
“Una strategia europea per accrescere la competitività del settore turistico, 
fattore chiave per la creazione di posti di lavoro”

Il 25 marzo 2017 i leader delle istituzioni dell’UE e dei 27 Stati membri hanno firmato a Roma una dichiarazione solenne, 
nella ricorrenza dell’anniversario della firma del Trattato di Roma. Tale dichiarazione sottolinea che la crescita e l’occupazione 
sono le priorità principali dell’Unione. 

Il turismo è un settore strategico in tale contesto. Già oggi esso rappresenta, direttamente e indirettamente, circa il 10% 
del PIL e dell’occupazione in Europa. Il turismo ha, inoltre, 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.

In un contesto in cui la rivoluzione digitale, il manifatturiero avanzato e la robotica portano a un minore ricorso alla 
manodopera, il settore del turismo rimane uno dei comparti a più alta intensità di occupazione. 

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 nell’Unione europea. Il 20% di tali posti di lavoro è destinato ai giovani con meno di 25 anni. 
Il turismo rappresenta pertanto uno strumento fondamentale per combattere la disoccupazione giovanile, specialmente 
in alcune regioni meridionali, nelle quali un giovane su due è senza lavoro.

Si prevede che il numero di turisti internazionali raddoppierà, passando dagli attuali 1,1 miliardi a oltre 2 miliardi tra oggi 
e il 2030. Buona parte di questi viaggiatori sarà rappresentata da una nuova classe emergente, con forte potere d’acquisto, 
proveniente per la metà dall’Asia.

L’Europa, con il suo patrimonio culturale, paesaggistico e naturale unico, ha la possibilità di attrarre buona parte di questa 
nuova domanda. Tuttavia, sarebbe un grave errore aspettare questa crescita passivamente, come una manna dal cielo. 
Se fino alla fine degli anni Novanta l’Europa attirava oltre la metà dei flussi turistici mondiali, oggi, anche se continua ad 
essere la prima destinazione al mondo, tale percentuale è scesa al 42% e si prevede che scenda ulteriormente sino al 30% 
entro il 2030. 

Cresce, difatti, la concorrenza da parte di nuove destinazioni, mentre il settore turistico europeo si trova confrontato a 
sfide importanti: gli investimenti, la rivoluzione digitale, il contesto imprenditoriale, il miglioramento delle competenze, 
la frammentazione degli sforzi nel promuovere l’Europa come destinazione turistica e la sostenibilità. Per sfruttare 
pienamente il potenziale del settore del turismo, l’Unione dovrebbe sostenere gli sforzi compiuti da quest’ultimo per 
essere più competitivo, trasformando queste sfide in opportunità. 

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

Per tali ragioni, il Parlamento europeo organizza, il 27 settembre, in occasione della Giornata 
mondiale del turismo, un evento ad alto livello per promuovere una strategia europea sul turismo, 
quale fattore 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

Bozza di programma
12:30 Registrazione

14:00 - 15:30 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 al Mercato interno, all’industria, all’imprenditoria e le PMI;
• U. Palo (da confermare), ministro estone delle Imprese e della Tecnologia dell’informazione
• I. Bokova, direttore generale dell’UNESCO
• G. Dassis, Comitato economico e sociale europeo
• K. Vella, commissario europeo all’Ambiente, agli affari marittimi e alla pesca
• K-H. Lambertz, Presidente del Comitato europeo delle regioni
• SE Ambasciatore Y. Yanyi, 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, vicepresidente della commissione per i trasporti e il turismo
• T. Navracsics, commissario europeo all’Istruzione, alla cultura, ai giovani e allo sport

15:30 - 17:15  Tavola rotonda: come attrarre maggiori investimenti, 
migliorare il contesto imprenditoriale e aggiornare le competenze

Presidenza: K. Delli, presidente della commissione per i trasporti e il turismo
Introduzione: M. Thyssen, commissario europeo all’Occupazione, agli affari sociali, alle competenze e alla mobilità 
dei lavoratori
Invitato: N. Angelkova, ministro del Turismo della Repubblica di 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»

M. Favilla, direttore esecutivo dell’Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite,
S. Kraus-Winkler, presidente di HOTREC, P. De Wilde, presidente della Commissione europea del turismo, R. Bloom, 
presidente del gruppo IMEX, K. Jacobs, direttore del marketing di Ryanair

Argomenti di discussione:  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 - 18:50 Tavola rotonda: innovazione nel turismo ed economia digitale

Presidenza: A. Van Bossuyt, presidente della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
Introduzione: M. Gabriel, commissario europeo all’economia e alla società digitali
Invitato: T. Dobre, ministro rumeno del Turismo
Oratori: on. C. Monteiro de Aguiar, deputato al Parlamento europeo e membro della commissione per i trasporti e il turismo

L. Patanè, presidente di Confturismo, L. Maroto, presidente e amministratore delegato di Amadeus IT Group, 
M. Antonioli, professore associato di politica economica e direttore del Master in economia del turismo 
all’Università Bocconi, P. Torrens, presidente di NECSTouR, D. Bollier, direttore esecutivo e direttore di «Value Retail 
Management» presso Value Retail PLC, A. Corsini, consigliere regionale – assessore al Turismo della Regione Emilia 
Romagna
 
Argomenti di discussione:  ruolo delle piattaforme digitali, della realtà aumentata e dei viaggi virtuali; economia 

collaborativa

17:15 - 18:50  Tavola rotonda: Promozione dell’Europa come prima destinazione 
turistica mondiale (in contemporanea, nella sala PHS 3C50)

Presidenza: on. P. Kammerevert, presidente della commissione per la cultura e l’istruzione
Introduzione: C. Crețu (da confermare) commissario europeo alla Politica regionale e urbana
Invitati: L. Brugnaro, sindaco di Venezia, I. Tarlós, sindaco di Budapest, B. Dai, presidente dell’Accademia cinese del turismo
Oratori: on. I. De Monte, deputato al Parlamento europeo e membro della commissione per i trasporti e il turismo

P. Ho, vicepresidente e segretario generale del Global Tourism Economy Forum, Z. Xiaolu, presidente della 
divisione «Strategia e rapporti con gli investitori» di Ctrip, E. Santander, direttore esecutivo della Commissione 
europea del turismo, A. Branchini, vicepresidente della Fondazione Altagamma, G. Della Gherardesca, presidente 
dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, 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


