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Secondo giorno meneghino a suon di Bit (Borsa Internazionale del Turismo). Nel nuovo Polo
Fieramilano di Rho, complesso progettato dall’architetto Massimiliano Fuksas, inaugurato nel
2005, Polignano si è ritagliata un piccolo spazio all’interno dello stand dedicato alla Provincia di
Bari.

“Sta andando benissimo. Ieri e oggi meno gente. E' aperta agli addetti ai lavori. Domenica si
prevede il pienone, la fiera aprirà al pubblico”. Mimmo Ruggiero, assessore al Turismo,
raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione qualche ora fa, ci tiene in costante
aggiornamento.

Sono le ore 18.00: “La Bit è una vetrina importante. Abbiamo uno spazio autonomo con un
totem per la promozione. Penso tuttavia, che il turismo vada fatto tutto l’anno. Io punto a un
marketing più coordinato, questo è il mio progetto. E’ questa la grande sfida e siamo tutti
chiamati a un progetto comune”.

IL NUOVO DEPLIANT E LE CRITICHE - Sul banco ci sono i nuovi depliant da distribuire:
presentati ufficialmente mercoledì scorso agli sponsor, sono stati già oggetto di aspre critiche.
Partoriti dalla mente creativa di
Giampaolo Ingrassia,
brand manager
, lo stesso che ha progettato il logo dell’assessorato al Turismo.

“Giampaolo si occupa di comunicazione di qualità e punta al brand. L’impatto, alla
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presentazione della guida è stato positivo. E' un prodotto di nostra proprietà, il comune
mantiene il copyright. Tra l’altro il tutto è stato realizzato con un costo minimo - fa notare
Ruggiero - ci sono circa dodici sponsor che hanno contribuito alle spese. Il comune ha sborsato
una minima quota. E’ una guida illustrativa del nostro paese. La distribuiremo in 20mila copie
(16mila delle quali in italiano, 4mila in lingua straniera) attraverso i canali offerti dalle strutture
ricettive: hotel, b&b, ristoranti e l’istituendo ufficio turistico”.

La primavera segnerà così l’apertura, forse in aprile, dell’agognato ufficio turistico. Due sedi:
una al centro Informagiovani in piazza Minerva, l'altra nella nuova sede del Comando dei vigili.

_________

VEDI ANCHE POLIGNANO ALLA BIT SENZA STAND
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