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Associati a ISVRA!

Sostenere ISVRA significa dare maggior forza a una voce competente e 
indipendente che offre alle imprese del mondo rurale informazioni e servizi utili 
per la migliore conduzione aziendale e supporta politici e amministratori nel 
governo dello sviluppo rurale.

Ringraziamo tutti i Soci che ci hanno sostenuto nel 2016. Ci auguriamo che, 
anche nel 2017, vogliano confermare la propria adesione a ISVRA.

Ma possiamo e dobbiamo fare di più. E allora contiamo, nel 2017, su tanti nuovi 
Soci, che ci permettano di migliorare la frequenza e l’approfondimento delle 
nostre informazioni e di proporci come affiancamento scientifico anche nelle sedi
istituzionali, statali e regionali.

La quota associativa ISVRA 2017 (nuove adesioni e rinnovi) è confermata il 100 
euro, da versare con bonifico bancario (IBAN 
IT53B0200873290000103266522).

Per le nuove adesioni, compila il modulo

News - Ritornano i visti per i turisti dagli Stati Uniti

Il Parlamento dell’Unione Europea ha votato una risoluzione con la quale chiede 
alla Commissione di disporre la reintroduzione temporanea del visto di ingresso in 
tutti i Paesi dell’Unione per i turisti provenienti dagli Stati Uniti.

Il provvedimento “risponde”   alla mancata abolizione, da parte degli Stati Uniti, 
dei visti turistici per i turisti provenienti da cinque paesi dell’UE, Bulgaria, 
Croazia, Cipro, Polonia e Romania, per la quale era stato stabilito il termine del 31 
dicembre 2016.

E’ evidente che questa nuova complicazione burocratica potrà riflettersi 
negativamente sul movimento dei turisti statunitensi verso Italia, e potrebbe avere 
come seguito la reintroduzione, da parte degli Stati Uniti, del visto turistico per i 
turisti italiani che si vorranno recare negli USA anche per brevi periodi (massimo 
90 giorni).

http://www.isvra.eu/account-iscrizione/


News - Entro il 31 maggio 2017 si deve versare il compenso annuale per i 
diritti fonografici

Dopo il versamento alla SIAE dei compensi per i diritti d’autore primari (che 
doveva essere effettuato entro il 24 marzo scorso), chi mette a disposizione degli 
ospiti e dei clienti radio, tv e riproduttori dovrà versare anche i compensi per i 
diritti d’autore secondari dovuti ai produttori fonografici. Il versamento dovrà 
essere effettuato alla SIAE che cura la riscossione di tali diritti per conto del 
Consorzio Fonografici (SCF). I soci ISVRA in regola col versamento della quota 
associativa 2017 potranno beneficiare, in forza della convenzione stabilita da 
ISVRA con SCF, di uno sconto del 15%. In una prossima comunicazione ai Soci, 
ISVRA darà ulteriori informazioni in materia. 

News - Nuove disposizioni UE a tutela della privacy

Il Parlamento Europeo ha approvato il Regolamento UE 2016/679 che stabilisce 
regole generali sul trattamento e la protezione dei dati personali, già oggetto della 
direttiva 95/46/CE ora abrogata. Gli Stati membri dell’Unione Europea, quindi 
anche l’Italia per quanto riguarda il Testo Unico delle disposizioni in materia di 
protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003, dovranno 
adeguare al nuovo Regolamento le proprie normative entro il 25 maggio 2018. 
ISVRA darà ai Soci informazioni sugli adempimenti previsti dalla nuova 
normativa non appena entrerà in vigore il provvedimento statale in materia.

Approfondimenti - Aziende: il sito internet va curato e aggiornato, ma non 
basta… (2a parte)

Pubblichiamo, per i Soci ISVRA, la seconda parte dell’approfondimento sulla 
promocommercializzazione di prodotti e servizi tramite internet. La prima parte, 
come questa seconda, è disponibile, sempre per i Soci ISVRA, nella Sezione 
Circolari del sito web www.isvra.eu.

Se sei Socio ISVRA, leggi l’approfondimento  

Approfondimenti - Turismo e agriturismo: su quali siti web conviene 
investire?

I dati, appena publicati dall’Istat, sul movimento dei turisti nel 2016 indicano che 
gli arrivi di turisti nelle strutture ricettive sono rimasti invariati, rispetto al 2015, 
mentre i pernottamenti sono aumentati del 1,3%. In particolare, per quanto 
riguarda gli italiani, gli arrivi hanno segnato -0,5% e i pernottamenti +0,3%; 

http://www.isvra.eu/approfondimenti-circolari/


per quanto riguarda gli stranieri, gli arrivi sono cresciuti dello 0,5% e i 
pernottamenti del 2,3%. Sono risultati non certo entusiasmanti che scontano la 
momentanea maggiore accelerazione del movimento turistico verificatasi nel 2015 
(arrivi +6,4%, pernottamenti +4%) per effetto dell’Expo di Milano. Si tenga 
presente che negli ultimi tre anni l’incremento annuo degli arrivi internazionali di 
turisti è stato superiore al 4% (dati UNWTO).

Con il prossimo periodo di Pasqua si apre la stagione turistica 2017. Quanti 
saranno e dove andranno i turisti quest’anno? E’ da augurarsi che siano molti più 
dell’anno passato, ma sul dove andranno, al di là dei dati medi, continueranno a 
registrarsi sensibili differenze fra zone e anche fra aziende ricettive della stessa 
zona. Molto dipende, soprattutto, da come territori e imprese si fanno vedere sul 
web… E allora, almeno per quanto riguarda le imprese, vediamo quali sono i 
portali web più frequentati dai turisti, sui quali merita investire per raggiungere un 
più alto livello di occupazione dei posti letto.

Se sei Socio ISVRA, leggi l’approfondimento

Comunicati stampa - Turismo dall’estero 2016: la crescita c’è, ma con luci ed 
ombre

I sondaggi alle frontiere nella Banca d’Italia dicono che la spesa dei turisti stranieri
è cresciuta del 3,3%. Ma ci sono regioni che registrano pesanti flessioni.

Leggi tutto

Comunicati stampa - Bellezza@governo.it: tante speranze che ancora 
aspettano

“Siamo a dir poco sorpresi - dichiara Mario Pusceddu, presidente di ISVRA - per 
come un impegno preso pubblicamente dal Presidente del Consiglio possa essere 
stato disatteso senza dare alcuna spiegazione”

Leggi tutto

Rassegna stampa - Agriturismo, la svolta "green": + 17% la domanda di 
agriturismi eco-biologici (La Stampa)

Secondo un’analisi di Agriturismo.it, in Italia, in un anno, la domanda di aziende
agrituristiche eco-biologiche è cresciuta del 17%. 

Rassegna Stampa

http://www.isvra.eu/rassegna-on-line/
http://www.isvra.eu/ufficio-stampa/
http://www.isvra.eu/ufficio-stampa/
http://www.isvra.eu/approfondimenti-circolari/
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