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Comunicato Stampa 
Il Vicepresidente Ansip incontra una delegazione della FEP 

Bruxelles, 11 gennaio 2015 
 

  
Durante un incontro con una delegazione della Federazione degli Editori Europei guidata dal 
suo Presidente, Pierre Dutilleul, il Vicepresidente della Commissione Europea ha affermato 
con forza il proprio sostegno al settore editoriale in Europa.  
 
La delegazione, composta da Rudy Vanschoonbeek (Belgio, Tesoriere della FEP ed editore ad 
Anversa), Simon Littlewood (Regno Unito) e Jürgen Hogrefe (Germania) ha presentato al 
Vicepresidente le risposte dell’industria editoriale alle esigenze degli utilizzatori e ha 
ricordato l’importanza del ruolo e degli investimenti degli editori. All’incontro ha preso parte 
anche Piero Attanasio dell’Associazione Italiana Editori. Il Presidente Dutilleul ha sottolineato 
l’esistenza di «un’offerta editoriale varia e accessibile, transfrontaliera e in tutte le lingue dei 
28 Stati Membri dell’Unione, un’offerta sia cartacea sia digitale, che riflette la modernità del 
settore».  
 
Tanto a riguardo del diritto d’autore, rispetto al quale i membri della delegazione hanno 
evidenziato le soluzioni messe in atto dagli editori per offrire agli utenti delle biblioteche, agli 
studenti e ai ricercatori modalità di accesso a distanza, quanto in merito all’importanza di 
soluzioni nazionali coordinate nel settore dell’educazione, o ancora a proposito della 
discriminazione fiscale verso le pubblicazioni digitali, il Vicepresidente si é mostrato attento 
e desideroso di trovare delle soluzioni che incoraggino l’innovazione anche nel settore 
dell’editoria.  
 
La Federazione degli Editori Europei é la voce degli editori in Europa e raggruppa 28 
associazioni nazionali di editori di libri e di riviste scientifiche. L’editoria europea rappresenta 
un giro di affari annuale di 22 miliardi di euro e più di mezzo milione di nuovi titoli ogni anno.  
  
Per maggiori informazioni, é possibile contattare Anne Bergman-Tahon, direttrice della FEP, 
al numero 3227701110. 
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