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Turismo, torna in Fiera Milano la
Bit: oltre mille gli espositori
Incontri business con buyer profilati da 47 paesi

Milano, 10 apr. (askanews) – Partita a

Milano la 42esima edizione di Bit, la Borsa Internazionale del Turismo ospitata
nei padiglioni di Fiera Milano. In totale sono più di mille gli espositori, con il
15% proveniente da 35 paesi nel mondo. Per tutti incontri di business, con
buyer altamente profilati da 47 nazioni in rappresentanza di tutte le tipologie
più rilevanti: Europa (36%) e Nord America (16%), oltre che da Centro e Sud
America, Medio Oriente e Africa. Tra i Paesi top per provenienza, Stati Uniti,
Brasile, Emirati Arabi, Argentina, Germania, Paesi Bassi, Spagna. 

Molte le regioni italiane presenti con le loro proposte di turismo slow e
sostenibile, sulla scia della pandemia che ha cambiato le abitudini dei
vacanzieri portati a riscoprire le vacanze di prossimità all’aria aperta, lontane
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Pasqua con l’agnellina Alma
salvata dal macello

 Speciale Ucraina 
notizie askanews


10 apr 2022 ore 12:57 - Croce Rossa: 5
giorni di tentativi falliti di arrivare a Mariupol 
"Serviranno altre missioni, è urgente"

10 apr 2022 ore 12:50 - Ucraina, Zelensky
discute con Scholz di sanzioni anti-Russia 
E di punire responsabili crimini di guerra

10 apr 2022 ore 12:44 - Ucraina, procuratore
generale: Russia ha commesso crimini di
guerra 
A Kramatorsk è stato un missile russo
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CONDIVIDI SU:

dalla folla, tra arte, tradizione, buona cucina e relax. Un impegno degli enti
territoriali e altri attori pubblico-privati che a Bit 2022 è sostenuto da Enit,
l’Agenzia Nazionale del Turismo. Nei padiglioni anche un ricco palinsesto di
convegni e seminari di approfondimento, per spingere sull’innovazione del
settore, tra sostenibilità, viaggi spaziali e metaverso. 

ARTICOLI CORRELATI:

Ti potrebbe interessare anche

I media ucraini lanciano il mistero della teiera di Putin
Milano, 6 mar. (askanews) – Il diavolo si nasconde nei dettagli, si dice. In questo caso per i media
ucraini il diavolo si nasconde sul riflesso su una teiera: sarebbe infatti in quello la dimostrazione che
il ritorno del leader russo Vladimir Putin tra la gente – nell’ormai noto incontro con il personale…

(askanews.it)

Francia, Marine Le Pen vota e
saluta attivisti fuori dal seggio

Francia al voto, primo turno
presidenziali con Le Pen in
rimonta

I francesi del Quebec già votano
in presenza e affollano i seggi

“Dopo 232 anni, io prima donna
nera alla Corte Suprema degli
Usa”
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