
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Settore 2 “Affari Istituzionali-Sviluppo Economico-Risorse Umane”

Servizio “Sviluppo e sostegno alle imprese”
AVVISO  - Promozione BIT

rivolto  alle  Imprese  operanti  nel  Settore  del  Turismo  e  alle  Strutture  ricettive  della  Città
Metropolitana di Reggio Calabria.

La Città  Metropolitana  di  Reggio  Calabria,  fortemente  impegnata  in  azioni  e  interventi  per  lo
sviluppo  economico,  per  la  promozione  del  turismo e  per  la  valorizzazione  e  l’immagine  del
territorio intende proseguire, anche alla luce delle riaperture previste per gli eventi fieristici, nella
direzione del sostegno alle imprese con iniziative rivolte ai comparti del turismo. 
L’Ente, pertanto, ha disposto la partecipazione alla prossima Borsa Internazionale del Turismo –
BIT,  in programma a Milano dal 10 al 12 Aprile 2022 - manifestazione di riferimento in Italia e tra
le  principali  fiere  in  Europa  dedicate  ali  settori  del  turismo:  una  piattaforma  a  supporto
dell'industria turistica italiana nel mondo e per la promozione dell'offerta internazionale in Italia.

Al fine di promuovere al meglio il territorio metropolitano si invitano le imprese  operanti nel settore
del Turismo e le Strutture ricettive a produrre materiale promo- pubblicitario da esporre presso lo
stand all’uopo prenotato. 
Per quanto sopra riportato,  chiunque è interessato a promuovere la  propria attività  durante il
suddetto evento fieristico, potrà far pervenire il proprio materiale entro e non oltre il  22/03/2022,
presso gli uffici della Città Metropolitana di Reggio Calabria siti in Piazza Castello (ex Palazzo
delle Ferrovie). 
Sarà cura della Città Metropolitana provvedere, successivamente, alla spedizione del materiale
promozionale presso la Fiera, dove lo stesso sarà distribuito agli operatori ed al pubblico.
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