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BIT, Enit porta in fiera una nuova
identità e parter stranieri
"Impegno per un'Italia più competitiva"

Milano, 8 apr. (askanews) – L’Italia con

Enit sarà a Milano con quasi 900 espositori e la partecipazione delle Regioni
italiane ma anche città e territori come Bergamo e Brescia, che il prossimo
anno saranno capitali della cultura, la Penisola Sorrentina, il Cilento o ancora
la strada del radicchio rosso di Treviso e variegato di Castelfranco e la strada
del vino di Franciacorta. 

Enit – fanno sapere dall’agenzia – porterà in BIT molte novità che segnano un
cambiamento: una nuova corporate identity ma anche importanti progetti con
partner internazionali. Dopo aver accompagnato l’industria turistica italiana nel
periodo di incertezza, Enit è oggi impegnata a guardare lontano, intensificando
il proprio impegno per un’Italia più competitiva e in grado di soddisfare le sue
ambizioni di leadership turistica globale. 
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Francia, elettori stanchi e
indecisi prima del voto

 Speciale Ucraina 
notizie askanews


8 apr 2022 ore 17:22 - Di Maio: Su gas
Europa stabilisca che oltre certo prezzo non si
va 
Italia pronta a eventuali ricatti sul gas dei

russi

8 apr 2022 ore 17:20 - Ucraina, compagnie
aeree italiane: necessarie misure supporto -2- 

8 apr 2022 ore 17:20 - Ucraina, Scholz:
attacco stazione Kramatorsk "atroce" 
Il cancelliere tedesco
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CONDIVIDI SU:

Coerente con queste ambizioni è la nuova Brand Identity dell’agenzia, che sarà
presentata il 10 aprile presso lo stand Italia e che rispecchia la strategia di
riposizionamento, ripensamento della mission e della vision di Enit. 

Tra gli appuntamenti attesa la conferenza stampa della partnership tra Enit e
Netflix la valorizzazione dell’impatto delle produzioni locali sul turismo in Italia
lunedì 11. Il giorno d’apertura, 10 aprile, invece ci sarà – tra le varie conferenze
Enit – anche quella che anticipa alcuni contenuti della prima edizione del
Unwto Global Youth Tourism Summit, che si terrà dal 27 giugno al 3 luglio
2022 a Sorrento. L’evento vedrà la partecipazione di oltre cento ragazzi dai 13
ai 17 anni provenienti da molti paesi del mondo, oltre che dei Ministri del
Turismo e altre importanti personalità del mondo del turismo, dello spettacolo
e della scienza. Durante l’evento i ragazzi affronteranno vari temi relativi al
futuro del turismo internazionale visto dalla loro prospettiva. 

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…

Tre Biennali per un dialogo
costante tra le discipline
artistiche

Grande mattatore a 360 gradi:
Vittorio Gassman in mostra a
Roma

Ucraina, strage a Kramatorsk,
testimoni: pieno di donne e
bambini

Fra droni e cowboy, Musk
inaugura nuovo impianto Tesla
in Texas

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

08-04-2022

0
8
9
5
0
4

BIT


