
 

Nella “Giornata mondiale del Turismo”, Tajani apre
il dibattito sul futuro del settore nella plenaria del
Parlamento europeo
 
Una conferenza ad alto livello sulle opportunità e le sfide nel settore del turismo si terrà
al Parlamento a Bruxelles il 27 settembre dalle 14.00 alle 19.00.
 
Il Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, promotore dell'evento, ha detto: “Sono
convinto che un’industria del  turismo più competitiva,  che punti  su qualità,  sostenibilità  e
internazionalizzazione, rappresenta una risposta concreta alla disoccupazione giovanile. Per
restare la prima destinazione numero al mondo, dobbiamo lavorare tutti insieme per sostenere
gli sforzi del settore nella competizione globale”.
 
 
 
“Per riuscirci è necessario agire su alcuni pilastri: attirare gli investimenti e migliorare il contesto
di business; promuovere la formazione e le competenze necessarie all’industria; cogliere le
opportunità  e affrontare le  sfide della  rivoluzione digitale;  sfruttare le  sinergie per  meglio
promuovere l’Europa come destinazione turistica nei  Paesi  Terzi”.
 
 
 
“Con un’azione forte della politica, anche a livello europeo, possiamo creare alcuni milioni di
posti di lavoro nei prossimi anni, raddoppiando le presenze turistiche in Europa da qui al 2025 -
ha aggiunto Tajani - Il numero di viaggiatori internazionali, infatti, avrà una crescita spettacolare,
arrivando a 2 miliardi nel 2030. Molti di questi visitatori saranno rappresentati dal nuovo ceto
medio, proveniente soprattutto dall’Asia, potenzialmente attirati dal nostro patrimonio storico,
culturale e paesaggistico che è unico al mondo”.
 
In una risoluzione adottata dal Parlamento europeo nell' ottobre 2015, gli eurodeputati hanno
chiesto alla Commissione europea di esaminare la possibilità di creare una voce, all'interno del
prossimo bilancio a lungo termine dell'UE, il quadro finanziario pluriennale (QFP), dedicata
esclusivamente al turismo. I deputati vogliono inoltre intensificare gli sforzi per migliorare il
marchio Europa come destinazione turistica e promuovere un turismo sostenibile, responsabile
ed ecologico.
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT%2BTA%2BP8-TA-2015-0391%2B0%2BDOC%2BXML%2BV0%2F%2FEN&language=IT


L’evento fa parte di una serie di iniziative promosse dal Presidente Tajani per “Il Parlamento dei
cittadini”.
 
 
La conferenza si svolge nell'emiciclo del Parlamento a Bruxelles dalle 14:00 alle 19:00. È
possibile seguirla in diretta qui.
 
 
Un punto stampa del Presidente Tajani è previsto per le 15:30 davanti all'emiciclo. È possibile
seguirlo in diretta qui.
 
 
 Il programma completo è disponibile qui.
 
Tutti i giornalisti accreditati presso il Parlamento europeo potranno partecipare alla conferenza.
Sono previsti  posti  a  sedere riservati  per  la  stampa per  l'apertura,  le  tavole  rotonde e la
chiusura.
 
 
 
I giornalisti video e foto devono richiedere un permesso audiovisivo speciale ("T-badge") per
poter registrare o scattare foto durante la conferenza. Le richieste di badge audiovisivi possono
essere  inviate  a  media.accreditation@europarl.europa.eu  o  presentate  direttamente
 all'ingresso stampa (lato sinistro dell'  edificio  Paul-Henri  Spaak,  vicino al  Parc Leopold).
 
Contatti 
 
 
Federico DE GIROLAMO
Addetto stampa PE

(+32) 2 28 31389 (BXL)
(+33) 3 881 72850 (STR)
(+32) 498 98 35 91
stampa-IT@europarl.europa.eu
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