
Cantiere turismo
Innovazione digitale,
qualità e inclusione
Le rotte del futuro
Analisi e dibattiti dal metaverso agli sviluppi dell'enogastronomia
Workshop professionalizzanti su crociere, intermodalità e luxury
Tra gli ospiti: esperti, accademici, esponenti di aziende e associazioni

Un momento di incontro e di
dialogo, nel quale gli attori della

filiera discutono i grandi trend
del settore e li declinano in op-

portunità di crescita nel con-
fronto con esperti, grandi perso-

naggi internazionali ed esponen-
ti aziendali italiani ed esteri. Tut-

to questo, oltre che una piatta-
forma internazionale di incon-

tro tra la domanda e l'offerta, è
sempre più Bit 2023, all'Allianz

MiCo di Milano, da domani a
martedì, grazie all'esclusivo for-

mat di eventi «Bringing Innova-

tion Into Travel», a cura di Busi-

ness International, la content

company di Fiera Milano, orga-
nizzati nei quattro macro-temi

di megatrend, innovazione, so-

stenibilità, qualità e inclusione.

►'ALLA VISIONE PIO AMPIA
ALLO SVILUPPO

DELLE PROFESSION LITA

Aprirà il programma la cerimo-

nia del taglio del nastro alla pre-

senza del ministro per il turi-
smo, Daniela Santanchè, men-

tre le grandi tendenze saranno

protagoniste di appuntamenti

quali «Territori e metaverso»,
un'analisi di come l'esperienza

virtuale possa fare da apripista

al mondo reale, oppure, in otti-

ca slow e sostenibile, «Turismo

naturalistico: la consapevolezza
dei viaggiatori utili», per valoriz-

zare la ricaduta sui territori del
crescente desiderio di immer-
gersi nella natura. E ancora: «Tu-

rismo Open-air: un turismo che

conta», un'analisi delle prospet-

tive di questo segmento sulla
base di un'indagine Met Bocco-

ni sulla domanda di vacanze out-

door.

Tra gli appuntamenti dedicati
al prodotto Italia si segnala «Ma-

de in Italy, grandi eventi e terri-

torio», in cui, tra attualità, scena-

ri e visione, decisori e stakehol-
der si confrontano sul piano

strategico e su un approccio al
turismo in chiave industriale, o TRASFORMAZIONE DIGITALE le, presidente di Federcongres-

«Mice, Italia d'alta gamma», che IN PRIMO PANO si&Eventi; Flavio Ghiringhelli,

analizzerà le capacità in grado Tecnologia e trasformazione di- presidente di Ibar; Andrea Guiz-

di realizzare esperienze tanto gitale rappresentano un'altra sfi- zardi, docente di statistica eco-

esclusive quanto inclusive. Inol- da importante per il settore, alla nomica all'Università di Bolo

tre, «Le prospettive del turismo quale sono dedicati diversi ap gna; Andrea Mele, vicepresiden-

enogastronomico in Italia» pre- puntamenti nel palinsesto. tedi Astoi; Gabriele Milani, diret

senterà le opportunità in questo «L'esperienza digitale nel viag- 
tore di Fto e deputy chairman

segmento nei prossimi mesi. Do- gio» analizzerà le aspettative tourism committee di Ectaa; Gia

po il successo della conferenza più elevate dei viaggiatori post
-corno Miola, vicepresidente di

del 2022 a Milano, «Turismo pandemia riguardo all'esperien- 
Slow Food; Aljosa Ota, direttore

za digitale, così come le tecnolo- dell'Ente sloveno per il turismoLgbtq+: come cambia Pinco- in Italia; Domenico Pellegrino,
ming dopo la Convention Iglta gie 4.0 e la realtà aumentata sa-

ranno oggetto dell'incontro «I presidente di Aidit. Interverran
2022» approfondirà con il sup- no inoltre esponenti aziendali di
porto di Università Bocconi e 

nuovi strumenti che carnbieran 
Adr,  Alpitour, Bluvacanze, Bwh

Aitgl il quadro relativo al turi- 
no per sempre i viaggi». Tra le 

Hotel GroupItalia, Costa Crocie-sfide del futuro prossimo, «No
smo Lgbtqi+ incoming verso madi digitali: la nuova sfida del- re, eMinds Travel Technologies,
l'Italia. le destinazioni»,con le nuove Kkm Group, Imperatore Travel
Numerosi gli appuntamenti proposte e start-up per valoriz- World, Ita Airways, Italo, Msc
con i workshop professionaliz- zare il segmento in crescita dei Crociere, Mutika, Nicolaus, Oic,

zanti. Nell'incontro «Prezzo dina- professionisti da remoto. Ota Viaggi, Risposte Turismo,

mito: come cambiano le strate- PANEL UTORELU Ryanair, Sabre, Sacbo, Sea Mi-

gie commerciali dei tour opera- CON ESPERTE ISTITUZIONI lan Airports, TikTok, Travelport,

tor» si parlerà di flessibilità, dina- E MONDO AZIE DALE Trenitalia, Trenord, Th Group,

mismo, sicurezza e del loro im- Ticketcrociere, Twissen, Uvet
Solo per citarne alcuni, tra 

Gbt, Veratour, Vorwerk Folletto.patto su domanda e offerta. Nel esperti e relatori istituzionali i
dettaglio dei segmenti, «Le cro- panel includono: Magda Anto-
ciere ampliano gli orizzonti» pre- nioli, docente all'Università Boc-
senterà focus sulla ristorazione, coni, presidente Ont (Osservato-
inclusione di porti minori ed rio nazionale del turismo e vice-

44
Un focus è dedicato
al made in Italy per
un piano strategico
e un approccio
in chiave industriale

escursioni «libere». L'approccio presidente Etc (European travel

sostenibile è al centro di appun- commission); Giuseppe Ciminni-

tamenti quali «Aeroporti e inter- si, presidente facente funzioni
modalità tra sostenibilità, desi- di Fiavet Nazionale; Alberto Cor-
gn e tecnologia», confrontando- ti, responsabile del settore turi-
si anche con gli operatori ferro- smo di Confcommercio; Carlot-
viari, e le opportunità del luxury ta Ferrari, presidente di Conven-
di «Hotel, crociere, aerei e shop- tion Bureau Italia; Roberta Gari-
ping: le nuove frontiere del Ius- baldi, vicepresidente di Touri-
so», intese come guest expe- sm Ocse; Franco Gattinoni, pre-
rience e qualità del servizio. sidente di Fto; Gabriella Genti-
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II programma
e gli incontri

LA CERIMONIA D'APERTURA

Da domani a martedì ecco Bit 2023 all'Allianz MiCo di Milano (foto d'archivio)

Daniela Santanchè
Taglio del nastro con il ministro

Aprirà il programma della Bit
2023 la cerimonia del taglio
del nastro alla presenza
del ministro per il turismo,
Daniela Santanchè.

PANEL AUTOREVOLI

Magda Antonioli
Docente Bocconi e presidente Ont

Tra esperti e relatori, Magda
Antonioli, docente Bocconi,
presidente Ont (Osservatorio
nazionale del turismo e vice Etc
(European travel commission).
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