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Covid, Garavaglia: turismo darà la
spinta maggiore alla ripartenza

di Askanews
Roma, 9 mag. (askanews) - "Il turismo darà la spinta maggiore alla ripartenza del
sistema Italia". E' quanto ha affermato il ministro del Turismo, Massimo
Garavaglia, in occasione dell'avvio della Bit Digital Edition, l'evoluzione digitale della
Borsa Internazionale del Turismo, che proseguirà fino a martedì 11 maggio per gli
operatori e dal 12 al 14 per il pubblico dei viaggiatori."In un momento storico come
questo - ha detto l'amministratore delegato di Fiera Milan Luca Palermo - in cui il
come Bit per continuare a sostenere il turismo. Per Fiera Milano è importante
mettere sempre al centro gli attori delle filiere che rappresentiamo e al contempo
cogliere le opportunità della trasformazione digitale. Il quadro che emerge dalle
diverse ricerche presentate rivela che il 56% degli europei faranno un viaggio
quest'anno in Europa. Non solo. Per l'Italia è interessante notare come il 54% dei
nostri connazionali scelga di restare nel nostro Paese per le vacanze e non da
ultimo assisteremo ad un turismo più consapevole, dove il 60% delle scelte
saranno dettate dall'attenzione all'ambiente"."Bisogna promuovere bene il Paese,
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attrarre turisti e flussi diversi e il digitale può e deve aiutare a comunicare", ha
sottolineato il ministro.
9 maggio 2021

TISCALI
Mi piace

I più recenti
Commenti

Leggi la Netiquette

P.A., Brunetta:
mettiamo il
merito al centro
dei concorsi

P.A., Brunetta:
giovani vittime di
una cultura
assistenzialistica

Vaccini, Di Maio:
adeguato
sostegno
finanziario per
tutti i Paesi
Sparatoria in
gioielleria a
Grinzane: due
banditi morti,
preso il terzo

NINEBOT KickScooter Air T15E
Powered by Segway

089504

749,00€ 559,00€

BIT

