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Fiera Milano, 500 grandi buyer alla Bit
i1 Milano dai 12 febbraio

«Alla prossima edizione della Bor-
sa internazionale del turismo (Bit
ndr) saranno presenti oltre mille
destinazioni, 45 Stati, 500 top
buyer provenienti da 54 paesi e
tutto fa ben sperare che il settore
quest'anno ritorni ai livelli pre-
pandemici» dice Luca Palermo, ad
di Fiera Milano, in occasione della
presentazione della prossima edi-
zione della Bit che si svolgerà dal
12 al 14 febbraio nei padiglioni di
Allianz Mico a Milano.

Il 2023 sembra essere l'anno
della piena ripartenza del turismo
mondiale. Secondo il Barometro
dell'Organizzazione mondiale del
turismo (Unwto) il 2022 è stato se-

gnato dal raddoppio degli arrivi
internazionali con oltre 90o milio-
ni di persone che hanno viaggiato
all'estero, il doppio sul 2021 e qua-
si i due terzi rispetto al 2019. L'Eu-
ropa è tra le top destinazioni e con
585 milioni di ospiti da tutto il
mondo si avvicina all'8o% dei li-
velle pre Covid. La forza del brand
Italia è confermato da quei 56 mi-
lioni di arrivi nel 2022 dall'Europa
e dalle Americhe. In particolare da
Oltreoceano è arrivata l'ambita
clientela altospendente che in
estate ha riempito le città d'arte.
A dicembre, dice l' Enit, l'Italia

ha il più alto tasso di saturazione
delle prenotazioni trattate dalle
agenzie di viaggi online (Ota) in
Europa (+37%), 6 punti sopra la
media. Il nuovo anno lascia ben
sperare a guardare il trend delle
prenotazioni aeree verso l'Italia. A

gennaio c'è il maggiore incremento
rispetto allo stesso mese del 2022
con un +106% contro +84% in
Francia e +49% in Spagna. Il turi-
smo riparte e alla Bit, una delle ol-
tre So manifestazioni di Fiera Mi-
lano, saranno presenti quasi tutte
le regioni con la loro offerta che si
accentua tra open air e turismo
lento tra i borghi, alla scoperta
dell'arte, della storia e della bellez-
za, grazie ai siti patrimonio del-
l'umanità in cui siamo leader nel
mondo, e il meglio dell'offerta
enogastronomica. Tra le mille de-
stinazioni presenti spiccano quel-
le del lungo raggio, dalle Mauritius
alla Thailandia e le Americhe. È ri-
partita anche la voglia di viaggiare
per il mondo degli italiani dopo lo
stop a causa del Covid 19.
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