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Magoni: «In Lombardia
e l'anno della rinascita»
Alla Bit

ze delfuturo,come il metaverso e i viaggi spaziali, ma anche
la propensione sempre più
amplificata nella prossima stagione del turismo slow,etico e
sostenibile. «Siamo la terra
dei grandi eventi e dalla forte
attrattività - ha detto Magoni
-. Grazie alle nostre eccellenze, dalle città d'arte ai laghi sino ai piccoli borghi, sapremo
rilanciare un settore nevralgico per l'economia regionale e
nazionale». Le stime di Polis,
d'altronde, parlano chiaro:
nel 2022, è presumibile che vi
sia una «crescita di presenze
turistiche,rispetto al 2021,del

30%. Con punte importanti
nel periodo primaverile, e
quindiPasqua,del +62,3%.Bene anche l'estate, con un dato
positivo del +8,7%. Numeri
che fanno ben sperare e che
danno fiato ad imprese e professionisti», ha aggiunto.
La Lombardia, poi, mira a
diventare la prima destinazione italiana del wedding, concetto evidenziato alla Bit: «La
nostra è una destinazione particolarmente attrattiva a livello internazionale - ha detto
l'assessore -. Sono convinta
che abbia tutte le carte in regola per diventare lalocation ideale in cui celebrare il giorno
più importante della vita».
Soddisfatti, della Bit, anche
i buyer: «Siamo qui per cercare nuovi prodotti - ha detto Rena Keberlinskaya di Quintes-
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sentially Travel (Azerbaigian)
- e abbiamo trovato proposte
interessanti per tutti i nostri
segmenti». «E la prima volta
che partecipo - ha aggiunto
Youssef Hassam di Adrenaline (Dubai) con una clientela
che richiede hiking e trekking
all'aria aperta - e sono colpito
dalla qualità degli espositori e
la varietà dell'offerta». Entusiasmo è stato espresso anche
dal ministro Massimo Garavaglia, che ha definito il 2022 comel'anno della ripartenza.Positivo il suo giudizio sulle prenotazioni perPasqua: «Sta andando bene, come sempre in
questi casi c'è la tendenza a
prenotare sotto data. Alla fine
i numeri saranno positivi. Certo con qualche restrizione in
meno avremmo avuto qualche straniero in più». ii
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■ «Il 2022 sarà l'anno della rinascita del turismo lombardo. Nonostante l'incertezza e
le difficoltà del momento,i numeri ci fanno ben sperare per
unaPasqua sold out e un'estate piena di turisti». Parola di
Lara Magoni,assessore regionale al Turismo, intervenuta
alla Bit,la Borsa internazionale del turismo che si è conclusa ieri a Milano.
Dalla Bit, negli ultimi tre
giorni,sono emerse le tenden-
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