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La Bit 2023 a Milano
Esperti a confronto
su presente
e futuro del settore
IL TURISMO

A
cronipaa; ;t lare tutti gli attori
della lilierzl verso laripresa

.del setttare, lòrne ndo loro le
competenze necessarie

atttrlversocont.eru.iti di ill lo profilo
presentati da azienífe e relatori di
assoluto ülicva7. Questo l"obiettivi.,
con cui Bit 2023, a Milano, presso
Ailianz MiCo, da dorarmi cal? a
nlartedi 14 fe'bbraio, si presenta
soprattutto conte una.
manifestazione di conoscenze.
fOl.'nlaazi one, contributi, dati inediti,
che potenziano l'efficacia  del
percorso esp r:7Srtavogria'zre al formai
di eventi " Brinlirl gInnov.ati on into
Travel". Cosa troveranno ïVisi taatori
nel palinsesto? Innanzitutto, un
grande pau'terre di autorevoli
relatori, che sp riviera uulodagii
esperti cllcalnlalizzanoil presente ai
visiean;ari che ímflticipal'lo il futalro,
fino agli esponenti delle aziende del
5ettClre ed enti più rapt;rreselata,ativi,
che pl:arter<lnllo le loro preziose
esperienze it^nr.ca ci incre°te. Solo per
citarne alcune delle grandi realtà
presenti, sono state invitate
ititîtLrziiaali come Ellit, associazioni
di settore e della società civile quali
Aidil, Coi.
Con l`turist io-Cr aalfi:oninlerC•io,
Ectaaa,l'ederiru'isnacl, Federazione
Turismo Organizzato,
pixle:i'ct_ltlgl'essitkl;venti, l'i[avet,
L.ea,arnb i erite, Slow Food e. W av f
fr avel ol tre aaistituziorla
accademiche conte l'Università di
Bologna. E, ancora. I)nlc come
Convention 13urecati Italia, Milano
Conventi on Bureau e
YésMMMil imo/ Corni tato Olirn pi<adi
invernali Milano-Cortina 102G
mentre saranno prOtaÿonistii casi
studio di destinaazi+agii itaili ane, coni 
Brescia. Emilia-Romagna o
Toscana, einterns.azionali, quali
,1.al5traliaoSlcivc_.rli,:a. Molto r'icxa
anche laa presenza dei grandi pia.lyer.
Adt Aeroporti di Roma, .Alpitour,
Aanerie<<:an Ex pre ss, laerrias;anie?,
G rup pco Gattirlon i, Ita, It.11 ca,
L.arl'tllaan sa. Man'riott, Nicola us Tour,
Ota Vi aggi, Sacbo, Se.aa»lati
11iI'pcorts. frenitalia. ßyanaair,lJ'vet
G bt. Vera tour.

Arnicntalisti come i grafitari?
Macché. loro sono i nuovi ribelli
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