
n Cremona si racco
romuove alla Bit, tradizio-

nale appuntamento con gli
peratori turistici del settore.
’ questa la chiave di lettura

della presenza cremonese
alla Bit presso Fieramilano-
city, che si chiuderà oggi. Fi-
niti i tempi della grandeur
fieristica, ora si bada ad ap-

untamenti mirati e contatti
iretti. E’ questo il senso del-

la presenza cremonese degli
operatori in fiera con Paol a
Milo, Elisabetta Riboni d el
settore turistico del Comune
ed Elena Piccioni di Target

urismo e Giordano Nobile
del Consorzio In Cremona .

ubblico e privato sono
sempre più interconnessi.
Insieme a InCremona erano

resenti anche CremonaHo-
tels di Silvio Lacchini e l’as -
sociazione Crart, rappresen-
tata da Anna Adami ed Elena
Poli . «Abbiamo due punti di
informazione all’interno
dello stand di Regione Lom-

ardia — spiega Milo —. Il
radizionale infopoint è fina-

lizzato ad accogliere i visita-
ori e a dare informazioni sul

nostro territorio, sulle ini-
ziative culturale, enogastro-
nomiche e artistiche che ca-
atterizzeranno il 2018. Sia-

mo inoltre presenti anche
nello stand di East Lombar-

y, allestito in collaborazio-
ne con il Consorzio InCre-

ona. Si tratta di due punti
di informazione che contri-
buiscono a moltiplicare la

presenza di Cremona turisti-

iace sottolineare come nel-
’arena eventi dello stand
della Regione Lombardia
campeggi il Ponchielli. In-
somma, la visibilità c’è».

a in tempi in cui le infor-
mazioni turistiche passano
nella rete e in cui tutto sem-

a a portata di un clic, è an-
cora centrale l’incontro con

li operatori; ricavare un
momento di confronto e
contatto reale fra domanda e

fferta, fra operatori turistici

on questo obiettivo ieri il
ersonale del Servizio di
romozione Turistica del

Comune ha gestito gli ap-
untamenti di EastLombar-
y, mentre Nobile, in colla-

borazione con Cremona Ho-
tels e Crart, ha incontrato

umerosi tour operator pre-
venienti soprattutto da Ger-
mania, Ungheria, Inghilter-

, Stati Uniti, Israele e Ca-
nada. Sempre ieri nell’Ar ea

ICO è stata presentata l’of -

mica delle regioni che hanno
ottenuto il riconoscimento di

egione Europea della Ga-
tronomia per gli anni 2018 e
019, con East Lombardy
remiata per il 2017. L’ in-

contro è stato coordinato da
oberta Garibaldi , direttrice
cientifica del progetto. Il
ontatto diretto con i tour

operator, ma anche la pos-

ibilità di essere all’interno
del grande stand di Regione
Lombardia, hanno fatto sì

una buona visibilità, gra-
ie alle proprie unicità, in

primis l’artigianato artistico
utario. Oggi, come detto,

giornata di chiusura per la
Borsa Internazionale del Tu-
ismo. Un’occasione che ri-

mane centrale nelle politi-
che di promozione di Cre-
mona e delle sue bellezze.
Insomma, non sarà più la Bit

un tempo, ma l’imp or tan-
e, alla fine, è esserci.
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Piccioni
Riboni e Milo

A destra
Pizzera
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erta turistica enogastrono- che Cremona potesse godere

’immagine del Teatro Ponchielli che campeggia alla Bit
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