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Alla Bit per(ri)partire
Domenica l'inaugurazione con la Lombardia protagonista

2,9 giorni

+ 50,9%

•LA PERMANENZA

•L'INCREMENTO

È aumentato da 2,4 a 2,9 il numero di giorni di permanenza in
regione da parte dei turisti

Secondo i dati Polis, gli arrivi in
regione nel 2021 sono cresciuti
del 50,9%

Ritaglio

BIT

stampa

sitori di cui il 12% stranieri, provenienti da
31 paesi diversi. Ma anche fra il pubblico
degli addetti quasi la metà viene dall'estero. «La Bit avrà la presenza di quasi tutti i
continenti con il 41% di buyers stranieri»
provenienti da 47 nazioni, ha sottolineato
alla presentazione l'ad di Fiera Milano Luca
Palermo. Saranno 64 gli operatori lombardi presenti. Professionisti del settore e visitatori saranno accolti in un'area espositiva di oltre 700 metri quadrati caratterizzata dal brand turistico "inLombardia".
I turisti che scelgono la Lombardia, spiega
Magoni (che sarà presente al taglio del nastro), si fermano in media un numero maggiore di giorni rispetto al passato. La perad

uso

esclusivo

del

destinatario,

manenza media è infatti passata da 2,4
giorni del 2019 a 2,9 giorni del 2021. La
crescita delle presenze turistiche nel 2021
si stima sia stata del 59,5% rispetto al
2020, superiore quindi rispetto agli arrivi.
«I numeri pre-pandemici non sono ancora
stati raggiunti - prosegue l'assessore - ma
questi dati fanno ben sperare». E chiaro
che, dopo la stangata Covid per tutto il settore del turismo, l'edizione 2022 della Bit
rappresenta una occasione di ripartenza.
«E una edizione particolarmente significativa - continua l'assessore regionale al turismo - che dovrà fare da ponte per accompagnarci verso due grandi eventi: Bergamo
e Brescia Capitale della cultura italiana
2023 e i Giochi Olimpici di Milano Cortina
2026. Saranno eventi internazionali che
metteranno in vetrina una Lombardia efficiente e faranno da propulsori di visibilità
per tutto il nostro territorio».
E.Spa.
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MILANO - La LoOmbardia è percepita come
la meta turistica ideale per la ripartenza. Lo
dicono i dati 2021 dell'istituto regionale
Polis Lombardia che stimano una ripresa
del numero di arrivi del 50,9% rispetto al
2020. In crescita soprattutto gli stranieri
(+66,4%) e le prenotazioni nelle strutture
alberghiere (+58,6%). Il trend costantemente in aumento,nonostante il periodo di
incertezza causato dalla pandemia,fa quindi ben sperare sia per l'imminente periodo
pasquale sia per la prossima estate.
«Siamo la regione italiana con l'offerta più
variegata, grazie alle montagne, alle città
d'arte, ai laghi, ai paesaggi green e a una
proposta enogastronomica particolarmente ricca», commenta l'assessore lombardo
al Turismo Lara Magoni.
Numeri che fanno ben sperare, anche alla
viglia dell'apertura della Bit,la Borsa internazionale del turismo che aprirà i battenti
domenica a FieraMilano City e resterà
aperta fino a martedì. Sono 893 gli espo-
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