
“Una strategia europea per la competitività del turismo, motore chiave 
per la creazione di posti di lavoro”

Lo scorso 25 marzo, in occasione dell’anniversario della firma dei Trattati di Roma, i leader delle istituzioni UE 
e dei 27 Stati membri hanno sottoscritto una dichiarazione solenne in cui crescita e occupazione sono indicate 
come priorità per l’Unione. Il turismo è un settore strategico che rappresenta, direttamente e indirettamente, 
circa il 10% del PIL e dell’occupazione in Europa. Il turismo ha importanti ricadute in altri settori chiave, quali il 
commercio al dettaglio, l’agroalimentare, i trasporti, le costruzioni, le industre culturali e creative, il tessile e la 
cantieristica navale.

Secondo il World Tourism and Travel Council, nei prossimi dieci anni, si potrebbero creare oltre cinque milioni di 
nuovi posti di lavoro legati al turismo, in Europa. Il 20% di tali posti di lavoro è destinato ai giovani. Il turismo 
è pertanto uno strumento fondamentale per combattere la disoccupazione giovanile, specialmente in alcune 
regioni del Sud Europa, dove un giovane su due ha difficoltà a trovare lavoro.

Si prevede che il numero di visitatori internazionali raddoppierà, passando da 1,1 a 2 miliardi, entro il 2030. Buona 
parte di questi viaggiatori consiste in una nuova classe emergente, con forte capacità di spesa, proveniente in larga 
misura dall’Asia.

L’Europa, con il suo patrimonio culturale, paesaggistico e naturale unico, ha la possibilità di intercettare questa 
domanda. Tuttavia, sarebbe un grave errore aspettare passivamente questa crescita, come si trattasse di un 
processo scontato. Se fino alla fine degli anni ‘90 l’Europa attirava oltre la metà dei flussi turistici mondiali, oggi, pur 
continuando ad essere la prima destinazione al mondo, tale quota è scesa al 42% e rischia di contrarsi ulteriormente 
entro il 2030, in assenza di politiche di sostegno alla competitività e crescita.

Cresce, difatti, la concorrenza da parte di nuove destinazioni, mentre il turismo europeo fronteggia sfide importanti: 
gli investimenti, la rivoluzione digitale, il contesto imprenditoriale, formazione e competenze, maggiori sinergie 
per promuovere l’Europa come destinazione turistica. Per sfruttare pienamente il potenziale del settore, l’Unione 
dovrebbe sostenerne gli sforzi di competitività, trasformando tali sfide in opportunità. 

Il Parlamento europeo è molto attivo in questo settore, grazie al lavoro della sua commissione per i trasporti e il 
turismo, di un’apposita task force e dell’intergruppo sul turismo, nonché di altre commissioni che si interessano al 
tema. Nel settembre 2015 è stata votata una risoluzione in cui si chiede una politica europea sul turismo.

In occasione della Giornata mondiale del Turismo, il Parlamento europeo organizza, mercoledì 27 settembre 2017, 
un evento di alto livello per promuovere una strategia europea per il settore del turismo, quale motore chiave di 
crescita e occupazione.

Conferenza ad alto livello
sul turismo

Bruxelles, 27 settembre 2017, emiciclo del Parlamento europeo



Emiciclo del Parlamento europeo – 27 settembre 2017, 14:00-19:00

Programma
12.30 Registrazione

14.00 - 15.20 Apertura
A. Tajani, Presidente del Parlamento europeo
J. Katainen, Vicepresidente della Commissione europea, responsabile per l’occupazione, la crescita, gli investimenti 
e la competitività

Introduzione 
• E. Bieńkowska, Commissario europeo per il mercato interno, l’industria, l’imprenditoria e le piccole e medie imprese
• I. Bokova, Direttore Generale dell’UNESCO
• G. Dassis, Presidente del Comitato economico e sociale europeo
• K. Vella, Commissario europeo per l’ambiente, gli affari marittimi e la pesca
• K-H. Lambertz, Presidente del Comitato europeo delle regioni
• SE Ambasciatore, Sig.ra Yanyi Yang, Capo della Missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea
• On. C. Țapardel, Deputato al Parlamento europeo e copresidente dell’intergruppo «Sviluppo del turismo europeo, patrimonio 

culturale, Cammino di Santiago e altri percorsi culturali europei» 
• On. I. Ujhelyi, Deputato al Parlamento europeo e vicepresidente della commissione per i trasporti e il turismo
• T. Navracsics, Commissario europeo per l’istruzione, la cultura, il multilinguismo e la gioventù

15.20 – 17.15  Tavola rotonda: come attrarre maggiori investimenti, migliorare 
il contesto imprenditoriale e aggiornare le competenze

Presidenza: On. K. Delli, Deputato al Parlamento europeo e presidente della commissione per i trasporti e il turismo
Introduzione: M. Thyssen, Commissario europeo per l’occupazione, gli affari sociali, le competenze e la mobilità del lavoro
Invitati: V. Húdak, Vicepresidente della Banca europea per gli investimenti e  N. Angelkova, Ministro del Turismo della Bulgaria
Oratori: On. F. Millan Mon, Deputato al Parlamento europeo e copresidente dell’intergruppo «Sviluppo del turismo europeo, 
patrimonio culturale, Cammino di Santiago e altri percorsi culturali europei»
On. M. Kyrkos, Deputato al Parlamento europeo e membro della commissione per i trasporti e il turismo 
M. Favilla, Direttore esecutivo dell’Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite (OMT)
M. Parolini, Assessore allo sviluppo economico della regione Lombardia 
S. Kraus-Winkler, Presidente di HOTREC 
P. De Wilde, Presidente della European Travel Commission (ETC)
G. Battisti, Presidente di Federturismo
K. Jacobs, Direttore marketing di Ryanair 
P. Torrent, Presidente di NECSTouR 
G. Guevara Manzo, Presidente e amministratore delegato del World Travel & Tourism Council

Argomenti di discussione: FEIS 2.0, fiscalità, ostacoli amministrativi e formalità burocratiche, connettività, infrastrutture, 
formazione professionale, efficienza energetica, utilizzo dei fondi regionali, Banca europea per gli investimenti, Orizzonte 2020, 
COSME e il prossimo bilancio
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17.15 – 18:55 Tavola rotonda: innovazione nel turismo ed economia digitale

Presidenza: On. A. Corazza-Bildt, Deputato al Parlamento europeo e primo vicepresidente della commissione 
per il mercato interno e la protezione dei consumatori
Introduzione: M. Gabriel, Commissario europeo per l’economia e la società digitali 
Invitato: T. Dobre, Ministro del Turismo della Romania
Oratori: On. C. Monteiro de Aguiar, Deputato al Parlamento europeo e membro della commissione 
per i trasporti e il turismo
On. N. Danti, Deputato al Parlamento europeo, membro della commissione per il mercato interno 
e la protezione dei consumatori e relatore sul tema “Un’agenda europea per l’economia collaborativa” 
L. Patanè, Presidente di Confturismo-Confcommercio 
H. Van Staa, Presidente del Parlamento regionale del Tirolo  
S. Leirvaag, Vicepresidente responsabile per le questioni industriali e la responsabilità sociale delle imprese 
presso Amadeus IT Group 
J. Celdran, Consigliere al turismo, alla cultura e all’ambiente della Regione Murcia 
M. Antonioli, Professore associato di politica economica e direttore del master in economia del turismo 
presso l’Università Bocconi 
P. Verhoeven, Direttore generale Partner Services e consigliere delegato per l’Europa, il Medio Oriente 
e l’Africa di Booking.com 
L. Gambardella, Presidente di ChinaEU 
 
Argomenti di discussione: ruolo delle piattaforme digitali, della realtà aumentata e dei viaggi nel tempo ed economia 
collaborativa

17.15 – 18.55  Tavola rotonda: promozione dell’Europa come prima 
destinazione turistica mondiale (in contemporanea, 
nella sala PHS 3C50) 

Presidenza: On. P. Kammerevert, Deputato al Parlamento europeo e presidente della commissione 
per la cultura e l’istruzione 
Invitati: L. Brugnaro, Sindaco di Venezia 
A. Szalay-Bobrovniczky, Vicesindaco di Budapest
D. Făgădău, Sindaco di Costanza 
B. Dai, Presidente dell’Accademia cinese del turismo
Oratori: On. I. De Monte, Deputato al Parlamento europeo, membro della commissione per i trasporti e il turismo 
e relatore sul tema «Nuove sfide e strategie per promuovere il turismo in Europa»
On. I. Jakovčić, Deputato al Parlamento europeo e membro della commissione per lo sviluppo regionale
On. I. Bilbao Barandica, Deputato al Parlamento europeo e membro della commissione per i trasporti e il turismo
A. Corsini, Assessore al turismo della regione Emilia Romagna 
P. Ho, Vicepresidente e segretario generale del Global Tourism Economy Forum 
D. Bollier, Presidente di Value Retail 
E. Santander, Direttore esecutivo della European Travel Commission (ETC)
Z. Xiaolu, Vicepresidente «Strategia e rapporti con gli investitori» di Ctrip 
A. Branchini, Vicepresidente della Fondazione Altagamma 
N. Castro, Direttore del turismo della Regione Galizia 

Argomenti di discussione: piattaforma a sostegno della promozione dell’Europa nei paesi terzi, prodotti del turismo 
transnazionale (itinerari del Consiglio d’Europa, ecc.), Anno del turismo UE-Cina, Anno europeo del patrimonio culturale 

#TourismEU

Per le altre versioni linguistiche, consultare il sito:
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20170901STO82905/il-parlamento-europeo-ospita-la-conferenza-sul-turismo

http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20170901STO82905/il-parlamento-europeo-ospita-la-conferenza-sul-turismo
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Informazioni pratiche
Mercoledì 27 settembre più di 700 partecipanti si riuniranno al Parlamento europeo per la Conferenza ad alto livello «Una 
strategia europea per accrescere la competitività del settore turistico, fattore chiave per la creazione di posti di 
lavoro». In questa sezione troverete tutte le informazioni pratiche sulla conferenza.

Programma definitivo
Disponibile al seguente indirizzo: http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20170901STO82905

Ingresso e badge
I partecipanti devono recuperare il badge di accesso alla conferenza presso lo sportello informativo («Info Point») situato sulla 
sinistra dell’ingresso dell’edificio Altiero Spinelli (rispetto alla Place Luxembourg; si veda la piantina di seguito – 2). I badge saranno 
disponibili a partire dalle 12.30. Si prega di utilizzare l’entrata Simone Veil per accedere all’edificio (punto 3 sulla piantina).

Si invitano i partecipanti a limitare quanto più possibile il numero di bagagli onde agevolare lo svolgimento dei controlli di sicurezza.

Documenti per la conferenza
Saranno distribuiti al di fuori dell’emiciclo, al 3° piano dell’edificio Paul-Henri Spaak.

Web streaming 
La conferenza sarà trasmessa in diretta streaming e potrà essere seguita all’indirizzo:
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/it/schedule?filterBy=other#27092017       

Informazioni per i media
Tutti i giornalisti accreditati presso il Parlamento europeo potranno partecipare alla conferenza avvalendosi del semplice accredito per 
i media. Sono previsti posti riservati alla stampa per le sessioni di apertura e di chiusura, nonché per le tavole rotonde.

Fotocamere e telecamere
I fotoreporter devono munirsi di uno speciale badge audiovisivo («T-badge») per effettuare riprese o scattare fotografie du-
rante la conferenza. Il badge audiovisivo può essere richiesto per e-mail all’indirizzo media.accreditation@europarl.europa.eu 
o direttamente all’ingresso per la stampa (sulla sinistra dell’edificio Paul-Henri Spaak, rispetto alla Place Luxembourg – 1).

1 Ingresso per la stampa

2 Info Point – Badge per la conferenza

3 Accesso alla conferenza

1

2 3

Clausola di esclusione della responsabilità
Nel corso dell’evento saranno scattate fotografie ed effettuate riprese.
Partecipando all’evento, potreste essere filmati e/o fotografati. Con la vostra partecipazione, date il vostro consenso e autorizzazione irrevocabili al Parlamento europeo a filmarvi, fotografarvi e 
registrare la vostra voce e a utilizzare tali media a discrezione esclusiva dell’Istituzione. Esonerate pertanto il Parlamento europeo da qualsiasi responsabilità connessa alle azioni summenzionate.

http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20170901STO82905
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/it/schedule?filterBy=other#27092017
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