Crisi Covid-19: dichiarazione congiunta
dell’industria dell’aviazione europea
Le associazioni degli stakeholder che rappresentano
l'industria aeronautica del Vecchio Continente si
uniscono per invitare l'Unione europea, istituzioni e
Stati membri, a fornire un sostegno rapido e mirato a
un settore che è allo stremo e sta lottando per
sopravvivere alla crisi generata dalla pandemia Covid19.
L'aviazione è un settore strategicamente importante
che fornisce un contributo vitale all'economia e
all'occupazione complessive dell'Europa – questa la
premessa fondamentale della dichiarazione congiunta
rivolta alle istituzioni europee –. Alla luce della crisi senza precedenti innescata da Covid-19, gli europei
non sono più in grado di viaggiare, la stragrande maggioranza degli aerei in Europa è a terra, la vendita
di biglietti aerei si è fermata quasi completamente, così come la maggior parte degli aeroporti di tutto il
continente.
Pur accogliendo con favore le iniziative della Commissione europea in settori specifici come gli aiuti di
Stato, riconoscendo che interi mercati non funzionano e sono necessari aiuti urgenti, le organizzazioni
intendono rappresentare tutte le parti interessate dall’industria dei viaggi aerei e dell'ecosistema del
trasporto aereo in Europa per azioni meglio coordinate e proattive per sostenere l'industria aeronautica
e gli aiuti in futuro.
Le istituzioni europee devono adottare tutte le misure necessarie per garantire il finanziamento a breve
termine, redditività delle imprese del settore dei viaggi con l'obiettivo di mantenere un’industria
funzionante, proteggendo dipendenti e consumatori, e aiutandoli a ripristinare efficacemente la
connettività aerea e il sostegno alla ripresa delle economie europee.
I cittadini, le comunità e i viaggiatori europei potranno riacquistare più rapidamente vigore e smalto se il
settore dei trasporti potrà riprendersi rapidamente, una volta superata la crisi sanitaria di Covid-19. Una
parte niente affatto trascurabile di questo processo dipende dal fatto che oggi i governi forniscano
ferme misure di supporto.
Il comunicato è stato sottoscritto da Airlines for Europe (A4E), Airline Catering Association (ACA),
Airports Council International (ACI EUROPE), Airport Services Association (ASA), The European
Travel Agents’ and Tour Operators’ Associations (ECTAA), European Regions Airline Association
(ERA), European Travel Retail Confederation (ETRC) ed EU Travel Tech (EUTT).
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