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Bit, pattoLombardia-Puglia
«Promozionetuttol’anno»

Con 46 mila visitatori,
2.550 esponenti accreditati dei
media italiani e internazionali
- di cui più di 500 travel blog-
ger - e 1.500 i top buyer italia-
ni ed esteri provenienti da 79
Paesi, si è chiusa la Borsa In-
ternazionale del Turismo, aper-
ta da domenica 11 febbraio a
Fieramilanocity.

Alla Bit 2018 la Puglia è
stata presente quest’anno con
un folto gruppo di operatori tu-
ristici, oltre 90 di cui molti si
sono messi insieme per presen-
tare al meglio i territori. Nel-
lo stand organizzato da Puglia-
promozione, dove è stato alle-
stito un angolo cooking show
e degustazione, gli operatori
pugliesi hanno a disposizione
per gli incontri btob, 44 desk
dedicati al turismo leisure e 8
desk per il mice.

Di tutto rispetto il medaglie-
re 2017 presentato dalla Pu-
glia alla Borsa internazionale
del turismo: ha superato i 15
milioni di pernottamenti ed è
stata la prima regione d’Italia
per incremento dei pernotta-
menti nella decadedal 2006 al
2016. Non solo. La Puglia
può fregiarsi del secondo po-
sto sul podio delle regioni co-
stiere nella classifica del
Cna Balneari per incremento
di turisti stranieri, e del titolo
di “Regina dell’estate italia-
na”, secondo il Summer Vaca-
tion Value Report 2017 di T-
ripadvisor, con ben tre destina-

zioni fra le più gettonate: Gall-
ipoli, in testa alla classifica ita-
liana, Polignano a Mare e Lec-
ce.

E ancora nel 2017 Vieste
è stata inclusa nella classifi-
ca dell’Istat (26esimo posto)
dei cinquanta comuni italiani
per numero di presenzeturisti-
che,mentre Monte Sant’Ange-
lo è stata tra le venti città più
belle d’Italia scelte da Sky-
scanner. E nell’anno dedicato

al cibo dal ministro France-
schini, la Puglia è stata, inol-
tre, fra le tre regioni italiane
più scelte come meta enoga-
stronomica, con Toscana e Si-
cilia, secondo il primo rappor-
to sul turismo enogastronomi-
co italiano presentato da Ro-
berta Garibaldi al Touring
Club a Milano a fine gennaio
scorso.

Quest’anno la Puglia torna
a casa dalla Bit ancora più ric-
ca di opportunità, grazie all’ac-
cordo con la Lombardia, firma-
to alla presenza di entrambi
gli assessoriregionali, e del di-
rettore generale del Mibact
Francesco Palumbo che, a no-
me del ministro della Cultura,
ha commentato positivamente
il nuovo patto. «Credo molto
in questa collaborazione fra le
due regioni - ha commentato
-. In un momento di evoluzio-
ne positiva ci vuole il corag-
gio di fare cambiamenti impor-
tanti e il fatto che due grandi
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regioni del turismo come Pu-
glia e Lombardia lo abbiano
compreso, è molto positivo.
Occorre muovere sinergie e,
in questo senso, l’accordo è
un esempio affinché l’Italia si
muova in questa stessadirezio-
ne».
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