


Piano strategico per lo sviluppo del turismo in Italia

Al fine di migliore il turismo in Italia è stato presentato il piano strategico che costituisce il primo
passo per il consolidamento del vantaggio competitivo del nostro Paese volto allo sviluppo della
crescita economica e alla creazione di nuovi posti di lavoro. Secondo alcune stime le azioni
contenute nel piano possono tradursi in circa 30 miliardi di euro di incremento del PIL e in 500.000
nuovi posti di lavoro entro il 2020.
In particolare, il testo del Piano è suddiviso in tre parti:

 l’analisi del settore turistico in Italia;
 le azioni per sviluppare il turismo;
 l’inizio di un percorso.

Gli aspetti di maggior rilievo trattati sono i seguenti:

 il ruolo e il posizionamento dell’Italia nel Turismo;
 gli elementi critici per una politica dell’industria turistica in Italia;
 visione di insieme delle azioni strategiche;
 ripensare la governance del settore;
 un nuovo ruolo per l’agenzia nazionale del turismo;
 organizzare un’offerta moderna;
 portare le strutture ricettive al livello dei competitor internazionali;
 i trasporti e le infrastrutture;
 sviluppare le competenze in tutta la filiera;
 attrarre gli investimenti internazionali;
 riepilogo delle tempistiche delle azioni;
 le priorità e le azioni di breve periodo per il Governo.

Il testo del Piano strategico del Turismo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.governo.it/GovernoInforma/documenti/piano_strategico_turismo.pdf

Registro digitale del Turismo

Enit svilupperà il registro digitale dell’offerta turistica e ha pattuito con Expo di aderire allo
standard dei servizi digitali di Expo 2015. E’ una dimostrazione della strategia del governo per
l’attuazione di standard digitali nazionali tesa a garantire accesso e interoperabilità con benefici
concreti per cittadini e imprese. Expo 2015 e Agenda digitale costituiscono infatti due grandi
opportunità sia per il rilancio, la crescita e l’innovazione del Paese nonché per la promozione
dell’offerta turistica italiana e per lo sviluppo tecnologico a supporto degli operatori del settore. Il
turismo è il comparto che più di ogni altro si è trasformato negli ultimi anni grazie alla diffusione di
internet e oggi rappresenta il 46% dell'e-commerce, cioè la voce più rilevante in assoluto, per un
valore che viene stimato solo in Italia superiore ai 5 miliardi di euro annui.

Per approfondimenti il testo è reperibile al seguente indirizzo:
http://governo.it


