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Covid, Garavaglia: turismo darà la spinta maggiore alla ripartenza

Domenica 9 maggio 2021 - 20:16

Covid, Garavaglia: turismo darà la
spinta maggiore alla ripartenza
Al via da oggi Bit Digital Edition

VIDEO

Al TedxLuiss “Recharge” le voci
della rinascita dopo la
pandemia

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 settore affronta sfide senza precedenti,

L’alpinista Kami Rita
sull’Everest per la 25esima volta:
è record

abbiamo ritenuto fondamentale esserci 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

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, attrarre turisti e flussi diversi e il digitale
può e deve aiutare a comunicare”, ha sottolineato il ministro.
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Ritrovati resti di 9 Neanderthal
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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

Data

09-05-2021

Pagina
Foglio

2/2

CONDIVIDI SU:

ARTICOLI CORRELATI:

Ti potrebbe interessare anche

Grida il pavone sul coprifuoco,
Draghi a giornalista “Lo sente?”

Vaccini, Draghi: Biden ha aperto
una porta, ma tema è complesso

Grillo, Conte: Beppe sconvolto ma proteggere ragazza e familiari
Roma, 20 apr. (askanews) – “Ho avuto modo di parlare con Beppe Grillo in più occasioni e conosco
bene la sua sensibilità su temi così delicati. Sono ben consapevole di quanto questa vicenda
familiare lo abbia provato e sconvolto. E’ una vicenda che sta affliggendo lui, la moglie, il figlio e…
(askanews.it)

Capri è ora Covid free. E il
presidente De Luca va sull’isola
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Ferrovia Marche-Umbria-Toscana parallela E78 guadagna consensi
Marche, notizie dalla regione - askanews. News locali in tempo reale
(askanews.it)
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