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social
04/11/2015 16:22
Si consolidano i risultati numerici e si certifica lo spessore internazionale dell'evento
Si è conclusa la XVIII Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di
Paestum. Edizione che quest’anno ha visto consolidarsi i risultati
raggiunti in termini numerici lo scorso anno e certificato lo spessore
internazionale.
“La Borsa anche in questa diciottesima edizione ha confermato la sua
identità internazionale e fortemente mediatica – ha dichiarato il
direttore Ugo Picarelli ‐. Un risultato gratificante che è stato raggiunto
anche grazie alla presenza di personalità internazionali”.
Soddisfazione per il riscontro di pubblico, questa edizione ha accolto
circa diecimila persone. Soddisfazione anche per i riscontri positivi
raccolti durante il workshop organizzato in collaborazione con l’Enit.
Numeri lusinghieri anche dal pubblico dei social media, che per il
secondo anno consecutivo hanno potuto seguire in diretta live in
streaming oltre 15 eventi. E non solo: 25mila visitatori unici hanno visitato il sito ufficiale della Bmta prima,
durante e dopo la XVIII edizione; circa 14.500 fan sulla pagina ufficiale di Facebook; 2900 follower e 2500
tweet con hashtag #BMTA2015 dal 29 ottobre al 1 novembre.
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