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Bit, Simona Greco (Fiera Milano):
grandi opportunità per turismo
Forte domanda, i numeri del 2023 ci daranno ragione

CONDIVIDI SU:

Milano, 12 feb. (askanews) – “I dati ci

dicono che nel 2022 il turiamo ha quasi raggiunto i livelli pre pandemia, siamo
a un -20%, quindi significa che è riesplosa una grande voglia di viaggiare, e
questa è una grande opportunità per gli operatori del settore. La grande sfida
sarà quella di intercettare sempre meglio quelli che sono i desiderata dei
viaggiatori, che sono cambiati rispetto a due anni fa e questo apre a nuove
opportunità di business”. Lo ha detto, inaugurando l’edizione 2023 di BIT,
Simona Greco, direttore delle Manifestazioni di Fiera Milano. 

“Per noi – ha aggiunto – è un grade ritorno, noi non ci siamo mai fermati e
crediamo molto in questa manifestazione. Trattiamo un tema che è diventato
uno dei più desiderati e i numeri del 2023 ci daranno sicuramente ragione”. 
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Sanremo, Marco Mengoni fa il
bis e vince con Due vite

 'La crisi russo-ucraina' 

a cura del Servizio Studi della Camera

Speciale Ucraina 
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12 feb 2023 ore 01:45 - Ucraina,
Russia colpisce Kharkiv con raid
missilistici 
Danneggiata un'infrastruttura

11 feb 2023 ore 23:58 - Sirene
raid aerei avvertite in varie regioni
Ucraina -2- 

11 feb 2023 ore 23:58 - Sirene
raid aerei avvertite in varie regioni
Ucraina 
A Poltava, Sumy, Kharkiv,

Kirovohrad e Dnipropetrovsk
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