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TUTELARE IL TURISTA

AmCham, l’American Chamber of Commerce in Italia è
un’organizzazione senza scopo di lucro affiliata alla
Chamber of Commerce di Washington DC e fa parte
dell’European Council of American Chambers of Commerce, l’organismo che tutela il libero scambio tra Unione Europea ed USA. E’ corrispondente delle principali Camere di Commercio e associazioni commerciali e industriali statunitensi; è socio fondatore dell’Unione delle Camere di Commercio
Estere ed Italo-Estere in Italia. E’ presente nelle maggiori città italiane
e statunitensi attraverso una rete di rappresentanti locali.
Fondata il 12 aprile 1915 a Milano come Camera di Commercio Americana in Milano è stata successivamente modificata in quella attuale. I
19 soci fondatori, riuniti in Corso Vittorio Emanuele a Milano, ebbero
la visione comune di istituire un organismo che avesse il compito di avvicinare l’imprenditorialità e le culture degli USA e dell’Italia.
Nel corso degli anni AmCham si è rapidamente evoluta, offrendo alle
istituzioni italiane ed americane suggerimenti e consigli per il cambiamento e il miglioramento delle disposizioni legislative e normative dei
due Paesi. Organizzazione senza scopo di lucro non ha, quindi, legami
ideologici, politici o di interesse partitico nei due Paesi ma l’obiettivo di
AmCham Italy è sviluppare e favorire le relazioni economiche tra gli
USA e l’Italia, di promuovere e tutelare gli interessi dei propri associati
nell’ambito dell’attività tra i due Paesi e di diffondere informazioni tra i
propri associati. La 95a Assemblea Generale dei Soci ha eletto, con
mandato 2010-12, Presidente Vittorio Terzi, 56 anni, responsabile per
l’area Mediterranea di McKinsey & Company dal 2004; Vice Presidente Mario Mascolo, Presidente e Amministratore delegato di 3M Italia;
Tesoriere, Luca Arnaboldi, Senior Partner Studio Carnelutti.
E’ stato confermato come delegato per la Campania Nello Tuorto.

Stimolare lo sviluppo del settore
turistico e dare maggiore tutela a
consumatori ed operatori del settore sono gli obiettivi del Codice
che riordina e semplifica la normativa statale in materia. Tra le
novità: è rielaborato il concetto
di impresa turistica, per includervi anche settori come agenzie
di viaggio e tour operator; ai fini
del riconoscimento di contributi,
sovvenzioni, agevolazioni di
qualsiasi genere, le imprese turistiche sono equiparate a quelle
industriali; è prevista una disciplina delle professioni turistiche,
con particolare attenzione ai percorsi formativi destinati ai giovani, per incrementare specifici
collegamenti e accordi con il
mondo della formazione; interventi sulla disciplina delle strutture ricettive, riguardante in specie gli standard qualitativi e di
semplificazione delle procedure
di operatività delle strutture; una
normativa particolarmente innovativa a tutela del turista, riconoscendogli, in particolare, il diritto al risarcimento del danno da
vacanza rovinata sulla base di
specifici criteri, dettati anche a
garanzia degli operatori turistici.

“REGINA ELENA” SOLIDALE IN ANCONA
Lunedì 11 ottobre 2010 il
delegato di Ancona dell’Associazione
Internazionale
Regina Elena Onlus, Cav.
Giovanni Luciano Scarsato,
ha consegnato alla Casa di
accoglienza di Padre Bernardino 400 confezioni di viveri
per la sua opera benemerita
in città ed all’estero.
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BOLOGNA
E’ confermata la consueta giornata del 28 dicembre per i volontari dell’Associazione Internazionale Regina Elena Onlus.
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