11-05-2021

Data

ZAZOOM.IT

Pagina

1

Foglio

Accedi

Home

Social Blog

Ultima Ora

Guida Tv

Videogames

News

Segnala Blog

Social News

Cerca

Turismo | dopo 3 giorni di b2b | a Bit digital
edition testimone ai viaggiatori
Roma, 11 mag. (Labitalia) - Quasi 7mila appuntamenti di business prenotati in
videochat, che hanno ...
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Turismo: dopo 3 giorni di b2b, a Bit digital edition testimone ai viaggiatori (Di martedì 11
maggio 2021) Roma, 11 mag. (Labitalia) - Quasi 7mila appuntamenti di business prenotati in
videochat, che hanno fatto incontrare l'offerta di circa 1.600 tra espositori e co-espositori con la
domanda di oltre 600 buyer. Positivo anche il riscontro sui social: 758 mila le impression totali, 104
mila le visualizzazioni video e 13 mila quelle delle storie. Questo il bilancio del 'primo tempo' di Bit
digital edition, l'innovativa evoluzione digitale della Borsa internazionale del Turismo che vede
concludere oggi le prime tre giornate riservate agli operatori. In pochi giorni la piattaforma Expo
Plaza, l'area espositiva digitale che è stata popolata dagli espositori con più di 1.800 stories e
arricchite da contenuti multimediali e non. Ma non è tutto: perché da domani, mercoledì 12, fino a
venerdì 14 ...
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Federalberghi allestisce un

Dopo il “Patto di Spello”

Turismo - Von der Leyen :

hub vaccinale a Sorrento :
Dopo gli over 60 toccherà
agli addetti al turismo

costituito ufficialmente il
Tavolo del Turismo
Enogastronomico alla

“L’industria riparta - freno
d’emergenza in caso di
varianti”. E la Grecia riapre

LaGhisaura : @ninaverdelli @stebellentani @CarloVerdelli Il tuo 'sacrificio'
significa mancanza di lavoro per molti. Io lavoro n… - UrizenPlayer22 : @Anaclet53896600
@CesareVanzetti @EmiliaBalestri1 @marieta99044909 Non li hanno fatti solo perché sono caduti
prima… - VendraminA : @FocusEconomia #Barisoni puó avvisare il Ministro Enrico Giovannini,
che dorme, che dopo 3 anni la #Liguria è sempr… - turismo_RE : RT @theonlyparmesan: La
qualità si sente! Dopo minimo 12 mesi di stagionatura gli esperti battitori controllano le forme alla
ricerca di di… - Motorsport_IT : #WTCR | Intervista esclusiva a #GabrieleTarquini. In questa
chiaccherata con il portacolori @HMSGOfficial, andiamo… -

Ultime Notizie dalla rete : Turismo dopo

E' quanto si apprende da fonti del Pd, dopo la riunione di questa mattina con il premier Mario ...
interventi con contratti specifici per la rioccupazione nei settori del turismo e ristorazione, dello ...

Covid. 6.946 positivi e 251 vittime. Astrazeneca anche per i 50enni
Pfizer: il richiamo meglio dopo 3 settimane Intanto Pfizer invita a non dilatare i tempi tra la ... o alle
24 e poi chiudere la stagione del coprifuoco: una scelta utile per aiutare il turismo. Giusto ...
Nei dati fa capolino il turismo del dopo-pandemia | P. Figini Lavoce.info

Turismo: dopo 3 giorni di b2b, a Bit digital edition testimone ai viaggiatori
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Pd: siamo favorevoli a discutere su altre riaperture

