 30 e i 50 anni. All' abbattimento dell' età media dei clienti hanno

contribuito tre fattori: le campagne pubblicitarie volte a rinnovare l' immagine delle terme e le attività promozionali

indirizzate alle coppie più giovani; l' ampliamento dell' offerta degli stabilimenti, i quali affiancano oggi ai tradizionali

cicli di cura e riabilitazione una serie di servizi complementari (ricezione alberghiera, medicina estetica, fitness,

ecc.); gli investimenti in tecnologie dell' informazione e della comunicazione, i quali hanno permesso di avvicinare

alle terme le generazioni più giovani.
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[ § 2 3 0 1 3 1 8 7 § ]

Federterme, nel 2018 ricavi totali per 760 mln

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Nel settore delle terme, in linea con le tendenze

emerse in altri settori dell' economia nazionale, si è manifestata, a partire dal

2015, una ripresa dell' attività produttiva. Si tratta però di una ripresa molto

moderata, che non ha permesso di riassorbire completamente le perdite

occupazionali accumulate durante la fase recessiva e che ha interessato per

lo più i 'servizi complementari' erogati dagli stabilimenti (ricezione

alberghiera, prestazioni per il benessere, ecc.), mentre le cure tradizionali si

attestano su valori pressoché invariati anno per anno.Secondo i dati

provvisori di Federterme, nel 2018 i ricavi totali del settore termale si sono

avvicinati alla soglia dei 760 milioni di euro. Per la precisione, i ricavi delle

cure termali convenzionate sono risultati pari a 118,9 milioni e quelli dei

"servizi complementari" a 639,5 milioni. Veneto, Emilia Romagna, Campania

e Toscana hanno continuato ad assorbire la quasi totalità dei flussi della

mobilità sanitaria.Il numero dei lavoratori dipendenti, a tempo determinato e

indeterminato, occupati negli stabilimenti termali si avvicina alla soglia delle

11.500 unità (pari in media a circa 35 dipendenti per stabilimento). Con un'

incidenza del 62% sul totale, le donne rappresentano la principale componente della forza lavoro subordinata. A

questi devono aggiungersi le numerose figure ( medici, terapisti della riabilitazione, etc.) che operano all' interno

delle strutture con rapporti di collaborazione professionali.
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[ § 2 3 0 1 3 2 0 1 § ]

Terme, 323 stabilimenti in Italia

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Alla fine del 2018, il numero degli stabilimenti

termali in attività in Italia risulta complessivamente pari a 323. Quasi il 90%

degli stabilimenti opera in regime di accreditamento con il Servizio sanitario

nazionale. E' la Federterme a fare uno screening del settore in occasione dei

100 anni di attività. I comuni italiani che dispongono di stabilimenti

ammontano a 154 e sono costituiti da 62 località termali, 22 località marine,

13 città d' arte, 12 località montane, 6 località collinari, 5 località lacuali e 35

altre località. Se si escludono i tre grandi centri urbani provvisti di impianti

termali (Napoli, Genova e Bologna), le località in esame si caratterizzano, in

genere, per la ridotta ampiezza demografica.Gli stabilimenti termali

mostrano una spiccata concentrazione geografica, tenuto conto che più

della metà di essi si trova in due regioni, Veneto (28,2%) e Campania (23,8%),

seguite a grande distanza da Emilia Romagna (7,1%), Toscana (6,2%), Lazio

(4%) e Lombardia (3,7%). Dal punto di vista economico, tale circostanza è in

parte mitigata dal fatto che gli stabilimenti in Veneto e in Campania si

caratterizzano per la ridotta scala dimensionale.
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[ § 2 3 0 1 3 2 1 8 § ]

Federterme, un secolo di industria e cultura termale in un libro

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Un libro per celebrare i 100 anni di storia di

Federterme 1919-2019. Una rassegna illustrata della storia delle imprese

termali italiane nell' ultimo secolo; una narrazione accompagnata da oltre

200 immagini, che restituiscono la vicenda termale nazionale. Il volume è

curato da Annunziata Berrino, docente dell' Università degli studi di Napoli

Federico II e specialista di Storia del turismo, ed è stato presentato in

occasione delle celebrazioni del Centenario a Palazzo Giustiniani. Per

questo volume Berrino ha attinto prima di tutto all' archivio della rivista

"Terme e Riviere", acquistata da Federterme e attualmente conservata nella

sede di Via Po a Roma; le immagini storiche sono in gran parte tratte infatti

da materiale promozionale e opuscoli informativi che nel corso del

Novecento sono pervenuti alla redazione della rivista. Questa già ricca

documentazione è integrata con l' iconografia storica e contemporanea

posseduta dalle singole aziende associate.All' intento celebrativo del libro

hanno partecipato i rappresentanti degli enti e delle istituzioni che a diverso

titolo operano per e nel termalismo e che ne danno testimonianza con brevi

interventi augurali: il presidente di Federterme-Confindustria, Costanzo Jannotti Pecci, il ministro della Salute

Roberto Speranza, il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, il presidente di Federturismo-Confindustria

Gianfranco Battisti, il presidente della Fondazione FoRST Aldo Ferruzzi, il direttore generale di Federterme-

Confindustria Aurelio Crudeli, il docente della Luiss Guido Carli Nicola Quirino. Chiude il volume un breve apparato

che comprende una cronistoria essenziale dei 100 anni di Federterme, firmata da Aldo Li Castri e gli organigrammi di

Federterme e di FoRST.
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[ § 2 3 0 1 3 2 3 9 § ]

Terme, Jannotti Pecci: "15 mila nuovi posti lavoro con destagionalizzazione"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Il termalismo oggi, a cavallo tra cure e

benessere, è un settore che può garantire con certezza una crescita stabile

dell' occupazione nei prossimi anni. Stiamo parlando di almeno 15.000 posti

di lavoro nei prossimi tre anni che possono essere facilmente creati

consentendo alle terme di destagionalizzare la loro attività". Lo ha dichiarato

il presidente di Federterme-Confindustria Costanzo Jannotti Pecci a margine

del convegno sui cento anni della Federazione che rappresenta tutte le

terme italiane. Secondo Jannotti Pecci, questo si può realizzare "attraverso l'

ampliamento dell' offerta dei servizi che, oltre alle cure tradizionali, dovrà

poter ricomprendere anche una serie di nuove prestazioni"."La domanda di

salute e di benessere sta crescendo a due cifre in Europa e nel resto del

Mondo - ha continuato il presidente di Federterme - mentre in Italia segna

ancora il passo. Chiediamo oggi alla politica di voler affrontare insieme a noi

la sfida che consentirà al nostro settore di raggiungere questo traguardo e di

investire principalmente su occupazione giovanile, femminile e di qualità".Il

numero degli occupati nei soli stabilimenti termali è pari a circa 11.500 unità

(pari in media a circa 35 dipendenti per stabilimento). Se a questi si aggiungono quelli dell' indotto, il numero sale a

circa 65.000. Nel nostro Paese, il numero degli stabilimenti termali in attività risulta complessivamente pari a 323.
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[ § 2 3 0 1 3 2 8 1 § ]

Terme: Forst, in 17 anni 84 progetti di ricerca cofinanziati (2)

(Adnkronos) - Ferruzzi ha quindi rimarcato l' importanza della ricerca

scientifica per dimostrare l' efficacia delle cure termali. Ci sono ricerche

scientifiche, di prestigiose università, ha spiegato, che mettono in relazione e

dimostrano l' efficacia delle cure termali rispetto a patologie come l'

Alzheimer,  o l '  osteoporosi e di quanto le acque termali  possono

contrastarne gli effetti. Le terme, secondo il presidente della Fondazione,

vanno visti come "luoghi in cui gestire e mitigare gli effetti della cronicità

collegate all' invecchiamento con dei percorsi sperimentati e validati in

sinergia con il governo e con il Servizio Sanitario Nazionale che è una grande

risorsa e consente alla popolazione di poter vivere più a lungo".
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[ § 2 3 0 1 3 2 8 3 § ]

Terme, Forst: in 17 anni 84 progetti di ricerca

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - La Forst, Fondazione per la ricerca scientifica

termale, dal 2001 al 2018 ha portato avanti 84 progetti di ricerca cofinanziati

e impegnato 8,3 milioni di euro di fondi nella ricerca scientifica. A fare un

bilancio dell' attività è il presidente Aldo Ferruzzi in occasione delle

Celebrazioni per il centenario di Federterme in corso al Senato.Un settore

strettamente legato con i territori. "I luoghi termali sono un unicum con le

terme, - ha detto Ferruzzi - e spesso le terme sono l' unica opportunita': se

funzionano bene le terme funzionano i luoghi, laddove non funzionano le

terme c' e' anche un decadimento del tessuto urbano".Ferruzzi ha quindi

rimarcato l' importanza della ricerca scientifica per dimostrare l' efficacia

delle cure termali. Ci sono ricerche scientifiche, di prestigiose università, ha

spiegato, che mettono in relazione e dimostrano l' efficacia delle cure termali

rispetto a patologie come l' Alzheimer, o l' osteoporosi e di quanto le acque

termali possono contrastarne gli effetti. Le terme, secondo il presidente della

Fondazione, vanno visti come "luoghi in cui gestire e mitigare gli effetti della

cronicità collegate all' invecchiamento con dei percorsi sperimentati e

validati in sinergia con il governo e con il Servizio Sanitario Nazionale che è una grande risorsa e consente alla

popolazione di poter vivere più a lungo".
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[ § 2 3 0 1 3 2 8 4 § ]

Terme: Forst, in 17 anni 84 progetti di ricerca cofinanziati

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - La Forst, Fondazione per la ricerca scientifica

termale, dal 2001 al 2018 ha portato avanti 84 progetti di ricerca cofinanziati

e impegnato 8,3 milioni di euro di fondi nella ricerca scientifica. A fare un

bilancio dell' attività è il presidente Aldo Ferruzzi in occasione delle

Celebrazioni per il centenario di Federterme in corso al Senato.Un settore

strettamente legato con i territori. "I luoghi termali sono un unicum con le

terme, - ha detto Ferruzzi - e spesso le terme sono l' unica opportunita': se

funzionano bene le terme funzionano i luoghi, laddove non funzionano le

terme c' e' anche un decadimento del tessuto urbano".
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[ § 2 3 0 1 3 3 1 3 § ]

"Privatizzare terme pubbliche in crisi è unica opzione"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Nel corso dei cento anni ci siamo fatti ascoltare

e molte delle nostre proposte sono diventate vincenti perché abbiamo

sempre creduto nelle persone, nella validità delle nostre argomentazioni,

supportate da motivazioni condivisibili, con proposte spesso innovative

rispetto al contesto di riferimento". Ad affermarlo è il presidente di

Federterme-Confindustria, Costanzo Jannotti Pecci, in occasione delle

celebrazioni per i primi 100 anni di attività della Federazione che rappresenta

tutte le terme italiane. Tuttavia, Jannotti Pecci, nel fare un bilancio della

Federterme ha detto: "Se posso esprimere un rammarico, è senz' altro quello

di non essere riusciti ancora a trovare una via d' uscita condivisa con i nostri

interlocutori istituzionali, allo stato di gravissima crisi nella quale versano

molte delle terme in mano pubblica. La via di una privatizzazione

guidata/protetta resta, per noi, l' unica opzione". Federterme e la FoRST -

Fondazione per la ricerca scientifica termale hanno deciso di celebrare

insieme il Centenario della Federterme presso la Sala Zuccari del Senato a

Palazzo Giustiniani.
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[ § 2 3 0 1 3 3 3 8 § ]

"Benessere termale è figlio di cultura, ricerca e competenza"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Oggi il nostro mondo è rispettato e ammirato

perché ha ormai preso concretamente forma il 'benessere termale', che

coniuga cura e presa in carico del più complessivo stato di benessere della

persona, e che è figlio di una vera e propria cultura termale che fa riferimento

alla verità delle specifiche acque minerali, ai risultati della ricerca scientifica

e alla competenza degli operatori". Lo ha detto il presidente di Federterme

Costanzo Jannotti Pecci, intervenendo alle celebrazioni per i primi 100 anni

di attività della Federazione, presso la Sala Zuccari del Senato a Palazzo

Giustiniani. "Abbiamo sempre creduto nella ricerca scientifica - ha proseguito

Jannotti Pecci - e ci siamo anche dovuti misurare con vere e proprie fake

news antiscientifiche contro le valenze terapeutiche delle acque e dei

trattamenti termali. Ma abbiamo continuato a credere nella ricerca,

concretamente creando la FoRST (Fondazione per la ricerca scientifica

termale) per supportare con risorse economiche proprie degli operatori

attività di ricerca realizzata secondo standard e criteri internazionali il nostro

sistema al confronto con i termalisti di altri Paesi europei e con le Istituzioni

europee, per i quali dobbiamo continuare a rappresentare un modello"."In questo quadro, - ha proseguito - crediamo

che vi siano le condizioni per poter immaginare un percorso condiviso di ricerca che metta maggiormente in

evidenza la valenza terapeutica anche delle acque minerali imbottigliate, settore produttivo peraltro rappresentato

da Federterme fino all' inizio degli anni '90". "Le cure termali sono uno strumento ordinario a disposizione della

Sanità pubblica e, per questo, - ha spiegato Jannotti Pecci - inserite nei Lea (Livelli Essenziali di Assistenza) per

rispondere alle esigenze di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone e per trovare risposte appropriate a

bisogni nuovi di benessere nel quadro di un prezioso modello di welfare quale è il nostro Servizio Sanitario

Nazionale"."Il termalismo di oggi non è più quello di venti o trent' anni fa. - ha rimarcato il presidente di Federterme -

Sono stati fatti numerosi passi avanti in termini di accresciute certezze sul piano normativo per le imprese ma,

anche e soprattutto, a beneficio dei curandi. In questo senso si può considerare la legge 323 del 2000 come uno

spartiacque che ha sospinto tutto il sistema termale italiano verso questa direzione ed oggi ci sentiamo impegnati

come imprenditori dell' industria termale a trarre opportunità da processi di cambiamento sempre più accelerati, con

strumenti digitali che incidono anche sul nostro modo di essere e di relazionarci".
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[ § 2 3 0 1 3 3 6 7 § ]

Terme, Sileri: "Potenziare settore"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "L' attrattività del settore termale va oltre i confini

dell' Italia e dunque sarà necessario allargare l' offerta". Lo ha detto il

viceministro della Salute Pierpaolo Sileri intervenendo all' evento per il

Centenario di Federterme al Senato. "Credo che l' azione simultanea

ministero della Salute e dell '  Economia - ha detto rivolgendosi al

sottosegretario Pierpaolo Barretta presente all' incontro - potrà aiutare a

espandere questa cultura anche perché il sistema termale è Sistema

Sanitario nazionale, che garantisce le cure termali, le quali però devono

essere potenziate. Esistono strutture che devono essere rivitalizzate e

fondamentale è la partnership pubblico-privato". "Noi ci siamo e crediamo

nella medicina termale - ha aggiunto - a nostro avviso avere dei lavori

scientifici attraverso la Fondazione è un valore aggiunto e dimostra come il

vostro ruolo è ancora più ampio rispetto alla cura dei pazienti. Il fatto di

avere la ricerca consentirà di ampliare le offerte della cura e della

riabilitazione. Le porte del ministero della Salute sono aperte e spero di

incontrarvi presto per fare un programma" ha detto rivolgendosi ai vertici di

Federterme e di Forst, Fondazione per la ricerca scientifica termale.
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[ § 2 3 0 1 3 3 9 4 § ]

Federterme: "No a logica tagli lineari"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - La Federterme ha contribuito "a contrastare i

tentativi di comprimere la sanità pubblica" e ha avviato "il rinnovamento dell'

offerta termale italiana con proposte per la prevenzione ed il benessere

termale attenti all' arricchimento della filiera salute - prevenzione - benessere

- cultura - turismo termale". A sottolinearlo è il presidente di Federterme

Costanzo Jannotti Pecci, intervenendo alle celebrazioni per i primi 100 anni

di attività della Federazione in corso alla Sala Zuccari del Senato a Palazzo

Giustiniani. "Auspicando che il nostro Paese trovi finalmente un equilibrio

economico-finanziario, ci siamo sempre opposti alla logica dei 'tagli lineari', -

ha detto - che ha arrecato numerosi danni a tutti i segmenti del sistema di

protezione della salute, senza apportare reali benefici in termini di

miglioramento dei conti pubblici"."La sanità è un tessuto coordinato di

operatori pubblici e operatori privati. Operatori privati che - ha sottolineato -

forniscono quotidianamente il loro contributo al mantenimento dello stato di

salute della popolazione investendo risorse proprie che rappresentano una

risorsa - e non un costo - per l' economia del Paese".
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[ § 2 3 0 1 3 4 2 1 § ]

Federterme, Casellati: "Da celebrazioni per centenario emerge Italia operosa e
coraggiosa"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Desidero congratularmi con il presidente

Costanzo Jannotti Pecci, i suoi collaboratori e tutti coloro che si sono

prodigati per la riuscita di questa importante iniziativa". Lo afferma il

presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati in un messaggio

inviato per l' evento organizzato a Palazzo Giustiniani per il centenario di

Federterme. Ne emerge "il ritratto di un' Italia intraprendente, operosa,

coraggiosa, innovativa" prosegue Casellati facendo riferimento al libro di

Annunziata Berrino, presentato per l' occasione. "Un' Italia che è riuscita a

coniugare al meglio - prosegue - assistenza sanitaria con settori altamente

strategici della nostra economia, quali l' ospitalità e il turismo". Casellati

conclude auspicando che "le celebrazioni siano occasione per fare sintesi di

ogni occasione di dialogo e di confronto aperto e costruttivo organizzati

nelle città e nei territori durante l' ultimo anno. Una sintesi a cui le istituzioni

devono prestare diligente attenzione per sostenere, promuovere e

valorizzare con convinzione il vostro impegno e la vostra passione".
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"Federterme componente storica di Confindustria"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Esprimo l '  orgoglio di tutto il sistema

Confindustria per un compleanno così importante. Dai cento anni di

Federterme passa un secolo della storia di tutti noi, di cambiamenti culturali

e di costume, l' evoluzione di un settore che da sempre appartiene al

concetto di benessere e di cura, patrimonio naturale delle acque del nostro

territorio". Ad affermarlo è il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia in

un videomessaggio inviato all' evento per il centenario di Federterme al

Senato."Siete una componente determinante dell' industria larga, - prosegue -

dell' industria manifatturiera ma anche l' industria del turismo in cui

Federterme entra in questa dimensione di attrattività del Paese. Federterme

e' quindi componente storica di Confindustria che si appresta a celebrare nel

2020 i suoi 110 anni"."Complimenti anche per lo splendido volume che

realizza un capitolo importante e una parentesi che si apre per costruire

insieme i prossimi cento anni del futuro", ha aggiunto in merito al libro di

Annunziata Berrino presentato in questa occasione.

http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-509291-_federterme_componente_storica_di_confindustria_.aspx
http://www.volocom.it/
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Terme, Forst: in 17 anni 84 progetti di ricerca

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - La Forst, Fondazione per la ricerca scientifica

termale, dal 2001 al 2018 ha portato avanti 84 progetti di ricerca cofinanziati

e impegnato 8,3 milioni di euro di fondi nella ricerca scientifica. A fare un

bilancio dell' attività è il presidente Aldo Ferruzzi in occasione delle

Celebrazioni per il centenario di Federterme in corso al Senato. Un settore

strettamente legato con i territori. "I luoghi termali sono un unicum con le

terme, - ha detto Ferruzzi - e spesso le terme sono l' unica opportunita': se

funzionano bene le terme funzionano i luoghi, laddove non funzionano le

terme c' e' anche un decadimento del tessuto urbano". Ferruzzi ha quindi

rimarcato l' importanza della ricerca scientifica per dimostrare l' efficacia

delle cure termali. Ci sono ricerche scientifiche, di prestigiose università, ha

spiegato, che mettono in relazione e dimostrano l' efficacia delle cure termali

rispetto a patologie come l' Alzheimer, o l' osteoporosi e di quanto le acque

termali possono contrastarne gli effetti. Le terme, secondo il presidente della
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termali possono contrastarne gli effetti. Le terme, secondo il presidente della

Fondazione, vanno visti come "luoghi in cui gestire e mitigare gli effetti della

cronicità collegate all' invecchiamento con dei percorsi sperimentati e

validati in sinergia con il governo e con il Servizio Sanitario Nazionale che è una grande risorsa e consente alla

popolazione di poter vivere più a lungo".

http://www.strettoweb.com/2019/11/terme-forst-in-17-anni-84-progetti-di-ricerca/921357/
http://www.strettoweb.com/2019/11/terme-forst-in-17-anni-84-progetti-di-ricerca/921357/
http://www.volocom.it/
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[ § 2 3 0 1 3 3 4 3 § ]

"Benessere termale è figlio di cultura, ricerca e competenza"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Oggi il nostro mondo è rispettato e ammirato

perché ha ormai preso concretamente forma il 'benessere termale', che

coniuga cura e presa in carico del più complessivo stato di benessere della

persona, e che è figlio di una vera e propria cultura termale che fa riferimento

alla verità delle specifiche acque minerali, ai risultati della ricerca scientifica

e alla competenza degli operatori". Lo ha detto il presidente di Federterme

Costanzo Jannotti Pecci, intervenendo alle celebrazioni per i primi 100 anni

di attività della Federazione, presso la Sala Zuccari del Senato a Palazzo

Giustiniani. "Abbiamo sempre creduto nella ricerca scientifica - ha proseguito

Jannotti Pecci - e ci siamo anche dovuti misurare con vere e proprie fake

news antiscientifiche contro le valenze terapeutiche delle acque e dei

trattamenti termali. Ma abbiamo continuato a credere nella ricerca,

concretamente creando la FoRST (Fondazione per la ricerca scientifica

termale) per supportare con risorse economiche proprie degli operatori

attività di ricerca realizzata secondo standard e criteri internazionali il nostro

sistema al confronto con i termalisti di altri Paesi europei e con le Istituzioni

europee, per i quali dobbiamo continuare a rappresentare un modello". "In questo quadro, - ha proseguito - crediamo

che vi siano le condizioni per poter immaginare un percorso condiviso di ricerca che metta maggiormente in

evidenza la valenza terapeutica anche delle acque minerali imbottigliate, settore produttivo peraltro rappresentato

da Federterme fino all' inizio degli anni '90". "Le cure termali sono uno strumento ordinario a disposizione della

Sanità pubblica e, per questo, - ha spiegato Jannotti Pecci - inserite nei Lea (Livelli Essenziali di Assistenza) per

rispondere alle esigenze di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone e per trovare risposte appropriate a

bisogni nuovi di benessere nel quadro di un prezioso modello di welfare quale è il nostro Servizio Sanitario

Nazionale". "Il termalismo di oggi non è più quello di venti o trent' anni fa. - ha rimarcato il presidente di Federterme -

Sono stati fatti numerosi passi avanti in termini di accresciute certezze sul piano normativo per le imprese ma,

anche e soprattutto, a beneficio dei curandi. In questo senso si può considerare la legge 323 del 2000 come uno

spartiacque che ha sospinto tutto il sistema termale italiano verso questa direzione ed oggi ci sentiamo impegnati

come imprenditori dell' industria termale a trarre opportunità da processi di cambiamento sempre più accelerati, con

strumenti digitali che incidono anche sul nostro modo di essere e di relazionarci".

http://www.strettoweb.com/2019/11/benessere-termale-e-figlio-di-cultura-ricerca-e-competenza/921363/
http://www.volocom.it/
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[ § 2 3 0 1 3 3 7 4 § ]

Terme, Sileri: "Potenziare settore"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - 'L' attrattività del settore termale va oltre i confini

dell' Italia e dunque sarà necessario allargare l' offerta". Lo ha detto il

viceministro della Salute Pierpaolo Sileri intervenendo all' evento per il

Centenario di Federterme al Senato. 'Credo che l' azione simultanea

ministero della Salute e dell '  Economia - ha detto rivolgendosi al

sottosegretario Pierpaolo Barretta presente all' incontro - potrà aiutare a

espandere questa cultura anche perché il sistema termale è Sistema

Sanitario nazionale, che garantisce le cure termali, le quali però devono

essere potenziate. Esistono strutture che devono essere rivitalizzate e

fondamentale è la partnership pubblico-privato". 'Noi ci siamo e crediamo

nella medicina termale - ha aggiunto - a nostro avviso avere dei lavori

scientifici attraverso la Fondazione è un valore aggiunto e dimostra come il

vostro ruolo è ancora più ampio rispetto alla cura dei pazienti. Il fatto di

avere la ricerca consentirà di ampliare le offerte della cura e della

riabilitazione. Le porte del ministero della Salute sono aperte e spero di

incontrarvi presto per fare un programma" ha detto rivolgendosi ai vertici di

Federterme e di Forst, Fondazione per la ricerca scientifica termale.

http://www.strettoweb.com/2019/11/terme-sileri-potenziare-settore/921362/
http://www.volocom.it/
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[ § 2 3 0 1 3 4 0 1 § ]

Federterme: "No a logica tagli lineari"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - La Federterme ha contribuito "a contrastare i

tentativi di comprimere la sanità pubblica" e ha avviato "il rinnovamento dell'

offerta termale italiana con proposte per la prevenzione ed il benessere

termale attenti all' arricchimento della filiera salute ' prevenzione ' benessere

' cultura - turismo termale". A sottolinearlo è il presidente di Federterme

Costanzo Jannotti Pecci, intervenendo alle celebrazioni per i primi 100 anni

di attività della Federazione in corso alla Sala Zuccari del Senato a Palazzo

Giustiniani. "Auspicando che il nostro Paese trovi finalmente un equilibrio

economico-finanziario, ci siamo sempre opposti alla logica dei 'tagli lineari', -

ha detto - che ha arrecato numerosi danni a tutti i segmenti del sistema di

protezione della salute, senza apportare reali benefici in termini di

miglioramento dei conti pubblici". "La sanità è un tessuto coordinato di

operatori pubblici e operatori privati. Operatori privati che - ha sottolineato -

forniscono quotidianamente il loro contributo al mantenimento dello stato di

salute della popolazione investendo risorse proprie che rappresentano una

risorsa ' e non un costo ' per l' economia del Paese".

http://www.strettoweb.com/2019/11/federterme-no-a-logica-tagli-lineari/921361/
http://www.volocom.it/
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[ § 2 3 0 1 3 4 2 6 § ]

Federterme, Casellati: "Da celebrazioni per centenario emerge Italia operosa e
coraggiosa"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - 'Desidero congratularmi con il presidente

Costanzo Jannotti Pecci, i suoi collaboratori e tutti coloro che si sono

prodigati per la riuscita di questa importante iniziativa". Lo afferma il

presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati in un messaggio

inviato per l' evento organizzato a Palazzo Giustiniani per il centenario di

Federterme. Ne emerge 'il ritratto di un' Italia intraprendente, operosa,

coraggiosa, innovativa" prosegue Casellati facendo riferimento al libro di

Annunziata Berrino, presentato per l' occasione. 'Un' Italia che è riuscita a

coniugare al meglio - prosegue - assistenza sanitaria con settori altamente

strategici della nostra economia, quali l' ospitalità e il turismo". Casellati

conclude auspicando che 'le celebrazioni siano occasione per fare sintesi di

ogni occasione di dialogo e di confronto aperto e costruttivo organizzati

nelle città e nei territori durante l' ultimo anno. Una sintesi a cui le istituzioni

devono prestare diligente attenzione per sostenere, promuovere e

valorizzare con convinzione il vostro impegno e la vostra passione".

http://www.strettoweb.com/2019/11/federterme-casellati-da-celebrazioni-per-centenario-emerge-italia-operosa-e-coraggiosa/921360/
http://www.volocom.it/
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[ § 2 3 0 1 3 4 5 5 § ]

"Federterme componente storica di Confindustria"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Esprimo l '  orgoglio di tutto il sistema

Confindustria per un compleanno così importante. Dai cento anni di

Federterme passa un secolo della storia di tutti noi, di cambiamenti culturali

e di costume, l' evoluzione di un settore che da sempre appartiene al

concetto di benessere e di cura, patrimonio naturale delle acque del nostro

territorio". Ad affermarlo è il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia in

un videomessaggio inviato all' evento per il centenario di Federterme al

Senato. "Siete una componente determinante dell' industria larga, - prosegue

- dell' industria manifatturiera ma anche l' industria del turismo in cui

Federterme entra in questa dimensione di attrattività del Paese. Federterme

e' quindi componente storica di Confindustria che si appresta a celebrare nel

2020 i suoi 110 anni". "Complimenti anche per lo splendido volume che

realizza un capitolo importante e una parentesi che si apre per costruire

insieme i prossimi cento anni del futuro", ha aggiunto in merito al libro di

Annunziata Berrino presentato in questa occasione.

http://www.strettoweb.com/2019/11/federterme-componente-storica-di-confindustria/921358/
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[ § 2 3 0 1 3 1 7 6 § ]

Federterme, nel 2018 ricavi totali per 760 mln

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Nel settore delle terme, in linea con le tendenze emerse in altri settori dell' economia
nazionale, si è manifestata, a partire dal 2015, una ripresa dell' attività produttiva. Si tratta però di una ripresa molto
moderata, che non ha permesso di riassorbire completamente le perdite occupazionali accumulate durante la fase
recessiva e che ha interessato per lo più i 'servizi complementari' erogati dagli stabilimenti (ricezione alberghiera,
prestazioni per il benessere, ecc.), mentre le cure tradizionali si attestano su valori pressoché invariati anno per
anno.Secondo i dati provvisori di Federterme, nel 2018 i ricavi totali del settore termale si sono avvicinati alla soglia
dei 760 milioni di euro. Per la precisione, i ricavi delle cure termali convenzionate sono risultati pari a 118,9 milioni e
quelli dei

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Nel settore delle terme, in linea con le tendenze

emerse in altri settori dell' economia nazionale, si è manifestata, a partire dal

2015, una ripresa dell' attività produttiva. Si tratta però di una ripresa molto

moderata, che non ha permesso di riassorbire completamente le perdite

occupazionali accumulate durante la fase recessiva e che ha interessato per

lo più i 'servizi complementari' erogati dagli stabilimenti (ricezione

alberghiera, prestazioni per il benessere, ecc.), mentre le cure tradizionali si

attestano su valori pressoché invariati anno per anno. Secondo i dati

provvisori di Federterme, nel 2018 i ricavi totali del settore termale si sono

avvicinati alla soglia dei 760 milioni di euro. Per la precisione, i ricavi delle

cure termali convenzionate sono risultati pari a 118,9 milioni e quelli dei

"servizi complementari" a 639,5 milioni. Veneto, Emilia Romagna, Campania

e Toscana hanno continuato ad assorbire la quasi totalità dei flussi della

mobilità sanitaria. Il numero dei lavoratori dipendenti, a tempo determinato e

indeterminato, occupati negli stabilimenti termali si avvicina alla soglia delle

11.500 unità (pari in media a circa 35 dipendenti per stabilimento). Con un'

incidenza del 62% sul totale, le donne rappresentano la principale componente della forza lavoro subordinata. A

questi devono aggiungersi le numerose figure ( medici, terapisti della riabilitazione, etc.) che operano all' interno

delle strutture con rapporti di collaborazione professionali.

https://www.teleromagna24.it/nazionali/federterme-nel-2018-ricavi-totali-per-760-mln/2019/11
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[ § 2 3 0 1 3 3 0 4 § ]

"Privatizzare terme pubbliche in crisi è unica opzione"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Nel corso dei cento anni ci siamo fatti ascoltare

e molte delle nostre proposte sono diventate vincenti perché abbiamo

sempre creduto nelle persone, nella validità delle nostre argomentazioni,

supportate da motivazioni condivisibili, con proposte spesso innovative

rispetto al contesto di riferimento". Ad affermarlo è il presidente di

Federterme-Confindustria, Costanzo Jannotti Pecci, in occasione delle

celebrazioni per i primi 100 anni di attività della Federazione che rappresenta

tutte le terme italiane. Tuttavia, Jannotti Pecci, nel fare un bilancio della

Federterme ha detto: "Se posso esprimere un rammarico, è senz' altro quello

di non essere riusciti ancora a trovare una via d' uscita condivisa con i nostri

interlocutori istituzionali, allo stato di gravissima crisi nella quale versano

molte delle terme in mano pubblica. La via di una privatizzazione

guidata/protetta resta, per noi, l' unica opzione". Federterme e la FoRST -

Fondazione per la ricerca scientifica termale hanno deciso di celebrare

insieme il Centenario della Federterme presso la Sala Zuccari del Senato a

Palazzo Giustiniani.

https://www.teleromagna24.it/nazionali/privatizzare-terme-pubbliche-in-crisi-e-unica-opzione/2019/11
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[ § 2 3 0 1 3 3 2 6 § ]

"Benessere termale è figlio di cultura, ricerca e competenza"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Oggi il nostro mondo è rispettato e ammirato

perché ha ormai preso concretamente forma il 'benessere termale', che

coniuga cura e presa in carico del più complessivo stato di benessere della

persona, e che è figlio di una vera e propria cultura termale che fa riferimento

alla verità delle specifiche acque minerali, ai risultati della ricerca scientifica

e alla competenza degli operatori". Lo ha detto il presidente di Federterme

Costanzo Jannotti Pecci, intervenendo alle celebrazioni per i primi 100 anni

di attività della Federazione, presso la Sala Zuccari del Senato a Palazzo

Giustiniani. "Abbiamo sempre creduto nella ricerca scientifica - ha proseguito

Jannotti Pecci - e ci siamo anche dovuti misurare con vere e proprie fake

news antiscientifiche contro le valenze terapeutiche delle acque e dei

trattamenti termali. Ma abbiamo continuato a credere nella ricerca,

concretamente creando la FoRST (Fondazione per la ricerca scientifica

termale) per supportare con risorse economiche proprie degli operatori

attività di ricerca realizzata secondo standard e criteri internazionali il nostro

sistema al confronto con i termalisti di altri Paesi europei e con le Istituzioni

europee, per i quali dobbiamo continuare a rappresentare un modello". "In questo quadro, - ha proseguito - crediamo

che vi siano le condizioni per poter immaginare un percorso condiviso di ricerca che metta maggiormente in

evidenza la valenza terapeutica anche delle acque minerali imbottigliate, settore produttivo peraltro rappresentato

da Federterme fino all' inizio degli anni '90". "Le cure termali sono uno strumento ordinario a disposizione della

Sanità pubblica e, per questo, - ha spiegato Jannotti Pecci - inserite nei Lea (Livelli Essenziali di Assistenza) per

rispondere alle esigenze di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone e per trovare risposte appropriate a

bisogni nuovi di benessere nel quadro di un prezioso modello di welfare quale è il nostro Servizio Sanitario

Nazionale". "Il termalismo di oggi non è più quello di venti o trent' anni fa. - ha rimarcato il presidente di Federterme -

Sono stati fatti numerosi passi avanti in termini di accresciute certezze sul piano normativo per le imprese ma,

anche e soprattutto, a beneficio dei curandi. In questo senso si può considerare la legge 323 del 2000 come uno

spartiacque che ha sospinto tutto il sistema termale italiano verso questa direzione ed oggi ci sentiamo impegnati

come imprenditori dell' industria termale a trarre opportunità da processi di cambiamento sempre più accelerati, con

strumenti digitali che incidono anche sul nostro modo di essere e di relazionarci".

https://www.teleromagna24.it/nazionali/benessere-termale-e-figlio-di-cultura-ricerca-e-competenza/2019/11
http://www.volocom.it/
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[ § 2 3 0 1 3 3 5 3 § ]

Terme, Sileri: "Potenziare settore"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - 'L' attrattività del settore termale va oltre i confini

dell' Italia e dunque sarà necessario allargare l' offerta'. Lo ha detto il

viceministro della Salute Pierpaolo Sileri intervenendo all' evento per il

Centenario di Federterme al Senato. 'Credo che l' azione simultanea

ministero della Salute e dell '  Economia - ha detto rivolgendosi al

sottosegretario Pierpaolo Barretta presente all' incontro - potrà aiutare a

espandere questa cultura anche perché il sistema termale è Sistema

Sanitario nazionale, che garantisce le cure termali, le quali però devono

essere potenziate. Esistono strutture che devono essere rivitalizzate e

fondamentale è la partnership pubblico-privato'.'Noi ci siamo e crediamo

nella medicina termale - ha aggiunto - a nostro avviso avere dei lavori

scientifici attraverso la Fondazione è un valore aggiunto e dimostra come il

vostro ruolo è ancora più ampio rispetto alla cura dei pazienti. Il fatto di

avere la ricerca consentirà di ampliare le offerte della cura e della

riabilitazione. Le porte del ministero della Salute sono aperte e spero di

incontrarvi presto per fare un programma' ha detto rivolgendosi ai vertici di

Federterme e di Forst, Fondazione per la ricerca scientifica termale.

https://www.teleromagna24.it/nazionali/terme-sileri-potenziare-settore/2019/11
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[ § 2 3 0 1 3 3 8 2 § ]

Federterme: "No a logica tagli lineari"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - La Federterme ha contribuito

"a contrastare i tentativi di comprimere la sanità pubblica" e ha avviato "il

rinnovamento dell' offerta termale italiana con proposte per la prevenzione

ed il benessere termale attenti all' arricchimento della filiera salute -

prevenzione - benessere - cultura - turismo termale". A sottolinearlo è il

presidente di Federterme Costanzo Jannotti Pecci, intervenendo alle

celebrazioni per i primi 100 anni di attività della Federazione in corso alla Sala

Zuccari del Senato a Palazzo Giustiniani. "Auspicando che il nostro Paese

trovi finalmente un equilibrio economico-finanziario, ci siamo sempre

opposti alla logica dei 'tagli lineari', - ha detto - che ha arrecato numerosi

danni a tutti i segmenti del sistema di protezione della salute, senza

apportare reali benefici in termini di miglioramento dei conti pubblici". "La

sanità è un tessuto coordinato di operatori pubblici e operatori privati.

Operatori privati che - ha sottolineato - forniscono quotidianamente il loro

contributo al mantenimento dello stato di salute della popolazione

investendo risorse proprie che rappresentano una risorsa - e non un costo -

per l' economia del Paese".

https://www.teleromagna24.it/nazionali/federterme-no-a-logica-tagli-lineari/2019/11
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[ § 2 3 0 1 3 4 1 0 § ]

Federterme, Casellati: "Da celebrazioni per centenario emerge Italia operosa e
coraggiosa"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - 'Desidero congratularmi con il presidente

Costanzo Jannotti Pecci, i suoi collaboratori e tutti coloro che si sono

prodigati per la riuscita di questa importante iniziativa'. Lo afferma il

presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati in un messaggio

inviato per l' evento organizzato a Palazzo Giustiniani per il centenario di

Federterme.Ne emerge 'il ritratto di un' Italia intraprendente, operosa,

coraggiosa, innovativa' prosegue Casellati facendo riferimento al libro di

Annunziata Berrino, presentato per l' occasione. 'Un' Italia che è riuscita a

coniugare al meglio - prosegue - assistenza sanitaria con settori altamente

strategici della nostra economia, quali l' ospitalità e il turismo'. Casellati

conclude auspicando che 'le celebrazioni siano occasione per fare sintesi di

ogni occasione di dialogo e di confronto aperto e costruttivo organizzati

nelle città e nei territori durante l' ultimo anno. Una sintesi a cui le istituzioni

devono prestare diligente attenzione per sostenere, promuovere e

valorizzare con convinzione il vostro impegno e la vostra passione'.

https://www.teleromagna24.it/nazionali/federterme-casellati-da-celebrazioni-per-centenario-emerge-italia-operosa-e-coraggiosa/2019/11
http://www.volocom.it/
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[ § 2 3 0 1 3 2 6 3 § ]

Terme, Forst: in 17 anni 84 progetti di ricerca

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - La Forst, Fondazione per la ricerca scientifica termale, dal 2001 al 2018 ha portato avanti
84 progetti di ricerca cofinanziati e impegnato 8,3 milioni di euro di fondi nella ricerca scientifica. A fare un bilancio
dell' attività è il presidente Aldo Ferruzzi in occasione delle Celebrazioni per il centenario di Federterme in corso al
Senato.Un settore strettamente legato con i territori.

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - La Forst, Fondazione per la ricerca scientifica

termale, dal 2001 al 2018 ha portato avanti 84 progetti di ricerca cofinanziati

e impegnato 8,3 milioni di euro di fondi nella ricerca scientifica. A fare un

bilancio dell' attività è il presidente Aldo Ferruzzi in occasione delle

Celebrazioni per il centenario di Federterme in corso al Senato.Un settore

strettamente legato con i territori. "I luoghi termali sono un unicum con le

terme, - ha detto Ferruzzi - e spesso le terme sono l' unica opportunita': se

funzionano bene le terme funzionano i luoghi, laddove non funzionano le

terme c' e' anche un decadimento del tessuto urbano".Ferruzzi ha quindi

rimarcato l' importanza della ricerca scientifica per dimostrare l' efficacia

delle cure termali. Ci sono ricerche scientifiche, di prestigiose università, ha

spiegato, che mettono in relazione e dimostrano l' efficacia delle cure termali

rispetto a patologie come l' Alzheimer, o l' osteoporosi e di quanto le acque

termali possono contrastarne gli effetti.Le terme, secondo il presidente della

Fondazione, vanno visti come "luoghi in cui gestire e mitigare gli effetti della

cronicità collegate all' invecchiamento con dei percorsi sperimentati e

validati in sinergia con il governo e con il Servizio Sanitario Nazionale che è una grande risorsa e consente alla

popolazione di poter vivere più a lungo".

https://www.teleromagna24.it/nazionali/terme-forst-in-17-anni-84-progetti-di-ricerca/2019/11
http://www.volocom.it/
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"Federterme componente storica di Confindustria"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Esprimo l '  orgoglio di tutto il sistema

Confindustria per un compleanno così importante. Dai cento anni di

Federterme passa un secolo della storia di tutti noi, di cambiamenti culturali

e di costume, l' evoluzione di un settore che da sempre appartiene al

concetto di benessere e di cura, patrimonio naturale delle acque del nostro

territorio". Ad affermarlo è il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia in

un videomessaggio inviato all' evento per il centenario di Federterme al

Senato. "Siete una componente determinante dell' industria larga, - prosegue

- dell' industria manifatturiera ma anche l' industria del turismo in cui

Federterme entra in questa dimensione di attrattività del Paese. Federterme

e' quindi componente storica di Confindustria che si appresta a celebrare nel

2020 i suoi 110 anni". "Complimenti anche per lo splendido volume che

realizza un capitolo importante e una parentesi che si apre per costruire

insieme i prossimi cento anni del futuro", ha aggiunto in merito al libro di

Annunziata Berrino presentato in questa occasione.

https://www.teleromagna24.it/nazionali/federterme-componente-storica-di-confindustria/2019/11
http://www.volocom.it/
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Terme, 2,8 mln di clienti frequentano gli stabilimenti

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Alle terme ci si va per curarsi, per cercare un po'

relax e anche per turismo. Nelle 62 località termali italiane sono infatti

presenti 1.241 esercizi alberghieri, con 95 mila posti letto. Gli alberghi di

proprietà delle aziende termali, denominati spesso "hotel terme", dispongono

complessivamente di circa 30 mila posti letto, corrispondenti in media a

poco più di 100 posti letto per esercizio. A fare il punto sul settore è la

Federterme in occasione del Centenario di attività. Il numero dei turisti che

pernotta negli alberghi delle località termali si attesta attorno ai 3,5 milioni e il

numero delle presenze a 10,9 milioni. Negli ultimi anni anche nelle località

termali è stata rilevata una significativa riduzione del numero medio dei

pernottamenti. Il numero dei clienti degli stabilimenti supera di poco la soglia

dei 2 milioni 790 mila ed è costituito per l' 88% da italiani e per il rimanente

12% da stranieri. A livello nazionale, la quota dei clienti stranieri appare quindi

piuttosto contenuta, le uniche rilevanti eccezioni essendo costituite dai Colli

Euganei e dall' Isola d' Ischia, dove l' incidenza della domanda estera risulta

superiore al 30%. Va tenuto presente però che, mentre la clientela di

nazionalità straniera in genere pernotta negli "hotel terme", quella di nazionalità italiana è composta anche da molti

pendolari ed escursionisti, cioè da persone che nell' arco della giornata fanno la spola tra la propria abitazione e lo

stabilimento termale. Negli ultimi anni si è registrato un significativo ringiovanimento della clientela delle terme: è

infatti scesa sotto il 10% la quota delle persone con più di 65 anni di età (cioè gli anziani) ed salita oltre il 35% la

quota delle persone con un età compresa tra i 30 e i 50 anni. All' abbattimento dell' età media dei clienti hanno

contribuito tre fattori: le campagne pubblicitarie volte a rinnovare l' immagine delle terme e le attività promozionali

indirizzate alle coppie più giovani; l' ampliamento dell' offerta degli stabilimenti, i quali affiancano oggi ai tradizionali

cicli di cura e riabilitazione una serie di servizi complementari (ricezione alberghiera, medicina estetica, fitness,

ecc.); gli investimenti in tecnologie dell' informazione e della comunicazione, i quali hanno permesso di avvicinare

alle terme le generazioni più giovani.

https://notizie.tiscali.it/economia/articoli/terme-2-8-mln-clienti-frequentano-stabilimenti-00002/
http://www.volocom.it/
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Federterme, nel 2018 ricavi totali per 760 mln

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Nel settore delle terme, in linea con le tendenze

emerse in altri settori dell' economia nazionale, si è manifestata, a partire dal

2015, una ripresa dell' attività produttiva. Si tratta però di una ripresa molto

moderata, che non ha permesso di riassorbire completamente le perdite

occupazionali accumulate durante la fase recessiva e che ha interessato per

lo più i 'servizi complementari' erogati dagli stabilimenti (ricezione

alberghiera, prestazioni per il benessere, ecc.), mentre le cure tradizionali si

attestano su valori pressoché invariati anno per anno. Secondo i dati

provvisori di Federterme, nel 2018 i ricavi totali del settore termale si sono

avvicinati alla soglia dei 760 milioni di euro. Per la precisione, i ricavi delle

cure termali convenzionate sono risultati pari a 118,9 milioni e quelli dei

"servizi complementari" a 639,5 milioni. Veneto, Emilia Romagna, Campania

e Toscana hanno continuato ad assorbire la quasi totalità dei flussi della

mobilità sanitaria. Il numero dei lavoratori dipendenti, a tempo determinato e

indeterminato, occupati negli stabilimenti termali si avvicina alla soglia delle

11.500 unità (pari in media a circa 35 dipendenti per stabilimento). Con un'

incidenza del 62% sul totale, le donne rappresentano la principale componente della forza lavoro subordinata. A

questi devono aggiungersi le numerose figure ( medici, terapisti della riabilitazione, etc.) che operano all' interno

delle strutture con rapporti di collaborazione professionali.

https://notizie.tiscali.it/economia/articoli/federterme-nel-2018-ricavi-totali-760-mln-00003/
http://www.volocom.it/
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Terme, 323 stabilimenti in Italia

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Alla fine del 2018, il numero degli stabilimenti

termali in attività in Italia risulta complessivamente pari a 323. Quasi il 90%

degli stabilimenti opera in regime di accreditamento con il Servizio sanitario

nazionale. E' la Federterme a fare uno screening del settore in occasione dei

100 anni di attività. I comuni italiani che dispongono di stabilimenti

ammontano a 154 e sono costituiti da 62 località termali, 22 località marine,

13 città d' arte, 12 località montane, 6 località collinari, 5 località lacuali e 35

altre località. Se si escludono i tre grandi centri urbani provvisti di impianti

termali (Napoli, Genova e Bologna), le località in esame si caratterizzano, in

genere, per la ridotta ampiezza demografica. Gli stabilimenti termali

mostrano una spiccata concentrazione geografica, tenuto conto che più

della metà di essi si trova in due regioni, Veneto (28,2%) e Campania (23,8%),

seguite a grande distanza da Emilia Romagna (7,1%), Toscana (6,2%), Lazio

(4%) e Lombardia (3,7%). Dal punto di vista economico, tale circostanza è in

parte mitigata dal fatto che gli stabilimenti in Veneto e in Campania si

caratterizzano per la ridotta scala dimensionale.

https://notizie.tiscali.it/economia/articoli/terme-323-stabilimenti-in-italia-00003/
http://www.volocom.it/
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Federterme, un secolo di industria e cultura termale in un libro

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Un libro per celebrare i 100 anni di storia di

Federterme 1919-2019. Una rassegna illustrata della storia delle imprese

termali italiane nell' ultimo secolo; una narrazione accompagnata da oltre

200 immagini, che restituiscono la vicenda termale nazionale. Il volume è

curato da Annunziata Berrino, docente dell' Università degli studi di Napoli

Federico II e specialista di Storia del turismo, ed è stato presentato in

occasione delle celebrazioni del Centenario a Palazzo Giustiniani. Per

questo volume Berrino ha attinto prima di tutto all' archivio della rivista

"Terme e Riviere", acquistata da Federterme e attualmente conservata nella

sede di Via Po a Roma; le immagini storiche sono in gran parte tratte infatti

da materiale promozionale e opuscoli informativi che nel corso del

Novecento sono pervenuti alla redazione della rivista. Questa già ricca

documentazione è integrata con l' iconografia storica e contemporanea

posseduta dalle singole aziende associate. All' intento celebrativo del libro

hanno partecipato i rappresentanti degli enti e delle istituzioni che a diverso

titolo operano per e nel termalismo e che ne danno testimonianza con brevi

interventi augurali: il presidente di Federterme-Confindustria, Costanzo Jannotti Pecci, il ministro della Salute

Roberto Speranza, il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, il presidente di Federturismo-Confindustria

Gianfranco Battisti, il presidente della Fondazione FoRST Aldo Ferruzzi, il direttore generale di Federterme-

Confindustria Aurelio Crudeli, il docente della Luiss Guido Carli Nicola Quirino. Chiude il volume un breve apparato

che comprende una cronistoria essenziale dei 100 anni di Federterme, firmata da Aldo Li Castri e gli organigrammi di

Federterme e di FoRST.

https://notizie.tiscali.it/economia/articoli/federterme-secolo-industria-cultura-termale-in-libro-00001/
http://www.volocom.it/
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Terme, Jannotti Pecci: "15 mila nuovi posti lavoro con destagionalizzazione"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Il termalismo oggi, a cavallo tra cure e

benessere, è un settore che può garantire con certezza una crescita stabile

dell' occupazione nei prossimi anni. Stiamo parlando di almeno 15.000 posti

di lavoro nei prossimi tre anni che possono essere facilmente creati

consentendo alle terme di destagionalizzare la loro attività". Lo ha dichiarato

il presidente di Federterme-Confindustria Costanzo Jannotti Pecci a margine

del convegno sui cento anni della Federazione che rappresenta tutte le

terme italiane. Secondo Jannotti Pecci, questo si può realizzare "attraverso l'

ampliamento dell' offerta dei servizi che, oltre alle cure tradizionali, dovrà

poter ricomprendere anche una serie di nuove prestazioni". "La domanda di

salute e di benessere sta crescendo a due cifre in Europa e nel resto del

Mondo - ha continuato il presidente di Federterme - mentre in Italia segna

ancora il passo. Chiediamo oggi alla politica di voler affrontare insieme a noi

la sfida che consentirà al nostro settore di raggiungere questo traguardo e di

investire principalmente su occupazione giovanile, femminile e di qualità". Il

numero degli occupati nei soli stabilimenti termali è pari a circa 11.500 unità

(pari in media a circa 35 dipendenti per stabilimento). Se a questi si aggiungono quelli dell' indotto, il numero sale a

circa 65.000. Nel nostro Paese, il numero degli stabilimenti termali in attività risulta complessivamente pari a 323.

https://notizie.tiscali.it/economia/articoli/terme-jannotti-pecci-15-mila-nuovi-posti-lavoro-destagionalizzazione-00002/
http://www.volocom.it/
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Terme, Forst: in 17 anni 84 progetti di ricerca

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - La Forst, Fondazione per la ricerca scientifica

termale, dal 2001 al 2018 ha portato avanti 84 progetti di ricerca cofinanziati

e impegnato 8,3 milioni di euro di fondi nella ricerca scientifica. A fare un

bilancio dell' attività è il presidente Aldo Ferruzzi in occasione delle

Celebrazioni per il centenario di Federterme in corso al Senato. Un settore

strettamente legato con i territori. "I luoghi termali sono un unicum con le

terme, - ha detto Ferruzzi - e spesso le terme sono l' unica opportunita': se

funzionano bene le terme funzionano i luoghi, laddove non funzionano le

terme c' e' anche un decadimento del tessuto urbano". Ferruzzi ha quindi

rimarcato l' importanza della ricerca scientifica per dimostrare l' efficacia

delle cure termali. Ci sono ricerche scientifiche, di prestigiose università, ha

spiegato, che mettono in relazione e dimostrano l' efficacia delle cure termali

rispetto a patologie come l' Alzheimer, o l' osteoporosi e di quanto le acque

termali possono contrastarne gli effetti. Le terme, secondo il presidente della

Fondazione, vanno visti come "luoghi in cui gestire e mitigare gli effetti della

cronicità collegate all' invecchiamento con dei percorsi sperimentati e

validati in sinergia con il governo e con il Servizio Sanitario Nazionale che è una grande risorsa e consente alla

popolazione di poter vivere più a lungo".
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"Privatizzare terme pubbliche in crisi è unica opzione"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Nel corso dei cento anni ci siamo fatti ascoltare

e molte delle nostre proposte sono diventate vincenti perché abbiamo

sempre creduto nelle persone, nella validità delle nostre argomentazioni,

supportate da motivazioni condivisibili, con proposte spesso innovative

rispetto al contesto di riferimento". Ad affermarlo è il presidente di

Federterme-Confindustria, Costanzo Jannotti Pecci, in occasione delle

celebrazioni per i primi 100 anni di attività della Federazione che rappresenta

tutte le terme italiane. Tuttavia, Jannotti Pecci, nel fare un bilancio della

Federterme ha detto: "Se posso esprimere un rammarico, è senz' altro quello

di non essere riusciti ancora a trovare una via d' uscita condivisa con i nostri

interlocutori istituzionali, allo stato di gravissima crisi nella quale versano

molte delle terme in mano pubblica. La via di una privatizzazione

guidata/protetta resta, per noi, l' unica opzione". Federterme e la FoRST -

Fondazione per la ricerca scientifica termale hanno deciso di celebrare

insieme il Centenario della Federterme presso la Sala Zuccari del Senato a

Palazzo Giustiniani.

https://notizie.tiscali.it/economia/articoli/privatizzare-terme-pubbliche-in-crisi-a-unica-opzione-00002/
http://www.volocom.it/
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"Benessere termale è figlio di cultura, ricerca e competenza"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Oggi il nostro mondo è rispettato e ammirato

perché ha ormai preso concretamente forma il 'benessere termale', che

coniuga cura e presa in carico del più complessivo stato di benessere della

persona, e che è figlio di una vera e propria cultura termale che fa riferimento

alla verità delle specifiche acque minerali, ai risultati della ricerca scientifica

e alla competenza degli operatori". Lo ha detto il presidente di Federterme

Costanzo Jannotti Pecci, intervenendo alle celebrazioni per i primi 100 anni

di attività della Federazione, presso la Sala Zuccari del Senato a Palazzo

Giustiniani. "Abbiamo sempre creduto nella ricerca scientifica - ha proseguito

Jannotti Pecci - e ci siamo anche dovuti misurare con vere e proprie fake

news antiscientifiche contro le valenze terapeutiche delle acque e dei

trattamenti termali. Ma abbiamo continuato a credere nella ricerca,

concretamente creando la FoRST (Fondazione per la ricerca scientifica

termale) per supportare con risorse economiche proprie degli operatori

attività di ricerca realizzata secondo standard e criteri internazionali il nostro

sistema al confronto con i termalisti di altri Paesi europei e con le Istituzioni

europee, per i quali dobbiamo continuare a rappresentare un modello". "In questo quadro, - ha proseguito - crediamo

che vi siano le condizioni per poter immaginare un percorso condiviso di ricerca che metta maggiormente in

evidenza la valenza terapeutica anche delle acque minerali imbottigliate, settore produttivo peraltro rappresentato

da Federterme fino all' inizio degli anni '90". "Le cure termali sono uno strumento ordinario a disposizione della

Sanità pubblica e, per questo, - ha spiegato Jannotti Pecci - inserite nei Lea (Livelli Essenziali di Assistenza) per

rispondere alle esigenze di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone e per trovare risposte appropriate a

bisogni nuovi di benessere nel quadro di un prezioso modello di welfare quale è il nostro Servizio Sanitario

Nazionale". "Il termalismo di oggi non è più quello di venti o trent' anni fa. - ha rimarcato il presidente di Federterme -

Sono stati fatti numerosi passi avanti in termini di accresciute certezze sul piano normativo per le imprese ma,

anche e soprattutto, a beneficio dei curandi. In questo senso si può considerare la legge 323 del 2000 come uno

spartiacque che ha sospinto tutto il sistema termale italiano verso questa direzione ed oggi ci sentiamo impegnati

come imprenditori dell' industria termale a trarre opportunità da processi di cambiamento sempre più accelerati, con

strumenti digitali che incidono anche sul nostro modo di essere e di relazionarci".

https://notizie.tiscali.it/economia/articoli/benessere-termale-a-figlio-cultura-ricerca-competenza-00002/
http://www.volocom.it/
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Terme, Sileri: "Potenziare settore"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "L' attrattività del settore termale va oltre i confini

dell' Italia e dunque sarà necessario allargare l' offerta". Lo ha detto il

viceministro della Salute Pierpaolo Sileri intervenendo all' evento per il

Centenario di Federterme al Senato. "Credo che l' azione simultanea

ministero della Salute e dell '  Economia - ha detto rivolgendosi al

sottosegretario Pierpaolo Barretta presente all' incontro - potrà aiutare a

espandere questa cultura anche perché il sistema termale è Sistema

Sanitario nazionale, che garantisce le cure termali, le quali però devono

essere potenziate. Esistono strutture che devono essere rivitalizzate e

fondamentale è la partnership pubblico-privato". "Noi ci siamo e crediamo

nella medicina termale - ha aggiunto - a nostro avviso avere dei lavori

scientifici attraverso la Fondazione è un valore aggiunto e dimostra come il

vostro ruolo è ancora più ampio rispetto alla cura dei pazienti. Il fatto di

avere la ricerca consentirà di ampliare le offerte della cura e della

riabilitazione. Le porte del ministero della Salute sono aperte e spero di

incontrarvi presto per fare un programma" ha detto rivolgendosi ai vertici di

Federterme e di Forst, Fondazione per la ricerca scientifica termale.

https://notizie.tiscali.it/economia/articoli/terme-sileri-potenziare-settore-00003/
http://www.volocom.it/
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Federterme: "No a logica tagli lineari"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - La Federterme ha contribuito "a contrastare i

tentativi di comprimere la sanità pubblica" e ha avviato "il rinnovamento dell'

offerta termale italiana con proposte per la prevenzione ed il benessere

termale attenti all' arricchimento della filiera salute - prevenzione - benessere

- cultura - turismo termale". A sottolinearlo è il presidente di Federterme

Costanzo Jannotti Pecci, intervenendo alle celebrazioni per i primi 100 anni

di attività della Federazione in corso alla Sala Zuccari del Senato a Palazzo

Giustiniani. "Auspicando che il nostro Paese trovi finalmente un equilibrio

economico-finanziario, ci siamo sempre opposti alla logica dei 'tagli lineari', -

ha detto - che ha arrecato numerosi danni a tutti i segmenti del sistema di

protezione della salute, senza apportare reali benefici in termini di

miglioramento dei conti pubblici". "La sanità è un tessuto coordinato di

operatori pubblici e operatori privati. Operatori privati che - ha sottolineato -

forniscono quotidianamente il loro contributo al mantenimento dello stato di

salute della popolazione investendo risorse proprie che rappresentano una

risorsa - e non un costo - per l' economia del Paese".

https://notizie.tiscali.it/economia/articoli/federterme-no-logica-tagli-lineari-00003/
http://www.volocom.it/
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Federterme, Casellati: "Da celebrazioni per centenario emerge Italia operosa e
coraggiosa"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Desidero congratularmi con il presidente

Costanzo Jannotti Pecci, i suoi collaboratori e tutti coloro che si sono

prodigati per la riuscita di questa importante iniziativa". Lo afferma il

presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati in un messaggio

inviato per l' evento organizzato a Palazzo Giustiniani per il centenario di

Federterme. Ne emerge "il ritratto di un' Italia intraprendente, operosa,

coraggiosa, innovativa" prosegue Casellati facendo riferimento al libro di

Annunziata Berrino, presentato per l' occasione. "Un' Italia che è riuscita a

coniugare al meglio - prosegue - assistenza sanitaria con settori altamente

strategici della nostra economia, quali l' ospitalità e il turismo". Casellati

conclude auspicando che "le celebrazioni siano occasione per fare sintesi di

ogni occasione di dialogo e di confronto aperto e costruttivo organizzati

nelle città e nei territori durante l' ultimo anno. Una sintesi a cui le istituzioni

devono prestare diligente attenzione per sostenere, promuovere e

valorizzare con convinzione il vostro impegno e la vostra passione".

https://notizie.tiscali.it/salute/articoli/federterme-casellati-da-celebrazioni-centenario-emerge-italia-operosa-coraggiosa-00001/
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"Federterme componente storica di Confindustria"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Esprimo l '  orgoglio di tutto il sistema

Confindustria per un compleanno così importante. Dai cento anni di

Federterme passa un secolo della storia di tutti noi, di cambiamenti culturali

e di costume, l' evoluzione di un settore che da sempre appartiene al

concetto di benessere e di cura, patrimonio naturale delle acque del nostro

territorio". Ad affermarlo è il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia in

un videomessaggio inviato all' evento per il centenario di Federterme al

Senato. "Siete una componente determinante dell' industria larga, - prosegue

- dell' industria manifatturiera ma anche l' industria del turismo in cui

Federterme entra in questa dimensione di attrattività del Paese. Federterme

e' quindi componente storica di Confindustria che si appresta a celebrare nel

2020 i suoi 110 anni". "Complimenti anche per lo splendido volume che

realizza un capitolo importante e una parentesi che si apre per costruire

insieme i prossimi cento anni del futuro", ha aggiunto in merito al libro di

Annunziata Berrino presentato in questa occasione.

https://notizie.tiscali.it/economia/articoli/federterme-componente-storica-confindustria-00003/
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Federterme compie 100 anni e celebra l' anniversario con la Fondazione

La Federterme compie 100 anni e celebra l' anniversario con la Fondazione

per la ricerca scientifica termale che riveste un ruolo importante con progetti

mirati a individuare le cure più adatte per le diverse patologie.

https://notizie.tiscali.it/feeds/federterme-compie-100-anni-celebra-anniversario-fondazione/
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Federterme, un secolo di industria e cultura termale in un libro

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Un libro per celebrare i 100 anni di storia di

Federterme 1919-2019. Una rassegna illustrata della storia delle imprese

termali italiane nell' ultimo secolo; una narrazione accompagnata da oltre

200 immagini, che restituiscono la vicenda termale nazionale. Il volume è

curato da Annunziata Berrino, docente dell' Università degli studi di Napoli

Federico II e specialista di Storia del turismo, ed è stato presentato in

occasione delle celebrazioni del Centenario a Palazzo Giustiniani. Per

questo volume Berrino ha attinto prima di tutto all' archivio della rivista

"Terme e Riviere", acquistata da Federterme e attualmente conservata nella

sede di Via Po a Roma; le immagini storiche sono in gran parte tratte infatti

da materiale promozionale e opuscoli informativi che nel corso del

Novecento sono pervenuti alla redazione della rivista. Questa già ricca

documentazione è integrata con l' iconografia storica e contemporanea

posseduta dalle singole aziende associate. All' intento celebrativo del libro

hanno partecipato i rappresentanti degli enti e delle istituzioni che a diverso

titolo operano per e nel termalismo e che ne danno testimonianza con brevi

interventi augurali: il presidente di Federterme-Confindustria, Costanzo Jannotti Pecci, il ministro della Salute

Roberto Speranza, il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, il presidente di Federturismo-Confindustria

Gianfranco Battisti, il presidente della Fondazione FoRST Aldo Ferruzzi, il direttore generale di Federterme-

Confindustria Aurelio Crudeli, il docente della Luiss Guido Carli Nicola Quirino. Chiude il volume un breve apparato

che comprende una cronistoria essenziale dei 100 anni di Federterme, firmata da Aldo Li Castri e gli organigrammi di

Federterme e di FoRST.

http://www.today.it/partner/adnkronos/salute/federterme-un-secolo-di-industria-e-cultura-termale-in-un-libro.html
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Terme, Jannotti Pecci: "15 mila nuovi posti lavoro con destagionalizzazione"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Il termalismo oggi, a cavallo tra cure e

benessere, è un settore che può garantire con certezza una crescita stabile

dell' occupazione nei prossimi anni. Stiamo parlando di almeno 15.000 posti

di lavoro nei prossimi tre anni che possono essere facilmente creati

consentendo alle terme di destagionalizzare la loro attività". Lo ha dichiarato

il presidente di Federterme-Confindustria Costanzo Jannotti Pecci a margine

del convegno sui cento anni della Federazione che rappresenta tutte le

terme italiane. Secondo Jannotti Pecci, questo si può realizzare "attraverso l'

ampliamento dell' offerta dei servizi che, oltre alle cure tradizionali, dovrà

poter ricomprendere anche una serie di nuove prestazioni". "La domanda di

salute e di benessere sta crescendo a due cifre in Europa e nel resto del

Mondo - ha continuato il presidente di Federterme - mentre in Italia segna

ancora il passo. Chiediamo oggi alla politica di voler affrontare insieme a noi

la sfida che consentirà al nostro settore di raggiungere questo traguardo e di

investire principalmente su occupazione giovanile, femminile e di qualità". Il

numero degli occupati nei soli stabilimenti termali è pari a circa 11.500 unità

(pari in media a circa 35 dipendenti per stabilimento). Se a questi si aggiungono quelli dell' indotto, il numero sale a

circa 65.000. Nel nostro Paese, il numero degli stabilimenti termali in attività risulta complessivamente pari a 323.

http://www.today.it/partner/adnkronos/salute/terme-jannotti-pecci-15-mila-nuovi-posti-lavoro-con-destagionalizzazione.html
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Terme, Forst: in 17 anni 84 progetti di ricerca

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - La Forst, Fondazione per la ricerca scientifica

termale, dal 2001 al 2018 ha portato avanti 84 progetti di ricerca cofinanziati

e impegnato 8,3 milioni di euro di fondi nella ricerca scientifica. A fare un

bilancio dell' attività è il presidente Aldo Ferruzzi in occasione delle

Celebrazioni per il centenario di Federterme in corso al Senato. Un settore

strettamente legato con i territori. "I luoghi termali sono un unicum con le

terme, - ha detto Ferruzzi - e spesso le terme sono l' unica opportunita': se

funzionano bene le terme funzionano i luoghi, laddove non funzionano le

terme c' e' anche un decadimento del tessuto urbano". Ferruzzi ha quindi

rimarcato l' importanza della ricerca scientifica per dimostrare l' efficacia

delle cure termali. Ci sono ricerche scientifiche, di prestigiose università, ha

spiegato, che mettono in relazione e dimostrano l' efficacia delle cure termali

rispetto a patologie come l' Alzheimer, o l' osteoporosi e di quanto le acque

termali possono contrastarne gli effetti. Le terme, secondo il presidente della

Fondazione, vanno visti come "luoghi in cui gestire e mitigare gli effetti della

cronicità collegate all' invecchiamento con dei percorsi sperimentati e

validati in sinergia con il governo e con il Servizio Sanitario Nazionale che è una grande risorsa e consente alla

popolazione di poter vivere più a lungo".

http://www.today.it/partner/adnkronos/salute/terme-forst-in-17-anni-84-progetti-di-ricerca.html
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"Privatizzare terme pubbliche in crisi è unica opzione"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Nel corso dei cento anni ci siamo fatti ascoltare

e molte delle nostre proposte sono diventate vincenti perché abbiamo

sempre creduto nelle persone, nella validità delle nostre argomentazioni,

supportate da motivazioni condivisibili, con proposte spesso innovative

rispetto al contesto di riferimento". Ad affermarlo è il presidente di

Federterme-Confindustria, Costanzo Jannotti Pecci, in occasione delle

celebrazioni per i primi 100 anni di attività della Federazione che rappresenta

tutte le terme italiane. Tuttavia, Jannotti Pecci, nel fare un bilancio della

Federterme ha detto: "Se posso esprimere un rammarico, è senz' altro quello

di non essere riusciti ancora a trovare una via d' uscita condivisa con i nostri

interlocutori istituzionali, allo stato di gravissima crisi nella quale versano

molte delle terme in mano pubblica. La via di una privatizzazione

guidata/protetta resta, per noi, l' unica opzione". Federterme e la FoRST -

Fondazione per la ricerca scientifica termale hanno deciso di celebrare

insieme il Centenario della Federterme presso la Sala Zuccari del Senato a

Palazzo Giustiniani.

http://www.today.it/partner/adnkronos/salute/privatizzare-terme-pubbliche-in-crisi-e-unica-opzione.html
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"Benessere termale è figlio di cultura, ricerca e competenza"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Oggi il nostro mondo è rispettato e ammirato

perché ha ormai preso concretamente forma il 'benessere termale', che

coniuga cura e presa in carico del più complessivo stato di benessere della

persona, e che è figlio di una vera e propria cultura termale che fa riferimento

alla verità delle specifiche acque minerali, ai risultati della ricerca scientifica

e alla competenza degli operatori". Lo ha detto il presidente di Federterme

Costanzo Jannotti Pecci, intervenendo alle celebrazioni per i primi 100 anni

di attività della Federazione, presso la Sala Zuccari del Senato a Palazzo

Giustiniani. "Abbiamo sempre creduto nella ricerca scientifica - ha proseguito

Jannotti Pecci - e ci siamo anche dovuti misurare con vere e proprie fake

news antiscientifiche contro le valenze terapeutiche delle acque e dei

trattamenti termali. Ma abbiamo continuato a credere nella ricerca,

concretamente creando la FoRST (Fondazione per la ricerca scientifica

termale) per supportare con risorse economiche proprie degli operatori

attività di ricerca realizzata secondo standard e criteri internazionali il nostro

sistema al confronto con i termalisti di altri Paesi europei e con le Istituzioni

europee, per i quali dobbiamo continuare a rappresentare un modello". "In questo quadro, - ha proseguito - crediamo

che vi siano le condizioni per poter immaginare un percorso condiviso di ricerca che metta maggiormente in

evidenza la valenza terapeutica anche delle acque minerali imbottigliate, settore produttivo peraltro rappresentato

da Federterme fino all' inizio degli anni '90". "Le cure termali sono uno strumento ordinario a disposizione della

Sanità pubblica e, per questo, - ha spiegato Jannotti Pecci - inserite nei Lea (Livelli Essenziali di Assistenza) per

rispondere alle esigenze di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone e per trovare risposte appropriate a

bisogni nuovi di benessere nel quadro di un prezioso modello di welfare quale è il nostro Servizio Sanitario

Nazionale". "Il termalismo di oggi non è più quello di venti o trent' anni fa. - ha rimarcato il presidente di Federterme -

Sono stati fatti numerosi passi avanti in termini di accresciute certezze sul piano normativo per le imprese ma,

anche e soprattutto, a beneficio dei curandi. In questo senso si può considerare la legge 323 del 2000 come uno

spartiacque che ha sospinto tutto il sistema termale italiano verso questa direzione ed oggi ci sentiamo impegnati

come imprenditori dell' industria termale a trarre opportunità da processi di cambiamento sempre più accelerati, con

strumenti digitali che incidono anche sul nostro modo di essere e di relazionarci".

http://www.today.it/partner/adnkronos/salute/benessere-termale-e-figlio-di-cultura-ricerca-e-competenza.html
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Terme, Sileri: "Potenziare settore"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "L' attrattività del settore termale va oltre i confini

dell' Italia e dunque sarà necessario allargare l' offerta". Lo ha detto il

viceministro della Salute Pierpaolo Sileri intervenendo all' evento per il

Centenario di Federterme al Senato. "Credo che l' azione simultanea

ministero della Salute e dell '  Economia - ha detto rivolgendosi al

sottosegretario Pierpaolo Barretta presente all' incontro - potrà aiutare a

espandere questa cultura anche perché il sistema termale è Sistema

Sanitario nazionale, che garantisce le cure termali, le quali però devono

essere potenziate. Esistono strutture che devono essere rivitalizzate e

fondamentale è la partnership pubblico-privato". "Noi ci siamo e crediamo

nella medicina termale - ha aggiunto - a nostro avviso avere dei lavori

scientifici attraverso la Fondazione è un valore aggiunto e dimostra come il

vostro ruolo è ancora più ampio rispetto alla cura dei pazienti. Il fatto di

avere la ricerca consentirà di ampliare le offerte della cura e della

riabilitazione. Le porte del ministero della Salute sono aperte e spero di

incontrarvi presto per fare un programma" ha detto rivolgendosi ai vertici di

Federterme e di Forst, Fondazione per la ricerca scientifica termale.

http://www.today.it/partner/adnkronos/salute/terme-sileri-potenziare-settore.html
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Federterme: "No a logica tagli lineari"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - La Federterme ha contribuito "a contrastare i

tentativi di comprimere la sanità pubblica" e ha avviato "il rinnovamento dell'

offerta termale italiana con proposte per la prevenzione ed il benessere

termale attenti all' arricchimento della filiera salute - prevenzione - benessere

- cultura - turismo termale". A sottolinearlo è il presidente di Federterme

Costanzo Jannotti Pecci, intervenendo alle celebrazioni per i primi 100 anni

di attività della Federazione in corso alla Sala Zuccari del Senato a Palazzo

Giustiniani. "Auspicando che il nostro Paese trovi finalmente un equilibrio

economico-finanziario, ci siamo sempre opposti alla logica dei 'tagli lineari', -

ha detto - che ha arrecato numerosi danni a tutti i segmenti del sistema di

protezione della salute, senza apportare reali benefici in termini di

miglioramento dei conti pubblici". "La sanità è un tessuto coordinato di

operatori pubblici e operatori privati. Operatori privati che - ha sottolineato -

forniscono quotidianamente il loro contributo al mantenimento dello stato di

salute della popolazione investendo risorse proprie che rappresentano una

risorsa - e non un costo - per l' economia del Paese".

http://www.today.it/partner/adnkronos/salute/federterme-no-a-logica-tagli-lineari.html
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Federterme, Casellati: "Da celebrazioni per centenario emerge Italia operosa e
coraggiosa"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Desidero congratularmi con il presidente

Costanzo Jannotti Pecci, i suoi collaboratori e tutti coloro che si sono

prodigati per la riuscita di questa importante iniziativa". Lo afferma il

presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati in un messaggio

inviato per l' evento organizzato a Palazzo Giustiniani per il centenario di

Federterme. Ne emerge "il ritratto di un' Italia intraprendente, operosa,

coraggiosa, innovativa" prosegue Casellati facendo riferimento al libro di

Annunziata Berrino, presentato per l' occasione. "Un' Italia che è riuscita a

coniugare al meglio - prosegue - assistenza sanitaria con settori altamente

strategici della nostra economia, quali l' ospitalità e il turismo". Casellati

conclude auspicando che "le celebrazioni siano occasione per fare sintesi di

ogni occasione di dialogo e di confronto aperto e costruttivo organizzati

nelle città e nei territori durante l' ultimo anno. Una sintesi a cui le istituzioni

devono prestare diligente attenzione per sostenere, promuovere e

valorizzare con convinzione il vostro impegno e la vostra passione".

http://www.today.it/partner/adnkronos/salute/federterme-casellati-da-celebrazioni-per-centenario-emerge-italia-operosa-e-coraggiosa.html
http://www.volocom.it/


 

giovedì 07 novembre 2019

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 312

[ § 2 3 0 1 3 4 6 2 § ]

"Federterme componente storica di Confindustria"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Esprimo l '  orgoglio di tutto il sistema

Confindustria per un compleanno così importante. Dai cento anni di

Federterme passa un secolo della storia di tutti noi, di cambiamenti culturali

e di costume, l' evoluzione di un settore che da sempre appartiene al

concetto di benessere e di cura, patrimonio naturale delle acque del nostro

territorio". Ad affermarlo è il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia in

un videomessaggio inviato all' evento per il centenario di Federterme al

Senato. "Siete una componente determinante dell' industria larga, - prosegue

- dell' industria manifatturiera ma anche l' industria del turismo in cui

Federterme entra in questa dimensione di attrattività del Paese. Federterme

e' quindi componente storica di Confindustria che si appresta a celebrare nel

2020 i suoi 110 anni". "Complimenti anche per lo splendido volume che

realizza un capitolo importante e una parentesi che si apre per costruire

insieme i prossimi cento anni del futuro", ha aggiunto in merito al libro di

Annunziata Berrino presentato in questa occasione.

http://www.today.it/partner/adnkronos/salute/federterme-componente-storica-di-confindustria.html
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Federterme celebra un secolo di vita tra turismo, industria e salute

Federterme (Federazione Italiana delle Industrie Termali delle Acque Minerali

e del Benessere Termale) nel 2019 festeggia il primo secolo di vita. Un

compleanno importante, che la Federazione ha scelto di festeggiare a Roma

insieme a Forst (Fondazione per la ricerca scientifica termale) presentando il

libro curato da Annunziata Berrino "Federterme. Un secolo di industria e

cultura termale 1919-2019", che racconta anche attraverso un importante

corredo di grafiche e fotografie d' epoca la storia delle terme italiane lungo

100 anni. L' incontro è stato anche l' occasione per illustrare i numeri relativi

al sistema termale, centrale per il turismo ma anche per la Sanità pubblica:

nel 2018 i ricavi totali del settore si sono avvicinati ai 760 milioni di euro (dati

provvisori Federterme), divisi tra i 118,9 milioni delle cure termali

convenzionate e i 639.5 milioni dei "servizi complementari" erogati dagli

stabilimenti (come ricezione alberghiera, medicina estetica, fitness, etc.).

Secondo i dati, sono 323 gli stabilimenti in attività alla fine del 2018, per la

quasi totalità (90ö) operanti in regime di accreditamento con il Servizio

Sanitario Nazionale: più della metà di essi si trova concentrata in Veneto

(28,2%) e Campania (23,8%), a seguire Emilia Romagna (7,1%), Toscana (6,2%), Lazio (4%) e Lombardia (3,7%). Negli

stabilimenti termali sono impiegati circa 11.500 lavoratori (per il 62% donne), ma questi numeri potrebbero

aumentare sensibilmente, secondo il presidente uscente di Federterme, Costanzo Jannotti Pecci, che afferma: "se il

Governo ci aiuta, in 3 anni siamo in grado di creare almeno 15 mila posti di lavoro, superando anche il problema della

stagionalità". Del resto il sistema termale sta iniziando ad avere successo non solo tra gli anziani ma anche tra le

persone con una età compresa tra i 30 e i 50 anni, ormai parte integrante dei clienti dei 1241 esercizi alberghieri (che

offrono 95 mila posti letto) presenti nelle 62 località termali italiane. Dal 2015 tutto il settore ha visto una moderata

ripresa dell' attività produttiva, che tuttavia non ha ancora permesso di riassorbire perdite occupazionali accumulate

durante la crisi economica. Positive le risposte del viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, "pronto ad ascoltare le

richieste e a fare qualcosa di attivo", e del sottosegretario al Ministero dell' Economia Pier Paolo Baretta, che parla

dell' urgenza di un "percorso fiscale a sostegno delle terme e della loro diffusione accanto a investimenti in sinergia

tra pubblico e privato per uno sviluppo sostenibile", entrambi presenti all' incontro.

https://www.travelnostop.com/news/associazioni/federterme-celebra-un-secolo-vita-turismo-industria-salute_472178
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Terme, 2,8 mln di clienti frequentano gli stabilimenti

REDAZIONE TVSETTE

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Alle terme ci si va per curarsi, per cercare un po'

relax e anche per turismo. Nelle 62 località termali italiane sono infatti

presenti 1.241 esercizi alberghieri, con 95 mila posti letto. Gli alberghi di

proprietà delle aziende termali, denominati spesso "hotel terme", dispongono

complessivamente di circa 30 mila posti letto, corrispondenti in media a

poco più di 100 posti letto per esercizio. A fare il punto sul settore è la

Federterme in occasione del Centenario di attività. Il numero dei turisti che

pernotta negli alberghi delle località termali si attesta attorno ai 3,5 milioni e il

numero delle presenze a 10,9 milioni. Negli ultimi anni anche nelle località

termali è stata rilevata una significativa riduzione del numero medio dei

pernottamenti. Il numero dei clienti degli stabilimenti supera di poco la soglia

dei 2 milioni 790 mila ed è costituito per l' 88% da italiani e per il rimanente

12% da stranieri. A livello nazionale, la quota dei clienti stranieri appare quindi

piuttosto contenuta, le uniche rilevanti eccezioni essendo costituite dai Colli

Euganei e dall' Isola d' Ischia, dove l' incidenza della domanda estera risulta

superiore al 30%. Va tenuto presente però che, mentre la clientela di

nazionalità straniera in genere pernotta negli "hotel terme", quella di nazionalità italiana è composta anche da molti

pendolari ed escursionisti, cioè da persone che nell' arco della giornata fanno la spola tra la propria abitazione e lo

stabilimento termale. Negli ultimi anni si è registrato un significativo ringiovanimento della clientela delle terme: è

infatti scesa sotto il 10% la quota delle persone con più di 65 anni di età (cioè gli anziani) ed salita oltre il 35% la

quota delle persone con un età compresa tra i 30 e i 50 anni. All' abbattimento dell' età media dei clienti hanno

contribuito tre fattori: le campagne pubblicitarie volte a rinnovare l' immagine delle terme e le attività promozionali

indirizzate alle coppie più giovani; l' ampliamento dell' offerta degli stabilimenti, i quali affiancano oggi ai tradizionali

cicli di cura e riabilitazione una serie di servizi complementari (ricezione alberghiera, medicina estetica, fitness,

ecc.); gli investimenti in tecnologie dell' informazione e della comunicazione, i quali hanno permesso di avvicinare

alle terme le generazioni più giovani.
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Terme, Forst: in 17 anni 84 progetti di ricerca

REDAZIONE TVSETTE

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - La Forst, Fondazione per la ricerca scientifica

termale, dal 2001 al 2018 ha portato avanti 84 progetti di ricerca cofinanziati

e impegnato 8,3 milioni di euro di fondi nella ricerca scientifica. A fare un

bilancio dell' attività è il presidente Aldo Ferruzzi in occasione delle

Celebrazioni per il centenario di Federterme in corso al Senato. Un settore

strettamente legato con i territori. "I luoghi termali sono un unicum con le

terme, - ha detto Ferruzzi - e spesso le terme sono l' unica opportunita': se

funzionano bene le terme funzionano i luoghi, laddove non funzionano le

terme c' e' anche un decadimento del tessuto urbano". Ferruzzi ha quindi

rimarcato l' importanza della ricerca scientifica per dimostrare l' efficacia

delle cure termali. Ci sono ricerche scientifiche, di prestigiose università, ha

spiegato, che mettono in relazione e dimostrano l' efficacia delle cure termali

rispetto a patologie come l' Alzheimer, o l' osteoporosi e di quanto le acque

termali possono contrastarne gli effetti. Le terme, secondo il presidente della

Fondazione, vanno visti come "luoghi in cui gestire e mitigare gli effetti della

cronicità collegate all' invecchiamento con dei percorsi sperimentati e

validati in sinergia con il governo e con il Servizio Sanitario Nazionale che è una grande risorsa e consente alla

popolazione di poter vivere più a lungo".
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Terme: Forst, in 17 anni 84 progetti di ricerca cofinanziati (2)

REDAZIONE TVSETTE

(Adnkronos) - Ferruzzi ha quindi rimarcato l' importanza della ricerca

scientifica per dimostrare l' efficacia delle cure termali. Ci sono ricerche

scientifiche, di prestigiose università, ha spiegato, che mettono in relazione e

dimostrano l' efficacia delle cure termali rispetto a patologie come l'

Alzheimer,  o l '  osteoporosi e di quanto le acque termali  possono

contrastarne gli effetti. Le terme, secondo il presidente della Fondazione,

vanno visti come "luoghi in cui gestire e mitigare gli effetti della cronicità

collegate all' invecchiamento con dei percorsi sperimentati e validati in
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collegate all' invecchiamento con dei percorsi sperimentati e validati in

sinergia con il governo e con il Servizio Sanitario Nazionale che è una grande

risorsa e consente alla popolazione di poter vivere più a lungo".

https://www.tvsette.net/2019/11/06/terme-forst-in-17-anni-84-progetti-di-ricerca-cofinanziati-2/
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Terme: Forst, in 17 anni 84 progetti di ricerca cofinanziati

REDAZIONE TVSETTE

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - La Forst, Fondazione per la ricerca scientifica

termale, dal 2001 al 2018 ha portato avanti 84 progetti di ricerca cofinanziati

e impegnato 8,3 milioni di euro di fondi nella ricerca scientifica. A fare un

bilancio dell' attività è il presidente Aldo Ferruzzi in occasione delle

Celebrazioni per il centenario di Federterme in corso al Senato. Un settore

strettamente legato con i territori. "I luoghi termali sono un unicum con le

terme, - ha detto Ferruzzi - e spesso le terme sono l' unica opportunita': se

funzionano bene le terme funzionano i luoghi, laddove non funzionano le

terme c' e' anche un decadimento del tessuto urbano".

https://www.tvsette.net/2019/11/06/terme-forst-in-17-anni-84-progetti-di-ricerca-cofinanziati/
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"Federterme componente storica di Confindustria"

REDAZIONE TVSETTE

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Esprimo l '  orgoglio di tutto il sistema

Confindustria per un compleanno così importante. Dai cento anni di

Federterme passa un secolo della storia di tutti noi, di cambiamenti culturali

e di costume, l' evoluzione di un settore che da sempre appartiene al

concetto di benessere e di cura, patrimonio naturale delle acque del nostro

territorio". Ad affermarlo è il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia in

un videomessaggio inviato all' evento per il centenario di Federterme al

Senato. "Siete una componente determinante dell' industria larga, - prosegue

- dell' industria manifatturiera ma anche l' industria del turismo in cui

Federterme entra in questa dimensione di attrattività del Paese. Federterme

e' quindi componente storica di Confindustria che si appresta a celebrare nel

2020 i suoi 110 anni". "Complimenti anche per lo splendido volume che

realizza un capitolo importante e una parentesi che si apre per costruire

insieme i prossimi cento anni del futuro", ha aggiunto in merito al libro di

Annunziata Berrino presentato in questa occasione.

https://www.tvsette.net/2019/11/06/federterme-componente-storica-di-confindustria/
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06/11/2019 17.18 - Adnkronos Terme, 2,8 mln di clienti frequentano gli stabilimenti Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Alle

terme ci si va per curarsi, per cercare un po' relax e anche per turismo. Nelle 62 località termali italiane sono infatti

presenti 1.241 esercizi alberghieri, con 95 mila posti letto. Gli alberghi di
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proprietà delle aziende termali, denominati spesso "hotel terme", dispongono complessivamente di circa 30 mila

posti letto, corrispondenti in media a poco più di 100 posti letto per esercizio. A fare il punto sul settore è la

Federterme in occasione del Centenario di attività. Il numero dei turisti che pernotta negli alberghi delle località

termali si attesta attorno ai 3,5 milioni e il numero delle presenze a 10,9 milioni. Negli ultimi anni anche nelle località

termali è stata rilevata una significativa riduzione del numero medio dei pernottamenti. Il numero dei clienti degli

stabilimenti supera di poco la soglia dei 2 milioni 790 mila ed è costituito per l' 88% da italiani e per il rimanente 12%

da stranieri. A livello nazionale, la quota dei clienti stranieri appare quindi piuttosto contenuta, le uniche rilevanti

eccezioni essendo costituite dai Colli Euganei e dall' Isola d' Ischia, dove l' incidenza della domanda estera risulta

superiore al 30%. Va tenuto presente però che, mentre la clientela di nazionalità straniera in genere pernotta negli

"hotel terme", quella di nazionalità italiana è composta anche da molti pendolari ed escursionisti, cioè da persone

che nell' arco della giornata fanno la spola tra la propria abitazione e lo stabilimento termale. Negli ultimi anni si è

registrato un significativo ringiovanimento della clientela delle terme: è infatti scesa sotto il 10% la quota delle

persone con più di 65 anni di età (cioè gli anziani) ed salita oltre il 35% la quota delle persone con un età compresa

tra i 30 e i 50 anni. All' abbattimento dell' età media dei clienti hanno contribuito tre fattori: le campagne pubblicitarie

volte a rinnovare l' immagine delle terme e le attività promozionali indirizzate alle coppie più giovani; l' ampliamento

dell' offerta degli stabilimenti, i quali affiancano oggi ai tradizionali cicli di cura e riabilitazione una serie di servizi

complementari (ricezione alberghiera, medicina estetica, fitness, ecc.); gli investimenti in tecnologie dell'

informazione e della comunicazione, i quali hanno permesso di avvicinare alle terme le generazioni più giovani.
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06/11/2019 18.16 - Adnkronos Federterme, un secolo di industria e cultura termale in un libro Roma, 6 nov.

(Adnkronos) - Un libro per celebrare i 100 anni di storia di Federterme 1919-2019. Una rassegna illustrata della storia

delle imprese termali italiane nell' ultimo secolo; una narrazione accompagnata da oltre 200
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immagini, che restituiscono la vicenda termale nazionale. Il volume è curato da Annunziata Berrino, docente dell'

Università degli studi di Napoli Federico II e specialista di Storia del turismo, ed è stato presentato in occasione delle

celebrazioni del Centenario a Palazzo Giustiniani. Per questo volume Berrino ha attinto prima di tutto all' archivio

della rivista "Terme e Riviere", acquistata da Federterme e attualmente conservata nella sede di Via Po a Roma; le

immagini storiche sono in gran parte tratte infatti da materiale promozionale e opuscoli informativi che nel corso del

Novecento sono pervenuti alla redazione della rivista. Questa già ricca documentazione è integrata con l'

iconografia storica e contemporanea posseduta dalle singole aziende associate. All' intento celebrativo del libro

hanno partecipato i rappresentanti degli enti e delle istituzioni che a diverso titolo operano per e nel termalismo e

che ne danno testimonianza con brevi interventi augurali: il presidente di Federterme-Confindustria, Costanzo

Jannotti Pecci, il ministro della Salute Roberto Speranza, il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, il presidente

di Federturismo-Confindustria Gianfranco Battisti, il presidente della Fondazione FoRST Aldo Ferruzzi, il direttore

generale di Federterme-Confindustria Aurelio Crudeli, il docente della Luiss Guido Carli Nicola Quirino. Chiude il

volume un breve apparato che comprende una cronistoria essenziale dei 100 anni di Federterme, firmata da Aldo Li
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06/11/2019 18.17 - Adnkronos "Benessere termale è figlio di cultura, ricerca e competenza" Roma, 6 nov.

(Adnkronos) - "Oggi il nostro mondo è rispettato e ammirato perché ha ormai preso concretamente forma il

'benessere termale', che coniuga cura e presa in carico del più complessivo stato di benessere della persona, e
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che è figlio di una vera e propria cultura termale che fa riferimento alla verità delle specifiche acque minerali, ai

risultati della ricerca scientifica e alla competenza degli operatori". Lo ha detto il presidente di Federterme Costanzo

Jannotti Pecci, intervenendo alle celebrazioni per i primi 100 anni di attività della Federazione, presso la Sala Zuccari

del Senato a Palazzo Giustiniani. "Abbiamo sempre creduto nella ricerca scientifica - ha proseguito Jannotti Pecci -

e ci siamo anche dovuti misurare con vere e proprie fake news antiscientifiche contro le valenze terapeutiche delle

acque e dei trattamenti termali. Ma abbiamo continuato a credere nella ricerca, concretamente creando la FoRST

(Fondazione per la ricerca scientifica termale) per supportare con risorse economiche proprie degli operatori attività

di ricerca realizzata secondo standard e criteri internazionali il nostro sistema al confronto con i termalisti di altri

Paesi europei e con le Istituzioni europee, per i quali dobbiamo continuare a rappresentare un modello". "In questo

quadro, - ha proseguito - crediamo che vi siano le condizioni per poter immaginare un percorso condiviso di ricerca

che metta maggiormente in evidenza la valenza terapeutica anche delle acque minerali imbottigliate, settore

produttivo peraltro rappresentato da Federterme fino all' inizio degli anni '90". "Le cure termali sono uno strumento

ordinario a disposizione della Sanità pubblica e, per questo, - ha spiegato Jannotti Pecci - inserite nei Lea (Livelli

Essenziali di Assistenza) per rispondere alle esigenze di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone e per trovare

risposte appropriate a bisogni nuovi di benessere nel quadro di un prezioso modello di welfare quale è il nostro

Servizio Sanitario Nazionale". "Il termalismo di oggi non è più quello di venti o trent' anni fa. - ha rimarcato il

presidente di Federterme - Sono stati fatti numerosi passi avanti in termini di accresciute certezze sul piano

normativo per le imprese ma, anche e soprattutto, a beneficio dei curandi. In questo senso si può considerare la

legge 323 del 2000 come uno spartiacque che ha sospinto tutto il sistema termale italiano verso questa direzione ed

oggi ci sentiamo impegnati come imprenditori dell' industria termale a trarre opportunità da processi di

cambiamento sempre più accelerati, con strumenti digitali che incidono anche sul nostro modo di essere e di
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al Senato. 'Credo che l' azione simultanea ministero della Salute e dell' Economia - ha detto rivolgendosi al
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potenziate. Esistono strutture che devono essere rivitalizzate e fondamentale è la partnership pubblico-privato'. 'Noi

ci siamo e crediamo nella medicina termale - ha aggiunto - a nostro avviso avere dei lavori scientifici attraverso la

Fondazione è un valore aggiunto e dimostra come il vostro ruolo è ancora più ampio rispetto alla cura dei pazienti. Il

fatto di avere la ricerca consentirà di ampliare le offerte della cura e della riabilitazione. Le porte del ministero della

Salute sono aperte e spero di incontrarvi presto per fare un programma' ha detto rivolgendosi ai vertici di Federterme
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06/11/2019 18.17 - Adnkronos Federterme: "No a logica tagli lineari" Roma, 6 nov. (Adnkronos) - La Federterme ha

contribuito "a contrastare i tentativi di comprimere la sanità pubblica" e ha avviato "il rinnovamento dell' offerta
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della filiera salute - prevenzione - benessere - cultura - turismo termale". A sottolinearlo è il presidente di

Federterme Costanzo Jannotti Pecci, intervenendo alle celebrazioni per i primi 100 anni di attività della Federazione

in corso alla Sala Zuccari del Senato a Palazzo Giustiniani. "Auspicando che il nostro Paese trovi finalmente un

equilibrio economico-finanziario, ci siamo sempre opposti alla logica dei 'tagli lineari', - ha detto - che ha arrecato

numerosi danni a tutti i segmenti del sistema di protezione della salute, senza apportare reali benefici in termini di

miglioramento dei conti pubblici". "La sanità è un tessuto coordinato di operatori pubblici e operatori privati.

Operatori privati che - ha sottolineato - forniscono quotidianamente il loro contributo al mantenimento dello stato di

salute della popolazione investendo risorse proprie che rappresentano una risorsa - e non un costo - per l' economia
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Federterme passa un secolo della storia di tutti noi, di cambiamenti culturali e di costume, l' evoluzione di un
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settore che da sempre appartiene al concetto di benessere e di cura, patrimonio naturale delle acque del nostro

territorio". Ad affermarlo è il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia in un videomessaggio inviato all' evento

per il centenario di Federterme al Senato. "Siete una componente determinante dell' industria larga, - prosegue - dell'

industria manifatturiera ma anche l' industria del turismo in cui Federterme entra in questa dimensione di attrattività

del Paese. Federterme e' quindi componente storica di Confindustria che si appresta a celebrare nel 2020 i suoi 110

anni". "Complimenti anche per lo splendido volume che realizza un capitolo importante e una parentesi che si apre

per costruire insieme i prossimi cento anni del futuro", ha aggiunto in merito al libro di Annunziata Berrino presentato
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Terme, Sileri: "Potenziare settore"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "L' attrattività del settore termale va oltre i confini

dell' Italia e dunque sarà necessario allargare l' offerta". Lo ha detto il

viceministro della Salute Pierpaolo Sileri intervenendo all' evento per il

Centenario di Federterme al Senato. "Credo che l' azione simultanea

ministero della Salute e dell '  Economia - ha detto rivolgendosi al

sottosegretario Pierpaolo Barretta presente all' incontro - potrà aiutare a

espandere questa cultura anche perché il sistema termale è Sistema

Sanitario nazionale, che garantisce le cure termali, le quali però devono

essere potenziate. Esistono strutture che devono essere rivitalizzate e

fondamentale è la partnership pubblico-privato". "Noi ci siamo e crediamo

nella medicina termale - ha aggiunto - a nostro avviso avere dei lavori

scientifici attraverso la Fondazione è un valore aggiunto e dimostra come il

vostro ruolo è ancora più ampio rispetto alla cura dei pazienti. Il fatto di

avere la ricerca consentirà di ampliare le offerte della cura e della

riabilitazione. Le porte del ministero della Salute sono aperte e spero di

incontrarvi presto per fare un programma" ha detto rivolgendosi ai vertici di

Federterme e di Forst, Fondazione per la ricerca scientifica termale.

https://www.vvox.it/2019/11/06/terme-sileri-potenziare-settore/
http://www.volocom.it/
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Federterme: "No a logica tagli lineari"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - La Federterme ha contribuito "a contrastare i

tentativi di comprimere la sanità pubblica" e ha avviato "il rinnovamento dell'

offerta termale italiana con proposte per la prevenzione ed il benessere

termale attenti all' arricchimento della filiera salute - prevenzione - benessere

- cultura - turismo termale". A sottolinearlo è il presidente di Federterme

Costanzo Jannotti Pecci, intervenendo alle celebrazioni per i primi 100 anni

di attività della Federazione in corso alla Sala Zuccari del Senato a Palazzo

Giustiniani. "Auspicando che il nostro Paese trovi finalmente un equilibrio

economico-finanziario, ci siamo sempre opposti alla logica dei 'tagli lineari', -

ha detto - che ha arrecato numerosi danni a tutti i segmenti del sistema di

protezione della salute, senza apportare reali benefici in termini di

miglioramento dei conti pubblici". "La sanità è un tessuto coordinato di

operatori pubblici e operatori privati. Operatori privati che - ha sottolineato -

forniscono quotidianamente il loro contributo al mantenimento dello stato di

salute della popolazione investendo risorse proprie che rappresentano una

risorsa - e non un costo - per l' economia del Paese".

https://www.vvox.it/2019/11/06/federterme-no-a-logica-tagli-lineari/
http://www.volocom.it/


 

mercoledì 06 novembre 2019

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 349

[ § 2 3 0 1 3 4 1 9 § ]

Federterme, Casellati: "Da celebrazioni per centenario emerge Italia operosa e
coraggiosa"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Desidero congratularmi con il presidente

Costanzo Jannotti Pecci, i suoi collaboratori e tutti coloro che si sono

prodigati per la riuscita di questa importante iniziativa". Lo afferma il

presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati in un messaggio

inviato per l' evento organizzato a Palazzo Giustiniani per il centenario di

Federterme. Ne emerge "il ritratto di un' Italia intraprendente, operosa,

coraggiosa, innovativa" prosegue Casellati facendo riferimento al libro di

Annunziata Berrino, presentato per l' occasione. "Un' Italia che è riuscita a

coniugare al meglio - prosegue - assistenza sanitaria con settori altamente

strategici della nostra economia, quali l' ospitalità e il turismo". Casellati

conclude auspicando che "le celebrazioni siano occasione per fare sintesi di

ogni occasione di dialogo e di confronto aperto e costruttivo organizzati

nelle città e nei territori durante l' ultimo anno. Una sintesi a cui le istituzioni

devono prestare diligente attenzione per sostenere, promuovere e

valorizzare con convinzione il vostro impegno e la vostra passione".

https://www.vvox.it/2019/11/06/federterme-casellati-da-celebrazioni-per-centenario-emerge-italia-operosa-e-coraggiosa/
http://www.volocom.it/
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"Federterme componente storica di Confindustria"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Esprimo l '  orgoglio di tutto il sistema

Confindustria per un compleanno così importante. Dai cento anni di

Federterme passa un secolo della storia di tutti noi, di cambiamenti culturali

e di costume, l' evoluzione di un settore che da sempre appartiene al

concetto di benessere e di cura, patrimonio naturale delle acque del nostro

territorio". Ad affermarlo è il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia in

un videomessaggio inviato all' evento per il centenario di Federterme al

Senato. "Siete una componente determinante dell' industria larga, - prosegue

- dell' industria manifatturiera ma anche l' industria del turismo in cui

Federterme entra in questa dimensione di attrattività del Paese. Federterme

e' quindi componente storica di Confindustria che si appresta a celebrare nel

2020 i suoi 110 anni". "Complimenti anche per lo splendido volume che

realizza un capitolo importante e una parentesi che si apre per costruire

insieme i prossimi cento anni del futuro", ha aggiunto in merito al libro di

Annunziata Berrino presentato in questa occasione.

https://www.vvox.it/2019/11/06/federterme-componente-storica-di-confindustria/
http://www.volocom.it/


 

mercoledì 06 novembre 2019

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 351

[ § 2 3 0 1 3 2 8 0 § ]

Terme, Forst: in 17 anni 84 progetti di ricerca

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - La Forst, Fondazione per la ricerca scientifica

termale, dal 2001 al 2018 ha portato avanti 84 progetti di ricerca cofinanziati

e impegnato 8,3 milioni di euro di fondi nella ricerca scientifica. A fare un

bilancio dell' attività è il presidente Aldo Ferruzzi in occasione delle

Celebrazioni per il centenario di Federterme in corso al Senato. Un settore

strettamente legato con i territori. "I luoghi termali sono un unicum con le

terme, - ha detto Ferruzzi - e spesso le terme sono l' unica opportunita': se

funzionano bene le terme funzionano i luoghi, laddove non funzionano le

terme c' e' anche un decadimento del tessuto urbano". Ferruzzi ha quindi

rimarcato l' importanza della ricerca scientifica per dimostrare l' efficacia

delle cure termali. Ci sono ricerche scientifiche, di prestigiose università, ha

spiegato, che mettono in relazione e dimostrano l' efficacia delle cure termali

rispetto a patologie come l' Alzheimer, o l' osteoporosi e di quanto le acque

termali possono contrastarne gli effetti. Le terme, secondo il presidente della

Fondazione, vanno visti come "luoghi in cui gestire e mitigare gli effetti della

cronicità collegate all' invecchiamento con dei percorsi sperimentati e

validati in sinergia con il governo e con il Servizio Sanitario Nazionale che è una grande risorsa e consente alla

popolazione di poter vivere più a lungo".

https://www.vvox.it/2019/11/06/terme-forst-in-17-anni-84-progetti-di-ricerca/
http://www.volocom.it/
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"Privatizzare terme pubbliche in crisi è unica opzione"

"Nel corso dei cento anni ci siamo fatti ascoltare e molte delle nostre

proposte sono diventate vincenti perché abbiamo sempre creduto nelle

persone, nella validità delle nostre argomentazioni, supportate da

motivazioni condivisibili, con proposte spesso innovative rispetto al contesto

di riferimento". Ad affermarlo è il presidente di Federterme-Confindustria,

Costanzo Jannotti Pecci, in occasione delle celebrazioni per i primi 100 anni

di attività della Federazione che rappresenta tutte le terme italiane.Tuttavia,

Jannotti Pecci, nel fare un bilancio della Federterme ha detto: "Se posso

esprimere un rammarico, è senz' altro quello di non essere riusciti ancora a

trovare una via d' uscita condivisa con i nostri interlocutori istituzionali, allo

stato di gravissima crisi nella quale versano molte delle terme in mano

pubblica. La via di una privatizzazione guidata/protetta resta, per noi, l' unica

opzione". Federterme e la FoRST - Fondazione per la ricerca scientifica

termale hanno deciso di celebrare insieme il Centenario della Federterme

presso la Sala Zuccari del Senato a Palazzo Giustiniani.

https://it.finance.yahoo.com/notizie/privatizzare-terme-pubbliche-crisi-%C3%A8-171601994.html
http://www.volocom.it/
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Terme, Sileri: "Potenziare settore"

'L' attrattività del settore termale va oltre i confini dell' Italia e dunque sarà necessario allargare l' offerta'. Lo ha detto
il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri intervenendo all' evento per il Centenario di Federterme al Senato. 'Credo
che l' azione simultanea ministero della Salute e dell' Economia

- ha detto rivolgendosi al sottosegretario Pierpaolo Barretta presente all'

incontro - potrà aiutare a espandere questa cultura anche perché il sistema

termale è Sistema Sanitario nazionale, che garantisce le cure termali, le quali

però devono essere potenziate. Esistono strutture che devono essere

rivitalizzate e fondamentale è la partnership pubblico-privato'.'Noi ci siamo e

crediamo nella medicina termale - ha aggiunto - a nostro avviso avere dei

lavori scientifici attraverso la Fondazione è un valore aggiunto e dimostra

come il vostro ruolo è ancora più ampio rispetto alla cura dei pazienti. Il fatto

di avere la ricerca consentirà di ampliare le offerte della cura e della

riabilitazione. Le porte del ministero della Salute sono aperte e spero di

incontrarvi presto per fare un programma' ha detto rivolgendosi ai vertici di

Federterme e di Forst, Fondazione per la ricerca scientifica termale.

https://it.finance.yahoo.com/notizie/terme-sileri-potenziare-settore-171725511.html
http://www.volocom.it/
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Federterme compie 100 anni e celebra l'anniversario con la Fondazione

Adnkronos

La Federterme compie 100 anni e celebra l'anniversario con la Fondazione

per la ricerca scientifica termale che riveste un ruolo importante con progetti

mirati a individuare le cure più adatte per le diverse patologie.

https://it.notizie.yahoo.com/federterme-compie-100-anni-e-145755457.html
http://www.volocom.it/

