Dipartimento federale degli affari esteri DFAE

Invito ai media
Berna, 16 settembre 2019

Viaggiare senza pensieri!
La nuova «Travel Admin App» del DFAE
Presentazione alla presenza del consigliere federale Ignazio Cassis
Sabato 21 settembre 2019
ore 10.30
Aeroporto di Zurigo
Sala visitatori presso la terrazza panoramica B (v. piantina)

Cosa fare quando si perde il passaporto all’estero? Il Paese in cui ci si trova è
sicuro? Queste e altre domande sorgono prima o durante un viaggio. Ogni anno le
Svizzere e gli Svizzeri compiono 15 milioni di viaggi e circa 760 000 cittadine e
cittadini svizzeri vivono all’estero.
Il DFAE offre a tutti loro un’ampia gamma di servizi, fornendo, per esempio, supporto
attraverso la Helpline DFAE, attiva 365 giorni all’anno 24 ore su 24. I Consigli di
viaggio, sempre aggiornati, possono essere consultati facilmente online. La nuova
app «Travel Admin» riunisce i servizi consolari del DFAE sul vostro telefono
cellulare.
Il 21 settembre 2019, il DFAE lancia «Travel Admin». Il consigliere federale Ignazio
Cassis, che in veste di ministro degli esteri viaggia di frequente, e l’ambasciatore
Johannes Matyassy, direttore della Direzione consolare, presenteranno la nuova app
all’aeroporto di Zurigo con un format interessante. L’ambasciatore Matyassy sarà
lieto di rispondere alle vostre domande.
Al termine dell’evento, il consigliere federale Cassis e l’ambasciatore Matyassy
saranno a disposizione per interviste sulla nuova app. Le persone interessate sono
pregate di scrivere entro venerdì 20 settembre 2019 a Informazione DFAE
(info@eda.admin.ch).
 Per maggiori informazioni sulla nuova offerta si veda la scheda informativa (cfr. PDF
nella e-mail).

Informazione DFAE, Palazzo federale Ovest, CH-3003 Berna, tel. +41 58 462 31 53, fax +41 58 464 90 47, info@eda.admin.ch, www.dfae.admin.ch

Invito ai media  Viaggiare senza pensieri! La nuova «Travel Admin App» del
DFAE
I rappresentanti dei media interessati sono invitati a comunicarlo entro venerdì 20
settembre 2019, ore 12.00, scrivendo a info@eda.admin.ch.
Scoprite la nuova «Travel Admin App», scaricabile da subito e gratis dall’Apple Store
o da Google Play.
Cordiali saluti
Informazione DFAE
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