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Home Economia Bit, Santanchè: dobbiamo essere più bravi nel vendere l’Italia

TURISMO Domenica 12 febbraio 2023 - 12:45

Bit, Santanchè: dobbiamo essere
più bravi nel vendere l’Italia
Il ministro in Fiera Milano: il 2023 sarà l'anno della svolta

Milano, 12 feb. (askanews) – “Io

credo che abbiamo tutti i tipi di turismo e nel mondo, posso dirlo con certezza,
c’è voglia di Italia. Siamo la nazione più bella e dobbiamo dimostrare di essere
anche la nazione più brava nel sapersi vendere”. Lo ha detto il ministro del
Turismo Daniela Santanchè, intervenuta all’inaugurazione di Bit 2023 in Fiera
Milano. 

“Stanno cambiando un po’ le tendenze – ha aggiunto il ministro, sottolineando
anche il ruolo dei prodotti agroalimentari – perché stanno cambiando i desideri
delle persone. Oggi, dopo anni di chiusura, c’è la voglia di andare in giro, nel
mondo, ma anche in Italia. Sono sicura che il 2023 sarà l’anno della svolta”. 

“Il turismo – ha concluso Daniela Santanché, primi di visitare gli stand della
fiera – è il settore che ha sofferto di più per la pandemia e il ministro e il
ministero del Turismo devono fare tutto per aiutare questo settore: abbiamo
messo 1,380 miliardi di euro per sostenere gli operatori e migliorare i loro
servizi, quindi ci siamo”. 

VIDEO

Sanremo, Marco Mengoni fa il
bis e vince con Due vite

 'La crisi russo-ucraina' 

a cura del Servizio Studi della Camera

Speciale Ucraina 
notizie askanews



12 feb 2023 ore 01:45 - Ucraina,
Russia colpisce Kharkiv con raid
missilistici 

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

11 feb 2023 ore 22:19 - Leopard
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E' morto Michele Merlo, il giovane artista di Amici non ce l'ha fatta
Roma, 7 giu. (askanews) – Michele Merlo non ce l’ha fatta. L’ex concorrente di X Factor e di Amici,
ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Maggiore di Bologna è deceduto dopo
essere stato colpito da una leucemia fulminante, malattia che non sapeva di avere. Nella notte tra…

(askanews.it)

E' morto l'ex segretario della Cgil Guglielmo Epifani
Roma, 7 giu. (askanews) – L’ex segretario della Cgil Guglielmo Epifani è morto oggi a Roma all’età di
71 anni. Epifani era ricoverato da diversi giorni. E’ stato anche segretario del Pd. Attualmente era
deputato di Liberi e Uguali. Tor/int5

(askanews.it)

Sanremo, Lazza secondo con
Cenere

Sanremo, Mr.Rain terzo con
Supereroi

Sanremo, Tananai quinto con
Tango

Sanremo, Ultimo quarto con
Alba

Sanremo, Lazza: vorrei le scuse
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