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BIT DA DOMANI FINO AL 14 FEBBRAIO LA FIERA DI MILANO OSPITERÀ LA KERMESSE DEDICATA AL COMPARTO TURISTICO, APERTA AL PUBBLICO SOLTANTO NELLA GIORNATA DI DOMENICA

L'evento per operatori del settore e viaggiatori

D
opo lo stop dovuto alla pan-
demia, lo scorso anno si è
concluso con un bilancio
fortemente positivo per

il settore del turismo. Un trend che
sembra destinato a salire anche per
il 2023, definito da molti come l'anno
della vera ripartenza del comparto.
La conferma è arrivata anche dalla
presentazione di Bit, fiera internazio-
nale del turismo che prenderà il via da
domani Imo al 14 febbraio nella corni-
ce della fiera di Milano.
Il primo giorno la kermesse sarà aper-
ta a tutti i visitatori, mentre lunedì e
martedì l'ingresso sarà riservato agli
operatori del settore.

TUTTI GLI APPUNTAMENTI
La conferma della ripresa è arrivata
proprio dalla presentazione della Bit,
dove l'amministratore delegato di Fie-
ra Milano Luca Palermo ha dichiarato
che le previsioni parlano addirittura
di un incremento del 30% per quanto
riguarda il turismo internazionale.
La kermesse sarà un'occasione per
appassionati viaggiatori e per pro-
fessionisti del comparto per aggior-
narsi sulle novità dell'offerta turistica
mondiale, facendosi ispirare dalle
proposte di viaggio degli espositori,
che includono associazioni del set-
tore, strutture ricettive, tour opera-
tor e agenzie, enti di formazione e
promozione, compagne di crociera e
navigazione, ma anche location per
eventi, trasporti e servizi tecnologi-
ci per il turismo. Grandi protagonisti
della manifestazione saranno infatti
tecnologia e trasformazione digitale,

IL

'

t

PER IL 2023 È PREVISTO UN INCREMENTO DEL 30% DEL TURISMO INTERNAZIONALE

una sfida fondamentale che gli opera-
tori del settore dovranno affrontare in
modo sempre più costante.
Tra i presenti, numerose anche le star-
tup che si propongono di valorizzare il
mondo del turismo tramite tecnologie
4.0 come la realtà aumentata.
Attenzione particolare rivolta anche

Protagonisti nel 2023
l'innovazione tecnologica
e la sostenibilità,
con workshop ed eventi

alla sostenibilità. Uno dei punti focali
dell'edizione 2023 di Bit saranno pro-
prio le proposte dedicate a viaggiatori
sempre più attenti al rispetto dell'am-
biente, che alle classiche esperienze
da turista preferiscono vivere l'auten-
ticità dei territori e df chi li vive.
In quest'ottica, tanti gli eventi della
kermesse riuniti sotto il format "Brin-
ging innovation into travet, con una
serie di appuntamenti che spaziano
dai workshop professionalizzanti agli
incontri con i big player del settore.
Il tutto con al centro i macrotemi: in-
novazione, sostenibilità, qualità, in-
clusione e megatrend.
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I VIAGGIATORI SONO SEMPRE PIÙ ATTENTI AL RISPETTO AMBIENTALE

LA TENDENZA

In Italia soggiorni brevi
dedicati al benessere

Secondo il report della compagnia
Data Appeal, l'Italia va sempre
più nella direzione di un turismo.
lento. Lo scorso anno ha infatti
fatto registrare una forte crescita
al turismo termale e medicale, per
vacanze all'insegna del benessere e
soggiorni prevalentemente brevi, da
uno a tre notti.
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