
ASPETTANDO LA BIT

La Fiera stima
boom di turisti
per il 2023

«Il turismo in Italia aumen-
terà del 30% nel 2023». Lo ha
affermato Luca Palermo, ad di
Fiera Milano che a febbraio
ospiterà la nuova edizione del-
la Bit, la Borsa internazionale
del turismo. E il ministro San-
tanchè sui Giochi: «Si è perso
tempo, bisogna recuperare».
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«Il turismo in Italia in
crescita, nel 2023 si preve-
de un aumento del 30%».
Lo ha affermato Luca Pa-
lermo, ad di Fiera Milano,
nelle cui strutture dal 12 al
14 febbraio verrà ospitata
la nuova edizione della
Bit, la Borsa internaziona-
le del turismo. «La Bit
2023 sarà un successo - ha
assicurato -. Ci aspettia-
mo una presenza interna-
zionale importante, ci so-
no paesi come Cina e mon-
do asiatico che a causa del
Covid o della guerra non
potranno esserci ma Ame-
rica, Africa e Medio Orien-
te ci saranno e caratteriz-
zeranno questa edizione».
Dopo due anni di pande-
mia «tutto il comparto del
turismo ha avuto grandi
difficoltà - afferma il mini-
stro Daniela Santanchè -.
Il 2022 ci dice che c'è una
ripartenza ma dobbiamo
essere assolutamente
pronti per fare meglio nel
2023 e sfruttare tutte le of-
ferte a partire da quelle
della Bit. Abbiamo 56 siti

patrimonio Unesco e dob-
biamo saperli sfruttare di
più. Ho la grande ambizio-
ne che il turismo diventi,
non a parole, la prima
azienda d'Italia». Sulle
Olimpiadi Milano-Cortina
2026 Santanchè sostiene
invece che «dobbiamo la-
vorare alacremente ed es-
sere preparati, si è perso
del tempo, dobbiamo recu-
perarlo. Quando arrivano
le risorse per questi gran-
dissimi eventi cambiano
le cose, possiamo fare le
infrastrutture e migliorare
i servizi».
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n :oa nescaira

t>. .

Bici, auto, monopattini
La città dei maleducati

Bici, auto o monopattini _..
La mobilità maleducata
mette la città sul podio
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