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Arena
Avvenire - Ed. Milano Lombardia
Bresciaoggi
Il Caffè Dei Castelli Romani
Centro Valle - Il Giornale di Sondrio
Ciociaria Editoriale Oggi
La Città - Ed. Teramo
Corriere Adriatico
Corriere Adriatico - Ed. Ascoli Piceno
e S. Benedetto
Corriere Adriatico - Ed. Fermo
Corriere Adriatico - Ed. Macerata
Corriere Adriatico - Ed. Pesaro
Corriere del Mezzogiorno - Ed. Puglia
Corriere del Sud-Ovest Milanese
Corriere dell’Umbria
Corriere della Sera
Corriere della Sera - Ed. Milano
Corriere di Arezzo e della Provincia
Corriere di Siena e della Provincia
Corriere di Viterbo e della Provincia
Corriere Eusebiano
La Cronaca di Verona e del Veneto
Cronache di Caserta
Cronache di Napoli
L’Eco di Bergamo
Eco di Biella
La Gazzetta del Mezzogiorno
La Gazzetta del Mezzogiorno - Ed.
Basilicata
La Gazzetta del Mezzogiorno - Il
Grande Salento
Gazzetta del Sud
Gazzetta del Sud - Ed. Catanzaro
Gazzetta del Sud - Ed. Reggio

Calabria
La Gazzetta dello Sport
Gazzetta di Parma
Il Gazzettino
Il Gazzettino Metropolitano
Il Giornale del Piemonte e della
Liguria
Giornale di Merate
Giornale di Sicilia
Giornale di Sicilia - Ed. Trapani
Il Giornale di Vicenza
Il Giornale Milano
Il Giorno
Il Giorno - Ed. Milano
Il Giorno - Ed. Sondrio
Il Golfo - Ed. Ischia e Procida
Italia Oggi
Italia Oggi Sette
Latina Editoriale Oggi
Leggo Milano
Libero Quotidiano
Libero Quotidiano Milano
Libertà
Mantova Chiama Garda
Il Mattino
Il Mattino - Ed. Napoli Nord
Il Mattino - Ed. Salerno
MF Milano Finanza
MF Sicilia (MF)
Mi-Tomorrow
Nazione Cronaca di Firenze
La Nazione - Ed. Lucca
La Nazione - Ed. Massa
La Nuova del Sud

La Nuova di Venezia e Mestre
La Nuova Sardegna
La Nuova Sardegna - Ed. Nuoro/
Provincia/Bosa
La Nuova Sardegna - Ed. Olbia/
Tempio/Gallura
Il Nuovo Corriere di Roma e del Lazio
Nuovo Quotidiano di Puglia - Ed. Brindisi
Nuovo Quotidiano di Puglia - Ed. Lecce
Il Piccolo (AL)
La Prealpina
In Primapagina
La Provincia (CO)
La Provincia (CR)
La Provincia Pavese
QN Giorno/Carlino/Nazione
Weekend
Il Quotidiano del Sud
Il Quotidiano del Sud - Ed. Basilicata
Il Quotidiano del Sud - Ed. Catanzaro
e Crotone
Il Quotidiano del Sud - Ed. Cosenza
Il Quotidiano del Sud - Ed. Irpinia
Il Quotidiano del Sud - Ed. Murge
Il Quotidiano di Foggia
Il Quotidiano di Sicilia
Quotidiano Napoli

La Repubblica
La Repubblica - Ed. Bari
La Repubblica - Ed. Milano
Il Resto del Carlino
Il Resto del Carlino - Ed. Ancona
Il Resto del Carlino - Ed. Ascoli
Il Resto del Carlino - Ed. Fermo
Il Resto del Carlino - Ed. Macerata
Il Resto del Carlino - Ed. Pesaro/
Frosinone
Roma
Il Sannio
Il Secolo XIX - Ed. Levante
Il Secolo XIX - Ed. Savona/Cairo/
Val Bormi
La Sicilia Centrale
La Sicilia
La Sicilia - Ed. Ragusa
La Stampa
La Stampa - Ed. Biella
La Stampa - Ed. Vercelli
Il Tirreno
Il Tirreno - Ed. Viareggio
La Tribuna di Treviso
L’Unione Sarda
Vita Casalese
La Voce Dei Navigli
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In viaggio con la Bit: le nuove mete di tendenza in
Italia e all'estero e il valore del turismo organizzato
Il Giornale

32875

Grafo

Stampa estera

CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

Facebook

34 minuti fa

Timeline

Liguria Altre regioni

Twitter

Mi piace

Sono oltre 1.100 gli espositori da tutto il mondo presenti nei
padiglioni di fieramilanocity e al Mico-Milano Congressi , location
cittadina ideale per la manifestazione di Fiera Milano che vuole
rafforzare e confermare la propria posizione di ...
Leggi la notizia

Google+

Invia

RSS

Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi
amici.

Persone: maurizio levi musement
Organizzazioni: bit qc terme
Prodotti: fiera tahrir
Luoghi: italia milano
Tags: mete estero

ALTRE FONTI (320)

Con Moby e Tirrenia agenzie di viaggio sarde gratis alla Bit
Insomma, un'endiadi indissolubile che anche
quest'anno si declina pure nell'offerta a tutte le
agenzie di viaggio sarde del viaggio gratis alla BIT,
la Borsa Internazionale del Turismo che sarà ...
Quotidiano di Ragusa - 4 ore fa

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Organizzazioni: moby bit
Prodotti: fieramilanocity

Conosci Libero Mail?

Luoghi: tirrenia sardegna
Tags: agenzie di viaggio turismo

Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

L'AQUILA ALLA BIT DI MILANO: PRIMA USCITA CON PERDONANZA PATRIMONIO
UNESCO
La Bit di Milano è uno dei più importanti
appuntamenti mondiali per favorire l'incontro tra la
... con il prestigio conferitole dall'Unesco, può
davvero rappresentare in Italia e all'estero il traino
...

Persone: aquilio venerdì santo

AbruzzoWeb - 4 ore fa

Tags: uscita patrimonio

Organizzazioni: bit unesco

CITTA'

Prodotti: perdonanza giubileo

Milano

Palermo

Perugia

Luoghi: milano aquila

Roma

Firenze

Cagliari
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Genova

Trento

Bologna
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Potenza

Venezia

Ancona

Campobasso

Torino

Trieste

Aosta

Bari

L'Aquila

La Puglia si racconta a Milano alla BIT 2020, dal 9 all'11 febbraio.
Il viaggio in Puglia alla Bit sarà declinato, in un'area
di circa 300 mq, Italia: Padiglione/Hall:3,, tra
esperienze sensoriali enogastronomiche, nella
innovata area Food dello stand dedicato alla ...
Brindisi Sera - 4 ore fa

Scopri di più

Persone: la puglia hall
Organizzazioni: bit territorio
Prodotti: fieramilanocity

Altre città

Luoghi: puglia milano
Tags: area racconto

FOTO

Alla BIT di Milano 2020, la Puglia si racconta in 34 itinerari tra arte, cultura, cammini,
outdoor, sapori e gusto
Il viaggio in Puglia alla Bit sarà declinato, in un'area
di circa 300 mq, Italia: Padiglione/Hall:3,, tra
esperienze sensoriali enogastronomiche, nella
innovata area Food dello stand dedicato alla ...
PugliaLive - 4 ore fa

Persone: peppone calabrese hall
Organizzazioni: bit regione puglia
Luoghi: puglia milano
Tags: itinerari arte

In viaggio con la Bit: le
nuove mete di tendenza
in Italia e all'estero e il
valore del turismo
organizzato
Il Giornale - 7 ore fa
1 di 1

... a proposito della proposta di legge
sull'assistenza alle vittime della criminalità
recentemente annunciata, http://bit.ly/modifichelegge-sicurezza, dal consigliere di Fratelli d'Italia e
presidente ...
Umbria Journal - 6 ore fa

089504

Legittima difesa, Paparelli, Pd, critico su legge proposta da Squarta FdI
Persone: fabio paparelli
marco squarta
Organizzazioni: paparelli pd
Luoghi: italia umbria
Tags: critico legge

La Puglia, un racconto lungo 34 itinerari
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MILANO. A TUTTA BIT 2020
|

A TUTTO BIT 2020
BORSA INTERNAZIONALE
DEL TURISMO 2020
40* EDIZIONE

Curiosità
CINA OPERATORI TURISTICI

SALVE NEL SALENTO PRESENTA I SUOI
PARTICOLARI GIOIELLI ALLA…

DUBLINO È IL PLACE TO BE E IL NUOVO
GRAVITY BAR DELLA…

POSIZIONI APERTE NEL TURISMO

IN MONFERRATO EVENTI CARNESALESCHI 2020

IL SALENTO. META 2020 SECONDO LA STAMPA
PARIGINA

MSC CROCIERE LANCIA LA NUOVA CAMPAGNA
GLOBALE “IL MARE…

IL MARE OLTRE.... LA NUOVA CAMPAGNA MSC

Infine, ma di grande rilevanza in virtù della sempre importante partecipazione, è ricca
l’agenda dei convegni che conta 100 appuntamenti con focus su quattro temi principali:
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Milano al MICO la 40*, Bit un’importante
parterre di oltre 1100 espositori tra
soggetti pubblici e privati. A partire dai
Paesi esteri presenti, che vedono negli
italiani un target di sicuro interesse: novità
della nuova edizione sono la
partecipazione, dopo un’assenza di alcuni anni, dell’Andalusia, del Brasile e dell’Egitto,
Paese che ha visto un 2019 in netta ripresa, registrando un aumento del 40% degli arrivi di
turisti italiani. Importanti le new entry straniere, tra cui: lo stato indiano del Kerala, che si
presenta a fianco dell’Ente Indiano, Sarajevo e l’Ucraina. Buona la presenza dei Paesi
nordafricani, delle mete a lungo raggio sia orientali che caraibiche e del Centro e
Sudamerica. Buona la presenza dei Paesi nordafricani, delle mete a lungo raggio sia
orientali che caraibiche e del Centro e Sudamerica. Numerose le conferme da Paesi
rilevanti, come le Isole Canarie, Cipro, la Croazia che presenterà in particolare Rijeka,
(Capitale della Cultura 2020), la Giordania, Israele, la Moldavia, il Nepal, la Polonia, lo Sri
Lanka, la Regione Spalatino Dalmata, la città di Smirne. Il taglio internazionale della
manifestazione lo si evince non solo dai Paesi ospitati, ma anche per il calibro dei buyer
selezionati e invitati direttamente da Fiera Milano: sono più di 600 provenienti da 65 Paesi,
in particolare da USA, India, Russia, Ucraina, Argentina, Brasile, Sud Africa. Come
sempre sono di grande rilevanza anche le presenze nazionali, di player privati e pubblici, a
sottolineare come l’appuntamento giochi un ruolo decisivo nel trend turistico del nostro
Paese. Tra le Istituzioni, l’edizione 2020 vanta l’importante ritorno della Regione Piemonte,
oltre all’incremento nell’offerta delle destinazioni presentata dalle Regioni Veneto, Lazio,
Liguria, Marche, Sardegna e Sicilia, che metteranno così in campo una più ampia
segmentazione dell’offerta. Partecipano, come sempre, la Regione Lombardia, una
conferma di grande valore in virtù del legame in essere con la città di Milano e tutto il
territorio lombardo, ed Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Puglia,
Toscana e Umbria. Considerevole, inoltre, la presenza degli operatori privati, tra cui nomi
di spicco come BWH Hotel Group Italia – Best Western, Blu Hotels, La Compagnia del
Relax, Hertz, IVH, Madagascar Destination, NH Hotel Group, Nicolaus Tour, QC Terme,
Gruppo Una, I Viaggi di Maurizio Levi. Un occhio di riguardo al mondo associativo che
dimostra l’interesse nei confronti dell’appuntamento milanese: dopo alcuni anni di assenza,
torna in Bit ASTOI Confindustria Viaggi, la realtà che raggruppa oltre 60 nomi del tour
operating italiano, oltre ad FTO, la Federazione del Turismo Organizzato, che ha scelto la
fiera milanese per organizzare la FTO Travel Academy, l’attività formativa rivolta sia agli
associati che a tutte le AdV. L’edizione 2020 vede la conferma delle diverse aree
tematiche: Bit4Job, lo spazio destinato al recruiting per il settore turistico, BeTech, l’area
rivolta al mondo digitale e alla tecnologia che conta la presenza di 37 startup innovative, e I
love Wedding, che abbraccia tutti i servizi per coppie di futuri sposi e planner. BitMilano è
l’unica fiera italiana di settore che può vantare uno spazio interamente destinato alla
meeting industry, il MICE Village, che conta circa trenta espositori. Particolare enfasi è poi
riservata al tema del turismo LGBT con convegni e area dedicata, in vista della 37°
convention annuale IGLTA – International Gay & Lesbian Travel Association, l’appuntamento
in programma dal 6 al 9 maggio a Milano, location selezionata anche grazie alla
promozione congiunta fatta da BitMilano nelle scorse edizioni.
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Formazione, Tecnologia, Hot Topics, Turismo enogastronomico. Diverse le iniziative in
programma domenica 9 febbraio dedicate al mondo consumer, a partire dal convegno “The
new sharing experience: le nuove frontiere del viaggio”, (Sala Green, alle 15,30), in
occasione del quale il Gruppo Gattinoni racconta come il brand di prodotti di viaggio
tradizionale stia affrontando l’approccio al cambiamento e ai nuovi target attraverso il
progetto MatePacker. E ancora “Racconti di Viaggio. Vivi esperienze di viaggio uniche
con i tour operator di Fto” (Sala Green 1, in diversi orari): grazie a questa iniziativa i tour
operator della Federazione del Turismo Organizzato avranno la possibilità di invitare clienti
e viaggiatori presenti in Bit per raccontare loro, con uno storytelling accattivante,
destinazioni da sogno e itinerari esclusivi. Si parlerà di Terra Santa, con Brevivet, Asia
Centrale, con I Viaggi di Maurizio Levi, Maldive, con Albatros Top Boat, e Perù, con Earth
Cultura e Natura. L’appuntamento con la Borsa Internazionale del Turismo è dal 9 all’11
febbraio 2020 a fieramilanocity.
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Info: Ingressi:
Reception Colleoni e Teodorico (Attenzione ingresso solo per Pre-registrati).
Orari espositori: tutti i giorni, dalle 8.30 alle 18.30
Orari operatori professionali e press: tutti i giorni, dalle 9.30 alle 18.00.
Orari per il pubblico: solo domenica, 9 febbraio, dalle 9.30 alle 18.
Il costo del biglietto online è di 5 euro;
in manifestazione il costo del biglietto è di 7 euro.
call center visitatori: Tel. +39 024997.6144
dal lunedì al venerdì (orario 9.00 – 18.00)
bit.visitatori@fieramilano.it
www.bitmilano.it @bitmilano #bit2020
Gli appuntamenti di lunedì, 10 febbraio:2020
Alle 10, la Regione Umbria, si presenterà, al Pad 3, stand C72-C76, con l’Assessore al
Turismo Paola Agabiti e la Dirigente del Turismo Antonella Tiranti.
A mezzogiorno, al padiglione 3, piano terra, stand C17 C25 G16 G24, a cura de Il Sipario
Musicale, “Flash Mob – Libiamo, libiamo ne’ lieti calici “con Daniela Ziliola, soprano e
Fabio Tamagnini, tenore. Busseto, terra natale di Giuseppe Verdi e da sempre richiamo
per gli amanti della cultura di tutto il monto, da oggi ha una marcia in più. Il Sipario Musicale
aprirà le porte dei luoghi verdiani per l’organizzazione di visite private ed eventi esclusivi.
Oggi e domani, “Sharewood & Lifegate”. Un nuovo trend sta esplodendo nell’ambito del
turismo: le vacanze avventura coinvolgono ormai una fetta sempre crescente di
appassionati di tutte le età e di ogni angolo del mondo. Se amate l’outdoor e viaggiare in
modo sostenibilie, Sharewood & Lifegate vi aspettano al Padiglione 3 Stand G87. Tutte le
proposte Sharewood hanno tre caratteristiche distintive: sono originali, sono
active&outdoor, sono personalizzabili. Conosciamoci, parliamo delle tue aspettative e
capiamo le tue esigenze. Per fissare un appuntamento, scrivi a: info@sharewood.io o
contattaci al numero telefonico +39 3938931715
Alle 12.30, Ryanair, stand Regione Lombardia, conferenza stampa con Lara Magoni,
assessore al Turismo e moda e Chiara Ravara, Head of Sales and Marketing di Ryanair.
Oggi e domani, Costa Edutainment e il suo tour operator C-way sono in Bit, presso lo stand
della Regione Liguria, nel Padiglione 3. Costa Edutainment e C-Way sono da sempre
attenti a valorizzare le eccellenze e l’identità dei territori. Sono impegnati, a fianco di
istituzioni e attori del sistema turistico, nella promozione di un’offerta che nasce dalla
collaborazione sinergica tra le diverse realtà turistiche.
Alle 12.20, 12.20 presso la BETECH arena, incontro con SiteMinder: “come ottimizzare i
profitti di un hotel attraverso la multicanalità”, con Flavio Lesa, Senior Business
Development Manager di SiteMinder.
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Oggi e domani, Consell Insular de Formentera, sarà presente alla manifestazione al
padiglione 4 stand C85. L’isola ha scelto di essere presente con uno stand dedicato per
continuare a promuoversi verso il mercato italiano incontrando operatori turistici, media e
consumatori e comunicando loro tutte le novità, gli eventi e i piani strategici dell’anno.
Oggi e domani, Air Europe, al padiglione 4 – stand C135, l’occasione giusta per conoscere
la compagnia e scoprire le sue destinazioni.
Alle 13.45, nello stand della Regione Marche, presentazione del nuovo progetto Festival
dell’Appenino 2020, un progetto turistico unico in Italia che da 10 anni consente a visitatori
nazionali e non solo, di scoprire le magie di una destinazione ancora poco conosciuta,
quella dell’Appennino Centrale tra Umbria, Marche e Abruzzo.
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Oggi e domani la Repubblica Dominicana sarà presente allo Stand C69 padiglione 4,
accompagnata da alcuni partner della destinazione, tra cui la catena alberghiera Viva
Wyndham, Hard Rock hotel Punta Cana, Majestic Resort e il DMC locale Colonial Tours.
Oggi e domani, Tourism Malaysia è presente in Fiera al Padiglione 4 – Stand B120/A123,
per scoprire “Visit Malaysia Year 2020 e il suo ricco programma di eventi e festival che
coinvolgerà u visitatori per tutto l’anno. Malesia è turismo sostenibile multicultura, tradizione,
gastronomia lifestyle.
Dalle 11 alle 15, alPad. 3 stand C55 C59 G54 G58 (all’interno del padiglione
Puglia),Vivosa Apulia Resort, resort affacciato sui colori del mare salentino, farà scoprire
tutte le novità del 2020.
Il Tucano Viaggi Ricerca, oggi e domenica, dalle 9.30 alle 18, al padiglione 4 stand B123
incontra operatori professionali e press, per fornire tutte le informazioni, le nuove tendenze
di viaggio e presenteranno i 4 nuovi cataloghi con tutte le proposte più affascinanti e di
successo della ricca programmazione viaggi nei vari continenti del mondo.
Alle 16, Rovigo si scopre, “Itinerari emozionanti tra arte e natura, storia e archeologia in
provincia di Rovigo”. Stand Regione Veneto, pad. 3, stand C27-C33-G26-G32.
Alle 12, al Pad 3, stand Regione Piemonte, C67-C69-F66-F68, “Torino 2000-Palcoscenico
di prestigiosi eventi internazionali”. Da “Torino città del cinema”, ai grandi appuntamenti con
il gusto, lo sport e la cultura.
Alle 11, in Sala Green, conferenza stampa del Centenario Enit, verrà presentato il libro con
la raccolta degli oltre 100 mila ritrovamenti storici turistici Enit che confluiranno in un
archivio digitale e in un open library. Ospite Diego Bianchi di Propaganda Live che
racconterà la sua storia inedita legata ad Enit.
I tour operator Nicolaus e Valtur hanno organizzato, per oggi, alle 16, presso l’area Astoi
(padiglione 4 stand B136), l’incontro “Scenari turistici per il futuro e tutte le novità del 2020”.
L’isola di Mauritius è presente, oggi e domani, al Pad 4, stand D118, insieme a Air
Mauritius, la compagnia di bandiera dell’isola, e alle due catene alberghiere Beachcomber
Resorts & Hotels e Sun Resorts, per ampliare ulteriormente la conoscenza della
destinazione in Italia.
Frigerio Viaggi è presente oggi e domani, al Pad. 3, stand A31-B32, per presentare le
proprie proposte e offerte.
Oggi e domani, sotto l’insegna “The Best of western Sicily”, otto partner riuniti in un’area
espositiva (padiglione 3, stand A09-C08, di fronte allo spazio della Regione Siciliana): si
tratta dei comuni di Castellammare del Golfo, Erice, Favignana, Pantelleria e San Vito Lo
Capo, il Gac Isole di Sicilia, Liberty Lines e Funierice.
Oggi e domani, Lot – Polis Airlines , vi aspetta, insieme all‘Ente del Turismo Polacco
presso il padiglione 4 allo stand A113-B112, per scoprire il mondo con Lot.
Oggi e domani, i soci di Vivere Pantelleria saranno a fianco della Regione Sicilia, presso il
Pad 3, desk 10C, per incontrare decision maker, esperti del settore, buyers e viaggiatori
curiosi di scoprire una destinazione tanto unica quale è l’isola di Pantelleria.
Anche il Comune di Pantelleria sarà presente alla manifestazione all’interno dello stand
realizzato dalla Western Sicily.
Regione Toscana e Toscana promozione Turistica, sono al Pad 3 – Stand C61-C65-G64G60: questi gli appuntamenti di oggi:
alle 11, Toscana destinazione sostenibile;
alle 12, #MYTUSCANY
alle 14.30, SMART CHINA: la Toscana in Cina
alle 15.30, SLOW TUSCANY
The British Virgin Islands Tourist Board (BVITB) è presente in Bit, al Pad 4, stand D60, oggi
e domani, per incontrare i protagonisti del mercato e i viaggiatori italiani, presentando loro
le novità della destinazione e le più recenti riaperture sulle varie isole, in primis dell’atteso
Rosewood Little Dix Bay a Virgin Gorda.
089504

I Viaggi di Maurizio Levi, presente in Bit al Pad 4, Piano 2, stand C122, presenta e
distribuisce, oggi e domani, il nuovo catalogo con tutti i viaggi da aprile a ottobre.
Air Europa, la compagnia aerea del gruppo Globalia, è in Bit al Pad 4, stand C135 oggi e
domani: tutti coloro che visiteranno lo stand riceveranno un voucher per prenotare voli
scontati del 15% su tutte le tratte operate dalla compagnia. Il codice sconto sarà utilizzabile
sul sito di Air Europa nelle giornate del 10 e 11 febbraio e sarà valido per volare entro il 15
luglio 2020.
Space Hotels, gruppo leader in Italia nel settore marketing, vendite e prenotazioni
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alberghiere si espande accogliendo un nuovo albergo e annuncia i risultati positivi
conseguiti nel 2019: in Bit è al Pad 3, stand B38.
Alle 15.30, nella sala eventi dello stand regione Puglia verrà presentato un viaggio nel
Salento con i Comuni di Melendugno, Nardò, Galatina e Salve. Interverranno Amministratori
e imprenditori del turismo: Ada Miraglia, direttrice commerciale di CDS Hotels, Teresa
Rodio di Palazzo Rodio e Gloria De Carlo di Villa Torricella.
L’Ente del Turismo Egiziano, punta quest’anno al rilancio dell’Egitto Classico:
appuntamento, oggi e domani, al Pad 4, stand C95-97, D94-96.
Alle 10, Pad 4, stand Astoi, B136, conferenza stampa dal titolo “Adv Overview: regolarità e
affidabilità del comparto”.
Alla 11.30, Sala Green, Pad 4, “Dall’Expo alle Olimpiadi, Milano, un caso di successo”: Ne
parleranno Damiano De Crescenzo, Vicepresidente Gruppo Turismo Assolombarda,
Roberta Guaineri, Assessore Turismo, Sport e Qualità della Vita del Comune di Milano,
Gabriele Milani, Direttore FTO, e Maurizio Naro, Presidente Federalberghi Milano.
Appuntamento, alle 10.30, allo Stand Sicilia, per “Tappe del Giro di Sicilia”: evento del
calendario del Giro d’Italia che si svolgerà dall’1 al 5 aprile sull’isola. Saranno presenti il
presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, il direttore generale di RCS Sport,
Paolo Bellino e il direttore del Giro d’Italia, Mauro Vegni.
In sala Red, alle 11, presentazione del Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano
2020. Realizzato da Roberta Garibaldi, rappresenta lo strumento di riferimento del settore a
supporto delle decisioni di istituzioni ed operatori. Il dibattito – attraverso analisi, dati,
ricerche inedite e contributi di autorevoli esperti – offre una panoramica del turismo
enogastronomico a 360 gradi.
In Sala Green 5, alle 11, il convegno “Strategia digitale e advertising nel turismo”: come
stanno cambiando le abitudini dei viaggiatori e dove si stanno muovendo gli investimenti in
advertising per intercettarli? Come orientarsi per mettere in campo una strategia di online
advertising efficace, con quali canali, performance e aspettative?
Alla Towe Lounge, al Pad 4, alle 11.30, presentazione della Regione del Quarnaro e del suo
capoluogo Rijeka nominata Capitale Europea della Cultura 2020. Rijeka, il più grande porto
della Croazia, diventa la sede del programma artistico-culturale dell’anno in corso e
ospiterà artisti mondiali, europei e croati, rassegne cinematografiche, concerti, e
appuntamenti grazie ai quali il capoluogo del Quarnaro diventerà il cuore dell’Europa.
Alle 11.30, in Sala Yellow, “SEA- World Routes 2020”, il più importante evento
internazionale dell’aviation industry che riunisce le principali compagnie aeree, aeroporti e
tourism authority di tutto il mondo.
Alle 11.45, nello Stand della Regione Veneto, “Veneto Outdoor”: alla presenza del
Governatore Luca Zaia, sarà presentata Veneto Outdoor, la soluzione Open Data che,
grazie alla tecnologia digitale, consentirà a tutti di caricare in modo autonomo le proprie
esperienze di itinerari.
Alle 12.30, allo Stand Liguria, “Prima, vera, Liguria”: la conferenza stampa sarà
un’occasione per scoprire le anticipazioni sulle novità, le iniziative e i focus, oltre che sulle
previsioni, della prossima stagione primaverile, ormai alle porte. Ne parlerà Giovanni Toti,
Presidente della Regione Liguria.
In Sala Red, alle 12.30, Enoturismo, situazione attuale e prospettive di crescita”.
Sempre in Sala Green, alle 13, Pagamenti, il turismo tra digit e virtual. Quali gli scenari
futuri?
Incontro, alle 13, in Sala Green 3, un’occasione per indagare sulla consumer journey del
viaggiatore in cui GfK Italia fornirà alla platea alcuni insight sulle desiderabilità e le
potenzialità, anche emotive, del viaggiatore. Presenta Daniela Mastropasqua, Key Account
Manager GfK Italia.
Sala Green 2, alle 14.30, “Pensare in grande. Storie di successo di startup che sono
diventate scaleup”.
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Sempre alle 14.30, ma in Sala Green 3, “Quando il turismo è… geek!”: oltre che occasione
di confronto, lancia la sfida al settore e un orizzonte da esplorare per i viaggiatori. Si
confronteranno: Federica Volla, Co-founder Sbancabot, Giovanna Brocchieri, Co-founder
Sbancabot, Fabio Faccin, co-founder Pay-Per-Click, Marinella Scarico, Founder Più
Turismo, Giacomo Miola, Founder Gastronomic Trekking, e Max Boni, Consulente di Web
Marketing PiùTurismo,
Nello Stand della Regione Lombardia, alle 15, Presentazione da parte del Governatore
Attilio Fontana, della candidatura della Città di Vigevano in qualità di Capitale della Cultura
2021
Alle 15.30, nello Stand della Regione Campania, “L’arte dei pizzaiuoli napoletani:
patrimonio mondiale dell’UNESCO”.
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Alle 15.30, in Sala Green 6, il convegno: “Donne del turismo, dove siete finite?”
“Destinazione Paraguy”, allo Stand del Paraguay alle 16: la Ministra Donha Sofia Montiel
de Afara, Segretario Esecutivo della Segreteria Nazionale del Turismo, presenta gli
obiettivi del Paese che promuove un turismo di piccoli numeri, di qualità e di avventura,
riservato a chi ha interesse a prendere contatto con una realtà pochissimo conosciuta, in un
contesto di solidarietà, sostenibilità, e rispetto dei valori culturali e ambientali come i popoli
che vivono del Gran Chaco.
“Nicolaus e Valtur: scenari turistici per il futuro e tutte le novità del 2020”: il Presidente
Roberto Pagliara, farà il punto sul panorama turistico italiano e internazionale, in relazione
alle potenzialità offerte al mercato del tour operating nazionale e interfacciando gli scenari
contemporanei con la propria visione strategica: nello Stand Astoi, alle 16.15.
Alle 17, in Sala Yellow, “Esperienziale, ecofriendly e personalizzato. Ecco il lusso del terzo
millennio”: i viaggiatori sono sempre più interessati all’ aspetto emozionale, fortemente
tagliato su misura, della vacanza. Esperienze, cultura, sport, enogastronomia sono gli
elementi portanti di un nuovo approccio, nella quale la valorialità del vissuto è centrale. La
tendenza si sta affermando soprattutto tra i giovani – ma non solo -, per i quali il rispetto e la
sostenibilità per il territorio e i suoi residenti, umani e no, sono imprescindibili.
FTO – Federazione del Turismo Organizzato ha scelto Bit 2020 per la Travel Agent
Academy, l’attività formativa rivolta sia agli associati che a tutte le AdV. Sono 4 gli
appuntamenti in programma:
alle 11,30 – La negoziazione in agenzia: Sempre più velocemente il mondo aziendale si sta
spostando verso un assetto fluido dove le competenze negoziali stanno diventando
necessarie per ogni ruolo lavorativo e un prerequisito fondamentale per ogni persona che
aspiri a crescere sia personalmente che professionalmente.
alle 13,30 – ABC Fiscalità: Pierluigi Fiorentino, Consulente Fiscale FTO, tratterà elementi
della disciplina amministrativa e fiscale, con particolare attenzione al regime speciale Iva
art. 74-ter, DPR n 633/72;
alle 15,30 – La comunicazione empatica e il coaching: La comunicazione empatica è uno
strumento prezioso in ogni ambito della nostra vita, dall’ambiente di lavoro alla sfera
sociale. Con il coach Claudio Leonardi, vieni a scoprire l’arte del saper ascoltare e
comprendere abbinata al coaching per ottenere efficacia e centrare gli obiettivi.
Info: https://bit.fieramilano.it
Mi piace 1

@bitmilano #bit2020
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Il Padiglione Italia a Expo 2020
partecipa alla Borsa Italiana del
Turismo (Bit) in corso a Milano. Con
una campagna di comunicazione offline
e sui social, il Commissariato per la
partecipazione del nostro Paese
all'Esposizione Universale anticipa
quello che sarà uno dei temi chiave
dell’Expo al via il prossimo 20 ottobre a
Dubai: il turismo innovativo,
esperienziale e immersivo.

Con le affissioni nella zona circostante fieramilanocity, le video installazioni all’interno della
BIT e la comunicazione sui canali social, il Padiglione Italia offre a espositori e visitatori
un’anteprima della presenza di questo pezzo d'Italia a Dubai che sarà una grande
opportunità di promozione e confronto globale anche per le imprese del settore turismo che
costituiscono parte rilevante dell'economia del Paese. Expo Dubai sarà una importantissima
occasione di attrazione dei nuovi flussi turistici dall’area ME.NA.SA. (Medio oriente, Africa
settentrionale e Asia meridionale) che nei prossimi anni genererà la maggiore domanda al
mondo di turismo esperienziale.
In una fase in cui gli operatori del settore esprimono preoccupazione per la situazione in
Cina, il continente asiatico grazie all’Expo di Dubai offre anche motivi di ottimismo per le
prospettive del comparto. Le stime elaborate dalla School of Management del Politecnico di
Milano individuano infatti nell’Expo 2020 un fattore di crescita per gli afflussi turistici in
Italia: nei prossimi cinque anni, ad esempio, è previsto dal solo Medio Oriente un aumento
del 5% delle presenze pari a 25milioni di euro aggiuntivi all’anno in termini di giro d’affari.
Nel Padiglione Italia alla prima Expo nel mondo arabo ci sarà infatti spazio non solo per i
paesaggi e il patrimonio artistico-storico delle regioni di tutto il Paese. Il percorso espositivo
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e la grande offerta formativa dell'Italia a Dubai sarà costituito anche da idee, progetti e
buone pratiche del viaggiare connesso al saper fare, ai mestieri e alle industrie creative dei
territori così come all'innovazione e alla sostenibilità delle filiere produttive, dell'istruzione
scolastica e della ricerca scientifica di centinaia di soggetti pubblici e privati.
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Enit compie 100 anni e nasce il primo
archivio storico
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Enit ha aperto i festeggiamenti per il
Centenario dell’Agenzia in Bit a
Milano presentando il libro storico
'Promuovere la bellezza' con il
sottosegretario al Mibact Lorenza
Binaccorsi e il conduttore di
'Propaganda Live', Diego Bianchi (noto
come Zoro) con la madre Maria Cristina
Dalla Chiesa. Un 'compleanno' che
coincide anche con la nascita del primo
Archivio storico del Turismo
Italiano. Il conduttore ha ricordato i
nonni che si incontrarono e innamorarono in Enit e il padre, da poco scomparso. Tre
generazioni che hanno dedicato la propria vita all’Agenzia Nazionale del Turismo. "Ho
sempre ammirato mio padre, avrei voluto essere come lui, un punto di riferimento per il
mondo del turismo dell’ultimo secolo”, ha aggiunto Zoro.

“Il turismo é una delle industrie principali del nostro Paese, vale oltre il 13 per cento del Pil.
Il nostro ente di promozione, l’Enit, è la finestra dell’Italia che va in tutto il mondo. Ed è con
questa consapevolezza che il sottotitolo del volume che presentiamo oggi, '100 anni di
politiche culturali', spiega bene il progetto dell’Enit per affrontare anche i prossimi 100
anni", ha poi sottolineato il sottosegretario al Turismo del Mibact Lorenza
Bonaccorsi.
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Il libro-evento 'Promuovere la bellezza' è curato dal ricercatore Manuel Barrese ed è il frutto
di oltre un anno di ricerche storiografiche e di analisi di migliaia di diapositive, manifesti e
vetrini che hanno ricostruito uno spaccato dell’Italia dai tratti inediti ed eterogenei e
riportato alla luce i manifesti storici di artisti contemporanei: Dudovich, Cambellotti,
Boccasile, Retrosi, Mino Delle Stile. Tutto il materiale confluirà in un archivio storico
digitale che insieme all’Open Library con il materiale fotografico delle Regioni Italiane
costituirà il più qualificato patrimonio sul turismo italiano con oltre 100mila reperti di cui
20mila già digitalizzati.
"L’Italia turistica si è confermata in un secolo una delle principali destinazioni non solo per i
mercati di prossimità - ha commentato il presidente Enit Giorgio Palmucci - ma
soprattutto per i turisti che arrivano più da lontano. Si potrebbe tracciare una diagonale
immaginaria dal 1919 al 2019, una retta che punta in alto perché il mercato del turismo si
evolve inarrestabile".

10-02-2020

Pagina
Foglio

2/2
più cattivo a Pechino
Express”

'The new Pope' si 'spoilera'
da solo

Falsi invalidi, così
funzionavano le truffe

"Dal 1897 (anno della prima elaborazione dati sul flusso di turisti in Italia a cura di Luigi
Bodio) ad oggi, Enit è stato l’occhio vigile sui movimenti turistici internazionali in Italia, e il
braccio operativo per lo sviluppo del fenomeno turistico: dalle elite alle masse, con il
diffondersi delle agenzie e dei mezzi di trasporto. In questo secolo, infatti, ci sono state
molte 'rivoluzioni' che hanno cambiato il nome della vacanza stessa: nato come 'viaggio',
diventa 'vacanza', evolve in 'soggiorno' e ora diviene vera e propria 'esperienza'. Lo stimolo
all’industria turistica venuto da Enit portò alla creazione di grandi catene alberghiere:
secondo l’Ufficio Studi Enit il capitale investito in Italia nell’alberghiero ammontava a 5
miliardi di lire e nel 1924 erano attivi già 9.806 esercizi con 235mila letti e ora le strutture
ricettive sono circa 216mila con oltre 5 milioni di posti letto".

"Il turismo - prosegue Bastianelli - oggi muove l’economia ed è un’attività scientifica,
settorializzata e segmentata, diventando un prodotto che coinvolge non solo fattori
materiali, tangibili (trasporti, ristoranti, ecc.), ma che comprende e valorizza anche fattori
immateriali, come le tradizioni, la cultura locale, il senso di appartenenza, le emozioni.
Fattori che esaltando l’unicità delle località turistiche hanno un ruolo determinante sulle
scelte dei viaggiatori". L'ospitalità italiana, infatti, passa da Enit. L’industria dell’accoglienza
segue una linea tendenziale ascendente: in 100 anni il movimento turistico è esploso da
900mila visitatori nel 1911 a quasi 64 milioni di arrivi odierni.
L’Agenzia che inoltre ha appena presentato il Piano annuale ha in programma oltre 480 le
iniziative già previste per il 2020 dalle sedi estere di Enit di cui circa il 20 per cento orientate
anche alla valorizzazione della meeting industry. Enit ha destinato il 22,7 per cento ad
iniziative sui nuovi target del lusso affluent e Hnwi (High Net Worth Individual).
Si punta anche al turismo slow a cui sarà riservato il 34,8 per cento delle azioni Enit e al
turismo active con il 26,7 per cento delle attività. Sono oltre 40 le fiere previste nel 2020
accompagnate da specifici workshop per operatori del settore. Enit supporterà in
collaborazione con il sistema Italia i protagonisti dell’industria turistica.
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"Ad Enit venne affidata - racconta il direttore esecutivo Enit Giovanni Bastianelli anche l’attività di studio e di rilevamento statistico del turismo e la cura della promozione
turistica all’estero. Negli anni Cinquanta e Sessanta l’Enit entrò nel mondo del cinema per
produrre cortometraggi di propaganda turistica. Così Enit rimise in circolo la cultura: per
l’ente lavorarono grafici e pittori di fama diversa e provenienti da ambienti diversi. Le
pellicole dell’Enit, presentate alle maggiori rassegne del settore e realizzate con la volontà di
trascendere i documentari sull’Italia allora disponibili, furono affidate, tra gli altri, ad autori
d’eccezione".
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Club Esse lancia campagna di
recruiting per coprire 550 posti di
lavoro
Omicidio Mollicone, Maria Tuzi:
"Io qui anche per Guglielmo"
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Sono salite a 550, quasi un terzo in più
rispetto al 2019, le posizioni aperte tra
intrattenimento, sport, assistenza
bagnanti e mansioni alberghiere
(direzione, ricevimento, cucina, servizio
sala e bar, economato, housekeeping)
che la catena alberghiera Club Esse ha
bisogno di coprire per affrontare a pieno
organico l’estate 2020. Figure che
verranno selezionate nel corso di una
grande campagna di reclutamento già ai
nastri di partenza: sul sito
www.clubesse.it il calendario
costantemente aggiornato delle opportunità e alla pagina 'Lavora con noi' il form da
compilare per proporre la propria candidatura.
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Club Esse ha ripreso a crescere e ora sono 16 i villaggi estivi che ha in gestione o in proprietà
tra Sardegna (proprio sull’isola si sono aggiunte negli ultimi mesi due new entry, a Cala
Gonone e a Stintino), Sicilia, Calabria e Abruzzo, a cui vanno aggiunte altre due strutture
ricettive in Lazio e Valle d’Aosta, per un fatturato che ha superato i 30 milioni di euro grazie
a 600.000 presenze.
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ricerca di personale di Bit2020, la Borsa internazionale del turismo prevista a Milano
Fieramilanocity dal 9 all’11 febbraio. Competenza ed eventualmente esperienza per i ruoli
più tecnici, ma soprattutto entusiasmo, motivazione, disponibilità e, perché no, conoscenza
delle lingue straniere sono le caratteristiche richieste a chi - maggiorenne - voglia unirsi alla
grande famiglia di Club Esse, che impiega ogni estate 1.500 persone da aprile a ottobre.
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A Bit2020 si cercano soprattutto lavoratori nei settori intrattenimento, sport e assistenza
bagnanti, ma anche figure con maggiore esperienza per i ruoli di direttore di villaggio e capo
servizio. E’ consigliato accreditarsi inviando la propria candidatura a
https://inrecruiting.intervieweb.it/bit4job/it/career.
I profili più richiesti nell’ambito dell’intrattenimento sono i tecnici audio-luci, gli scenografi,
i coreografi, gli animatori per i miniclub e gli istruttori sportivi - in particolare tennis, tiro
con l’arco e fitness - ma non mancano ottime occasioni per i capi animazione, i musicisti, i
ballerini, i costumisti, gli assistenti bagnanti, gli addetti alle boutique. Sempre allo staff di
animazione saranno dedicate ulteriori giornate di incontri su appuntamento, in via di
definizione, a Milano, Roma e Napoli, per le quali occorrerà compilare il form alla pagina
'Lavora con noi' sul sito www.clubesse.it.

Coez inaugura gli Spotify
Singles

Parallelamente, partirà anche un tour di selezione nelle varie regioni che ospitano i villaggi,
perché Club Esse preferisce cercare il personale strettamente alberghiero in loco, in modo
da valorizzare il territorio ed esaltare le competenze, le tradizioni e i sapori locali. Si
comincerà dalla Sardegna, e più precisamente da Cagliari, che il 28 e 29 gennaio ospiterà al
quartiere fieristico l’International Job Meeting. Nell’occasione, Club Esse incontrerà i
candidati che si siano iscritti al sito
https://servizi.sardegnalavoro.it/internationaljobmeeting/home.aspx.

Sempre a marzo si potrà avere un confronto con i selezionatori di Club Esse anche nelle
altre regioni interessate dai villaggi del Gruppo: in Calabria, venerdì 6 (dalle 15 alle 18) e
sabato 7 marzo (dalle 10 alle 13,30) al Club Esse Sunbeach di Squillace Lido (CZ), via
Lungomare Ulisse 1; in Abruzzo, sabato 14 marzo al Club Esse Mediterraneo di
Montesilvano (PE), via Carlo Maresca 34, dalle 10,30 alle 13 e dalle 15 alle 16,30; in Sicilia,
sabato 21 marzo al Club Esse Selinunte di Castelvetrano (TP), Contrada Belice di Mare a
Marinella di Selinunte, dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 15,30.
Anche in questi casi, i colloqui saranno effettuati in base all’ordine di arrivo. Chi entrerà a
far parte della squadra sarà invitato a partecipare ad 'App', quattro giorni di formazione e
team building al Club Esse Montesilvano, perché la crescita, la motivazione, la coesione, il
lavoro di squadra e la fidelizzazione del personale sono uno dei punti di forza del Gruppo.
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Seguiranno altre giornate di incontri sull’isola, organizzate direttamente nelle strutture
turistiche: venerdì 28 febbraio a Cala Gonone (NU) al Club Esse Palmasera (via del Bue
Marino), dalle 14 alle 17, e sabato 29 a Stintino (SS) al Palazzetto dello Sport di via delle
Frecce Tricolore, dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 16,30. L’ultima occasione, almeno
per il momento, per sostenere un colloquio in Sardegna sarà a Palau (OT) sabato 14 marzo
al Club Esse Posada (via del Vecchio Marino), dalle 11,30 alle 13,30 e dalle 15,30 alle 17,30. I
colloqui saranno effettuati in base all’ordine di arrivo e non sarà possibile fissare
preventivamente un appuntamento.
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TURISMO&ATTUALITÀ

Astoi e Fto sbarcano alla Bit

la rivista online

30 Gennaio 2020

ASTOI Confindustria Viaggi e Fto - Federazione del Turismo
Organizzato fanno rotta sulla Bit. “Abbiamo scelto di essere presenti
all’edizione di Bit 2020 perché crediamo in un rilancio della fiera e la
riteniamo una manifestazione multitarget, utile allo sviluppo di un
networking turistico sia B2B che B2C -

spiega

Nardo

Filippetti, Presidente ASTOI Confindustria Viaggi - La presenza

N° 1

in fiera di ASTOI, associazione dei Tour Operator Italiani che

GENNAIO 2020

rappresenta oltre il 90% del mercato del tour operating, vuole

SFOGLIA ONLINE

testimoniare e ribadire il valore aggiunto di questo comparto, che è il
solo ad offrire assistenza, consulenza e vere garanzie ai viaggiatori.
Essere presenti in BIT servirà, inoltre, a proseguire l’opera di sensibilizzazione dei consumatori sull’importanza di
affidarsi a chi svolge questo mestiere con professionalità, cura e rispettando tutte le norme vigenti. La tutela del
consumatore è infatti l'elemento sul quale ASTOI ha incentrato la propria campagna di comunicazione, avviata nel
2018.”
In Bit 2020 ASTOI ospiterà all’interno del proprio stand numerosi eventi organizzati dai tour operator
associati. Un altro segnale importante è la scelta di convocare direttamente in fiera l’Assemblea
Straordinaria del Fondo ASTOI, nato per consentire agli associati di offrire ai propri clienti una garanzia
i n c a s o d i i n s o l v e n z a e f a l l i m e n t o , c o m e r i c h i e s t o d a l l a l e g g e. L ’ A s s e m b l e a d e l F o n d o
richiamerà un’ampia platea di tour operator, confermando Bit punto di riferimento per questa categoria
di professionisti.

Fto - Federazione del Turismo Organizzato si farà importante veicolo di contenuti, attraverso
l’organizzazione di eventi esclusivi sia B2B, sia B2C direttamente nel proprio stand.“Essere presenti alla BIT
2020 è per noi un’imperdibile occasione per comunicare i valori della Filiera del Turismo Organizzato assieme agli
operatori, alle Istituzioni e alle altre associazioni” - commenta Gabriele Milani, Direttore Nazionale Fto “Comunicare una Filiera unita per noi significa mettere in campo le migliori competenze del comparto a supporto di
tutti gli attori e soprattutto contribuire attivamente a consolidare le relazioni tra loro, svolgendo un ruolo attivo

Social Marketing
Andrea Pruiti

nella promozione dell’evento sia verso gli operatori, sia verso il consumatore finale.”.
Le iniziative di Fto consentiranno di promuovere e comunicare i valori della Filiera del Turismo

I 6 CONSIGLI DEL FINTO ESPERTO DI WEB MARKETING...

Organizzato - professionalità, garanzia e assistenza - che gli operatori del settore possono offrire ai propri
viaggiatori.
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Le Seychelles fanno rotta sulla Bit
24 Gennaio 2020

Seychelles Tourism Board Italia conferma la partecipazione a BitMilano 2020 per raccontare la destinazione e
le novità al trade e al pubblico di consumatori. Per l’Ente è importante incontrare direttamente anche il mondo
consumer, verso cui, durante l’anno, viene fatta promozione tramite campagne mirate sui principali portali
online dedicati al turismo, sui social networks e sulle principali testate, anche cartacee, del settore. Una breve
anticipazione del 2020 alle Seychelles: “Il focus di quest’anno è indubbiamente l’anniversario dei 250 anni dal
primo insediamento nell’arcipelago” dichiara Monette Rose, Direttrice dell’Ente. E continua “A tal proposito
verranno organizzati molti eventi nelle isole principali che attireranno l’attenzione dei locali e dei visitatori,
offrendo la possibilità di scoprire, oltre al mare e alla natura rigogliosa, anche l’affascinante cultura seychellese.
Il prossimo mese di ottobre, inoltre, ci sarà un’importante novità nel campo ricettivo con l’apertura del
nuovissimo resort Club Med sull’isola di St. Anne”. Il 2019 è stato un anno importante per l’incoming, infatti “gli arrivi totali nell’arcipelago hanno
superato ogni previsione e aspettativa e l’Italia registra un incremento del 12% rispetto all’anno scorso con 27.289 visitatori” conclude Monette Rose.
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Turismo: alla Bit oltre 40mila visitatori
Milano, 13 feb. (Adnkronos) - Si è conclusa con 40mila visitatori l'ultima edizione della Bit, la fiera del
turismo che si svolge ogni anno alla Fiera di Milano. L'evento, che contava oltre 1.100 espositori da 68
Paesi, ha confermato il suo taglio internazionale: sono Grecia, Svizzera, Spagna, India, Federazione
Russa e Usa i primi Paesi di provenienza, dopo naturalmente l’Italia. "L’edizione 2020 ha premiato i
contenuti di qualità emersi dall’intenso palinsesto che ha approfondito principalmente quattro aree
tematiche, Formazione, Tecnologia, Hot Topics, Turismo enogastronomico. Gli oltre 100 appuntamenti spiega una nota - hanno richiamato oltre 5mila partecipanti. Apprezzato anche il livello degli speech
che si sono svolti nelle aree tematiche Bit4Job, BeTech e I Love Wedding, nel Mice Village e le
numerose iniziative di presentazione e formazione organizzate dagli espositori".
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Nielsen: 8 italiani su 10 usano internet per viaggi
e vacanze
Nielsen Media ha presentato lo
scenario dell’eTravel in Italia alla
40° edizione di BIT, la Borsa
Internazionale del Turismo, storica
manifestazione organizzata da
Fiera Milano. Nel corso delle
ultime vancanze estive l’82% degli
italiani ha utilizzato internet per
informarsi e/o pronotare il proprio
soggiorno tra giugno e settembre
2019. E’ quanto si evince dal report
Nielsen Travel & Leisure, basato
su 1.500 rispondenti di età
compresa tra i 18 e i 74 anno e
realizzato a ottobre 2019. Internet
è uno strumento rilevante in tutte
le fase del path-to-purchase delle
vacanza, dallo scelta,
all’organizzazione fino all’acqusto.
Il 30% degli intervistati dichiara di
aver tratto ispirazione per la
scelta della propria meta
navigado e/o consultantando siti/forum specializzati in viaggi.
Il 71% ha raccolto informazioni leggendo almeno una fonte online. Questa pratica interessa in maniera
uniforme tutte le fasce di età fino ai 54 anni, con una caduta sui 55+. Se i motori di ricerca e i siti di
recensione sono tra le fonti più utilizzate, i blog/forum e gli influencer sono consultati rispettivamente
dal 17% e dal 5% del campione, a testimonianza della possibilità di poter includere nelle proprie
considerazioni esperienze concrete. La fonte più affidabile è considerata comunque il sito degli enti
turistici locali. Il 37% ha prenotato la propria vacanza completamente online, mentre il 71% ne ha
prenotato almeno una parte. Se si considera chi ha soggiornato all’estero, coloro che hanno prenotato
tramite Internet almeno una parte del viaggio raggiungono l’81%.
“In un contesto in cui nel 31% dei casi le vacanze sono prenotate entro 30 giorni dal soggiorno - dice
Lorenzo Facchinotti, Analytic Consultant Manager di Nielsen - Internet rappresenta per le imprese del
turismo un canale strategico, tramite cui veicolare le offerte in maniera altamente personalizzata. La
089504

sfida oggi non è tanto essere online, quanto utilizzare le possibilità e gli strumenti offerti dal canale per
profilare e quindi raggiungere i potenziali clienti nei modi e nei tempi più adeguati rispetto al loro stile di
vita”.
L’ampio utilizzo di Internet impone anche un ripensamento del posizionamento dei canali tradizionali.
Infatti il 34% degli Italiani ha prenotato la propria vancanza ricorrendo in parte al digital e in parte
all’offline. Tra questi, la soddisfazione rispetto alla semplicità del processo di prenotazione è tuttavia
di 4p.p. più bassa rispetto a chi ha utilizzato solo Internet e di 11 p.p. più bassa rispetto all’agenzia
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(dove si riscontra il valore più elevato di soddisfazione).
“L’obiettivo”, continua Lorenzo Facchinotti, ”è, in questo senso, riuscire a creare esperienze
multicanale in grado di semplificare il processo di prenotazione e far percepire ai clienti il valore
aggiunto dei contenuti/servizi offerti.”. La nuova release del report è prevista per marzo 2019.
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Tax Free Shopping, in Italia +16%. Il Nord traina
con il 56%. Stime 2020 +3,1%
Nel 2019 i visitatori stranieri hanno speso più dei turisti italiani
all'estero. Il "coronavirus" fa rischiare tuttavia un calo delle presenze
nel Bel Paese
di Eduardo Cagnazzi
In Italia il Tax Free Shopping
registra una crescita a doppia
cifra: +16% nel 2019 rispetto
all’anno prima, un aumento
trainato non solo dalle
destinazioni italiane più
tradizionali, come Milano, Roma,
Firenze e Venezia, ma anche da
quelle meno note ai Globe
Shopper, ma con un grande
margine di sviluppo, da Palermo a
Verona, passando per Napoli e
Siena per fare solo qualche
esempio. Lo ha dichiarato alla Bit
di Milano Stefano Rizzi, country
manager di Global Blue Italia .
“Sicuramente -ha affermato- un
grande contributo al trend
positivo del nostro settore è
arrivato dai turisti internazionali
che abbiamo definito “Elite
Shoppers”, ovvero viaggiatori con
un potenziale di acquisto molto elevato che pesano per il 17% sul totale dei volumi di spesa".
E lo shopping in viaggio diventa sempre più importante anche in termini di percezione ed economia del
Paese, confermandosi come uno dei maggiori canali in crescita soprattutto per il mondo del lusso. Lo
ha dichiarato la vice residente di Federturismo Confindustria, Marina Lalli rilevando come l’Italia, per i
turisti che vogliono lasciarsi andare agli acquisti, anche costosi, rimanga una delle mete preferite.
“Solo nell’estate del 2019 la spesa degli stranieri che hanno scelto il Bel Paese come meta di vacanze
è stata superiore alla spesa dei turisti italiani all’estero di quasi 8 miliardi di euro. Il settore del
turismo ha chiuso il 2019 con una crescita del 6,6% sul fronte della spesa e del 3,5% in presenze e per il
089504

2020 si stima un aumento del 3,1% rispetto al 2019, con 74 milioni di arrivi. Dati incoraggianti anche se,
alla luce degli ultimi accadimenti, non possiamo nascondere la nostra preoccupazione per l’impatto
che il coronavirus rischia di avere sui conti del turismo e sulle scelte dei viaggiatori che potrebbero
rivedere almeno in parte i loro programmi nel medio periodo. Soprattutto per la moda o il design, dove
siamo indiscussi protagonisti, poter acquistare un capo/oggetto lì dove è stato pensato e realizzato,
riveste un significato forte”.
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“I dati presentati oggi mostrano ancora una volta come il Tax Free Shopping rappresenti un elemento
molto efficace nell’attrarre i turisti”, ha sottolineato Ignazio Abrignani, presidente dell’Osservatorio
Parlamentare per il Turismo . “Lo shopping di lusso e di qualità, come è quello legato al made in Italy, è
infatti una delle principali attività e voci di spesa nella vacanza dei turisti che arrivano da fuori Europa,
un elemento capace addirittura di determinare le scelte relative alla durata del periodo di soggiorno in
una determinata destinazione. Per questo, e anche immaginando di dover fronteggiare in modo sempre
più frequente situazioni impreviste come quella che stiamo attualmente affrontando , situazioni che
potrebbero colpire il settore turistico e l’economia del nostro Paese, dobbiamo fare in modo che l’Italia
sia sempre più competitiva, rivedendo anche alcuni strumenti, come l’abbassamento della soglia
minima di spesa , per consentire ai turisti internazionali di accedere al rimborso dell’Iva sugli acquisti,
una soglia che in alcuni Paesi, come Germania, Spagna, Gran Bretagna è a zero, mentre in Italia è
ancora a 155 euro, il livello più alto tra i Paesi europei. Di certo una leva che, al posto di incentivare gli
acquisti, rischia di allontanare i turisti dallo shopping made in Italy”, ha concluso Abrignani.
A sua volta Stefano Gardini, presidente Atri ha rilevato che l’evoluzione del mercato è stata tale da fare
in modo che quando si parla di stazioni, ma soprattutto di aeroporti, non si possa prescindere dal
Travel Retail che, oggigiorno, rappresenta un elemento sostanziale del business di queste
infrastrutture. “Per i passeggeri il Travel Retail è soprattutto esperienza e per i brand una imperdibile
occasione di visibilità. La sua importanza in termini di peso sull’economica lo ha ribattezzato Il sesto
continente; esso infatti muove una cifra d’affari stimata, a livello mondiale, intorno a 85-90 miliardi di
dollari, con un’ipotesi di crescita fino a 125 miliardi di dollari nei prossimi anni. Un’analisi più di
dettaglio evidenzia come il peso dell’Europa e soprattutto dell’Asia Pacifico siano di gran lunga
preponderanti rispetto agli altri ambiti geografici rappresentando, insieme, circa il 73% del mercato. In
particolare, il mercato asiatico appare quello caratterizzato da un maggiore incremento. La categoria
principale in valore è rappresentata dal beauty con un 40% del complessivo e, secondo i dati di Etrc, in
crescita nel periodo gennaio-settembre 2019 rispetto al medesimo periodo del 2018. Da notare,
tuttavia, come la categoria che nell’ultimo triennio è stata caratterizzata da una migliore crescita è
quella legata al fine food e al confectionary, peraltro fondamentale anche in ottica di sistema Paese in
quanto quella in cui l’Italia ha fortissime potenzialità ed eccellenze da valorizzare”.
I dati
In Italia nel 2019, secondo i dati Global Blue, gli acquisti tax free dei turisti provenienti da Paesi extraUE sono cresciuti del 16% rispetto al 2018, mentre il valore dello scontrino medio ha fatto registrare un
+8%, attestandosi a 985 euro. A livello nazionale, inoltre, i cinesi (che rispetto al 2018 sono cresciuti del
7%) si sono confermati la principale nazionalità nel Tax Free Shopping, con un peso pari al 28% del
totale seguiti da russi (12% del totale, i cui acquisti hanno fatto registrare un +8% rispetto al 2018) e
statunitensi (11% del totale, con un +29% rispetto all’anno precedente).
Dai dati divisi per macro-regioni emerge come, nel 2019, il peso maggiore (56% del totale) lo abbia
avuto il Nord Italia (dove lo scontrino medio dei Globe Shopper è stato di 1.012 euro), seguito
dal Centro (41%) e, distaccate, dalle regioni del Sud e le isole (3%). Nel Mezzogiorno, però, si è
registrata, rispetto al 2018, la crescita percentuale più elevata: le vendite tax free, infatti, sono
cresciute del 32% rispetto al 2018.
Nel 2019 i cinesi hanno rappresentato la principale nazionalità sia al Nord sia al Centro,
rispettivamente con il 31% e il 28% del totale, mentre il Sud è stato meta degli statunitensi che hanno
pesato per il 27% del totale.
Nord Italia
Nel 2019, più di due acquisti ogni tre effettuati dai viaggiatori extra-UE nelle città del Nord Italia è stato
fatto a Milano. Se il capoluogo lombardo continua a essere la principale meta per lo shopping, è stata
però Torino a far registrare, rispetto al 2018, la maggiore crescita percentuale (+35%) delle vendite tax
free, con uno scontrino medio di 1.257 euro (+24% rispetto all’anno precedente), valore che ha superato
anche la media di Milano. A trainare gli acquisti nel capoluogo piemontese sono stati i turisti
cinesi che, con un peso del 39% sul totale delle vendite, hanno speso in media 1.534 euro. Alle loro
spalle, per peso nel settore del Tax Free Shopping, si sono confermati i russi (9%) e gli statunitensi
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(8%). Questi ultimi, però, a Torino hanno quasi raddoppiato (+91%) i propri acquisti rispetto al 2018,
portando lo scontrino medio a 1.415 euro.
A Verona, poi, il settore del Tax Free Shopping – che ha visto tra i protagonisti i russi, principale
nazionalità con un peso del 30% sul totale – ha registrato, lo scorso anno, un +23% rispetto al 2018. Se i
russi hanno fatto più acquisti, i cinesi (secondi, con il 19% del peso totale) sono stati la nazionalità ad
aver fatto staccare lo scontrino medio più elevato (1.135 euro), mentre gli americani, con un +42%
rispetto al 2018, sono stati coloro ad aver fatto segnare la crescita percentuale più elevata.
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Centro Italia
Accanto a Roma e Firenze, sono diverse le città del Centro Italia divenute mete per i turisti extra-UE
interessati agli acquisti di lusso del made in Italy.
Nel 2019, tra i comuni considerati da Global Blue, Siena ha fatto registrare un +61% del Tax Free
Shopping rispetto al 2018, con uno scontrino medio di 747 euro cresciuto del 36%. La crescita, anche
qui, è stata trainata dai viaggiatori cinesi che hanno rappresentato il 43% del totale, con una spesa
media di 1.032 euro, seguiti dagli americani (17%), che hanno raddoppiato il numero di acquisti rispetto
al 2018, e dai russi (6%).
Significativa anche la performance di Forte dei Marmi, da anni nel mirino dei Globe Shopper, che è
cresciuta del 20% rispetto al 2018 e ha registrato uno scontrino medio di 1.661 euro. Qui sono stati
i russi la principale nazionalità (38% del totale), ma i cinesi, terzi con il 12% del totale dietro anche agli
statunitensi (14%), hanno fatto registrare lo scontrino medio più elevato: 4.523 euro.
Sud Italia e isole
Tra le città del Sud Italia considerate da Global Blue, nel 2019 è stata Napoli a registrare la maggiore
crescita percentuale del Tax Free Shopping: +45% rispetto al 2018 e uno scontrino medio di 1.128 euro,
salito del 14% rispetto all’anno precedente. Nel capoluogo campano protagonisti principali sono stati i
cinesi, con un peso del 30% sul totale delle vendite e uno scontrino medio di 1.715 euro, seguiti dagli
americani (17% di peso nel settore ma con una crescita, nel 2019, dell'88% rispetto all'anno
precedente), con 1.298 euro di spesa media. In Campania anche Capri ha registrato un trend positivo:
con uno scontrino medio di 1.476 euro e un Tax Free Shopping cresciuto del 17% se confrontato con il
2018 e trainato principalmente dagli americani ( 48% del peso totale sugli acquisti tax free nell'isola e
uno scontrino medio di 1.682 euro). Tra le mete del Sud del Paese bene anche Palermo con un +43% in
fatto di Tax Free Shopping rispetto al 2018 e uno scontrino medio di 1.152 euro
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Fontana e Miss Italia lanciano Vigevano "Città
italiana cultura 2021"
Borsa Italiana del turismo in Fiera Milano, il governatore lombardo
Attilio Fontana e Carolina Stramare, Miss Italia, per la candidatura di
Vigevano
Fontana e Miss Italia
lanciano Vigevano "Città
italiana cultura 2021"
La Regione Lombardia sostiene
fermamente Vigevano come
candidata a 'città italiana della
cultura' per il 2021. Lo ha
confermato il presidente della
Regione Lombardia, Attilio

Fontana, durante l'edizione
numero 40 della BIT (Borsa
Italiana del Turismo) in corso di
svolgimento presso Fiera Milano
Congressi. L'evento ha avuto una
madrina d'eccezione, vale a dire
Carolina Stramare, Miss Italia

2019 e vigevanese 'doc'. Hanno
partecipato alla presentazione
della candidatura, oltre al sindaco
Andrea Sala, anche gli assessori

Lara Magoni (Turismo, Marketing
territoriale e Moda), Stefano

Bruno Galli (Autonomia e Cultura), Silvia Piani (Politiche per la famiglia, Genitorialità e Pari

opportunità), Melania Rizzoli (Istruzione, Formazione e Lavoro), Massimo Sertori (Enti locali, Montagna
e Piccoli comuni) e i sottosegretari Antonio Rossi e Alan Christian Rizzi.

Fontana: Vigevano ha tutte le carte in regola. Noi la sosteniamo con forza
Proprio oggi il presidente Fontana e l'assessore Galli hanno firmato una lettera con la quale
sostengono ufficialmente la candidatura di Vigevano. "Per noi - ha spiegato - ha tutte le carte in
regola per vincere. Noi ce la mettiamo e ce la metteremo tutta perchè questa è un'opportunità che
non possiamo perdere anche tenuto conto dei grandi numeri che il turismo culturale e delle città d'arte
089504

sta dando alla nostra regione. Ogni possibilità che abbiamo per essere al centro dell'attenzione deve
essere perseguita e noi cercheremo di dare tutto l’aiuto possibile".Il presidente invita Miss Italia alla
festa della Lombardia
Nell'occasione il governatore Fontana ha anche invitato Miss Italia a salire sul palco della 'Festa della
Lombardia' che si celebrerà il prossimo 28 maggio in occasione dei 50 anni della Regione. "Carolina ha ricordato - ha riportato la 'fascia' in Lombardia dopo 29 anni. Mi fa piacere che festeggi con noi un
evento così importante".
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Lara Magoni: è una grande emozione. Vigevano merita questa vittoria
"E' una grande emozione - ha detto Magoni - Vigevano è l'unica candidata lombarda in una rosa di 43
pretendenti. Come assessore al Turismo sarei davvero lieta che questo potesse avverarsi". "Il
presidente Fontana - ha continuato Magoni - ha voluto un assessorato specificatamente dedicato al
Turismo perchè la Lombardia è unica. E' una destinazione amata dal mondo, siamo ricettivi e abbiamo
montagne che il mondo ci invidia, la zona lacustre più grande d'Europa e una pianura meravigliosa
fatta di arte cultura, residenze storiche e castelli. E ancora, 13 siti Unesco e percorsi enogastronomici e
sportivi unici. Insomma non ci manca veramente nulla. E, in questo quadro, Vigevano, con la sua piazza
Ducale, con il Bramante e con l'unico museo italiano della calzatura è un vero e proprio 'gioiellino'.
Insomma, Vigevano merita questa vittoria".

Stefano Bruno Galli: sarà una dura battaglia, ma Vigevano ha un patrimonio
unico
Per l'assessore Galli sarà sicuramente "una battaglia durissima perchè la concorrenza è elevata e
agguerrita". "Vigevano - ha sottolineato - ha un patrimonio architettonico, artistico e museale di tutto
rilievo. Penso a Piazza del Duomo la cui facciata per anni è stata la copertina dello storico 'Carosello' ,
la torre del Bramante e le splendide scuderie di Leonardo. Da parte nostra c'è il massimo sostegno
come conferma la lettera che con il presidente abbiamo firmato e la massima disponibilità degli uffici
affinchè la candidatura abbia il risultato che tutti auspichiamo. La città ducale incarna alla perfezione
la vocazione economico-produttiva che fa parte a tutto tondo del dna della nostra regione".

Silvia Piani: sono molto orgogliosa di questa opportunità
Grande soddisfazione è stata espressa che dall'assessore Silvia Piani che si è detta "molto orgogliosa
di questa opportunità". "Apprezzo moltissimo che tutta la Giunta regionale - ha detto - abbia sposato
da subito questa candidatura che, senza dubbio, e un'occasione grandissima per il rilancio di questo
splendido territorio non solo per l'intera provincia, ma per tutta la Lombarda"

Carolina Stramare: Vigevano è incredibilmente suggestiva
"Per me è un onore essere qui - ha detto Carolina - sono nata in Liguria ma ho scelto da sempre di
vivere a Vigevano, una città incredibilmente suggestiva non solo dal punto di vista estetico e culturale
. Abito in piazza Ducale, e la mattina quando mi sveglio ammiro la torre del Bramante, uno spettacolo
davvero unico. Mi auguro dunque che Vigevano possa realizzare questo sogno come si è realizzato il
mio".
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Turismo: l'Italia continua a crescere grazie a
arte e cultura
Lunedì, 10 febbraio 2020 - 13:31:06
Milano, 10 feb. (askanews) - Genera ricchezza per un valore quattro volte quello del lusso made in Italy,
dà lavoro a più di 3 milioni e mezzo di persone e attiva consumi per 115,1 miliardi, vale a dire più del 7
per cento del Pil totale: il settore turistico ha continuato a registrare ancora per tutto il 2019 un
"crescita inarrestabile". La fotografia del settore, e la stessa valutazione sul suo andamento, è stata
scattata dall'annuale rapporto Iriss-Cnr - giunto alla sua ventitreesima edizione - e presentata
all'apertura della Bit , la storica manifestazione di Fieramilano dedicata al turismo.A trainare gli arrivi e
i movimenti turistici nel nostro Paese - ha spiegato Alfonso Morvillo, direttore Cnr-Iriss di Napoli e
curatore del rapporto - sono in via prioritaria le motivazioni culturali: una spinta travolgente, ma che
innesca anche alcune criticità. "Questa motivazione forte - sottolinea Morvillo - da un lato genera delle
implicazioni molto positive, ma dall'altro, soprattutto nei centri storici che sono già congestionati,
determina dei forti impatti negativi in termini di perdita dell'identità locale e, in taluni casi, anche di
espulsione dei residenti".Oltre ad innescare un flusso importante di arrivi e movimenti, oltre il 50 per
cento degli arrivi internazionali sono determinati da interessi culturali, queste motivazioni attivano un
turismo particolarmente ricco per gli operatori, ovvero attirano soprattutto viaggiatori con alta capacità
di spesa. "Un turista internazionale che visita il nostro Paese per motivi culturali ha una spesa media
giornaliera di oltre 150 euro - spiega Mara Manente, direttore Ciset - ed è una quota molto alta se la
compariamo ad esempio con un turista balneario o con un turista montano. Quindi il ruolo del turismo
culturale è fondamentale non solo perché consente ai nostri territori una valenza turistica, ma anche
perché attiva una serie di relazioni che costituiscono una filiera davvero importante sotto il profilo
economico".Il rapporto Iriss-Cnr evidenzia che i luoghi meno conosciuti, ma ricchi d'arte, potrebbero
attivare nuove, importantissime, opportunità di sviluppo per il settore, ma è necessario un
coordinamento delle politiche di promozione e sviluppo dei diversi territori. "Si tratta soprattutto di
una questione di politiche di marketing territoriale - aggiunge Morvillo - ma anche di supporto logistico
per fare in modo poi che queste località, che in qualche modo attualmente risultano marginalizzate,
siano ben collegate facilmente raggiungibili".Coordinamento e infrastrutture, quindi. Ma da sole queste
due risorse non sarebbero sufficienti a valorizzare il grande potenziale attrattivo delle località meno
conosciute. E' questa anche l'opinione di Roberto Formato, presidente della Fondazione Real Sito di
Carditello. La Fondazione ha realizzato il recupero di un sito tanto affascinate quanto - fino a poco
tempo fa - sconosciuto e gravemente penalizzato anche dal contesto territoriale. "Padossalmente per
sviluppare turismo nelle località minori non bisogna cercare di attrarre inizialmente turisti - dice
Formato - ma bisogna mantenere vive queste città. Il turismo va dove c'è vita, dove c'è un genius loci,
dove ci sono delle attività che sono quelle tipiche. Allora bisogna prima pensare a mantenere i
residenti, e poi all'interno di questo nucleo di residenti, di queste attività, portare anche dei turisti".E
dai dati del rapporto si capisce che è soprattutto verso il Sud del Paese che andrebbero indirizzate le
politiche di incentivazione di nuovi flussi turistici: il 70 per cento dei circa 217 milioni di presenze
straniere in Italia registrate nel 2018 si concentra in sole 5 regioni: Veneto, Trentino-Alto Adige,
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Toscana, Lombardia e Lazio.
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Lunedì, 10 febbraio 2020 - 11:31:00

BIT Milano 2020: padiglioni affollati, tanti eventi
e operatori internazionali
Buona affluenza di pubblico nella prima giornata di BIT. Tra le tante
iniziative, anche gli osservatori sulle abitudini di viaggio di Millenials
e over 65
BIT Milano 2020:
padiglioni affollati, tanti
eventi e operatori
internazionali
La quarantesima edizione di Bit
ha preso ufficialmente il via ieri
con il taglio del nastro alla
presenza del Sottosegretario di
Stato per i beni e le attività

culturali Lorenza Bonaccorsi.
Ottima l’affluenza del pubblico dei
viaggiatori alla manifestazione
che, da domani, sarà aperta
esclusivamente agli operatori di
settore: padiglioni affollati e
animati da iniziative ed eventi
volti a presentare e promuovere i
diversi territori, italiani e
internazionali. La Borsa
Internazionale del Turismo, che
grazie all’evoluzione in essere
rafforza di anno in anno la propria
leadership tra le manifestazione dedicate alla travel industry, da sempre rispecchia l’andamento del
settore. Quest’anno si registra un trend particolarmente positivo, rilevato anche dal XXIII Rapporto sul
Turismo Italiano promosso da IRISS-CNR presentato durante questa prima giornata di lavori.

Il comparto, nel 2018, ha visto 3,56 milioni di posti di lavoro, pari al 14% dell'occupazione totale
nazionale. Numeri rilevanti quelli del turismo internazionale in Italia con un +12,4% rispetto al 2015 ed
un incremento medio annuo di circa il 4%, maggiore di quello di Spagna (3,8%), Germania (3,3%) e
089504

Francia (2,6%). Anche il turismo domestico registra numeri in crescita, sempre nel periodo 2015-2018,
con un +6%, pari ad un tasso medio annuo di +2,9%. Analizzando i dati di incoming delle singole
regioni, il primo posto del podio spetta al Veneto (19,5 milioni), seguito da Lombardia (16,7 milioni),
mentre in termini di presenze, il Veneto conferma la pole position (69 milioni) inseguito, a distanza, dal
Trentino Alto Adige (51,4 milioni). La Campania registra i valori assoluti più alti tra le regioni meridionali
e insulari, con circa 6 milioni di arrivi e 21,6 milioni di presenze. A livello di flussi internazionali, sono gli
arrivi dall’Unione Europea a conservare una netta prevalenza (68%): le variazioni più rilevanti hanno
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riguardato la riduzione delle presenze tedesche, a fronte di un incremento di circa 2 milioni delle
presenze statunitensi. Una crescita esponenziale viene registrata dal “turismo silver”: il convegno
“Senior in viaggio: il boom del silver tourism” - organizzato da Letyourboat e I Viaggi di Maurizio Levi, in
collaborazione con Altraeta.it e Lattanzio KIBS – ha evidenziato quelle che sono le abitudini dei senior
che vogliono continuare a viaggiare, esplorare, dedicare il tempo libero alle proprie passioni. La spesa
turistica degli italiani over 65 è stimata in circa 5 miliardi di euro: a questi ne vanno aggiunti altri 5
provenienti dai senior stranieri, che si recano in Italia attratti dall’arte e dalla cultura. Anche il contatto
con la natura risulta uno dei trend più apprezzati dal target.
Duarante la prima giornata di BitMilano sono state approfondite anche le preferenze di viaggio dei

Millennials nell’incontro “The new sharing experience: le nuove frontiere del viaggio. Lo S.T.I.L.E. dei
Millennials rivoluziona la travel industry e Gattinoni risponde con MatePacker”. Dallo studio condotto
da Kantar Global Monitor 2019, che viene realizzato ogni anno a livello globale ed è volto a rilevare i
desideri e le aspettative delle persone nei confronti dei beni e dei servizi, è emerso quali siano i trend
che condizionano il mondo turistico. Ne emerge che il viaggio è uno stile di vita ed è la possibilità di
vivere un’esperienza a fare da attrattore nella scelta e la volontà di detox dalla tecnologia. Il viaggio
per i Millennials abbraccia, inoltre, una dimensione altruistica e si scelgono destinazioni di positive
change: sostenibilità ambientale e supporto alle comunità locali. Il mondo sta cambiando, questa è
l’era del selfcentrism: anche nei viaggi questo target vuole esperienze costruite tailormade. L’appuntamento con la Borsa Internazionale del Turismo è fino all’11 febbraio 2020 a
fieramilanocity.
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Venerdì, 7 febbraio 2020 - 16:50:00

Bit in FieraMilanocity: Regione Lombardia per
Vigevano Capitale Cultura 2021
Al via domenica 9 febbraio a Fieramilanocity, la 40esima edizione
della Bit. Regione: Fontana con Miss Italia per Vigevano "Capitale
della cultura 2021"
Bit in FieraMilanocity:
Regione Lombardia per
Vigevano Capitale
Cultura 2021
Milano - Prende il via domenica 9
febbraio, nei padiglioni di
Fieramilanocity, la 40esima
edizione della BIT (Borsa
Internazionale del Turismo). Tra i
moltissimi appuntamenti che
riguardano la Lombardia anche
quello di lunedi' 10 febbraio (alle
ore 15) con il presidente Attilio
Fontana in visita allo stand della
Borsa italiana del turismo a FieraMilanocity

Regione per presentare, con
l'assessore regionale al Turismo,
Lara Magoni, e con il sindaco

della citta' Andrea Sala, la

candidatura di Vigevano (Pavia) a
'Capitale italiana della Cultura
2021'. Al loro fianco, come

'madrina' dell'evento, ci sara'
Carolina Stramare.

'Miss Italia 2019', la vigevanese

C'e' attesa anche per l'iniziativa di domenica (alle ore 15,30), con la presentazione de 'Il pirata, progetto
Pantani' che prevede l'installazione, in localita' Plan di Monte Campione, a 1.800 metri di altezza, di una
statua alta 6 metri dedicata al campione delle due ruote Marco Pantani che tanti successi ha ottenuto
nelle salite lombarde. Presenti, al fianco dell'assessore Magoni, la mamma del ciclista, Tonina Belletti
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e la nipote e responsabile della fondazione Marco Pantani, Serena Boschetti.

BIT 2020, STAND REGIONE LOMBARDIA - Lo stand della Regione Lombardia (padiglione 3 stand C17, C25,
G16, G24) sara' inaugurato domenica 9 febbraio (alle ore 13,15) alla presenza del Corpo consolare di
Milano e della Lombardia.
GLI APPUNTAMENTI DELLA REGIONE LOMBARDIA ALLA BIT 2020
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In programma, sempre domenica 9 febbraio, la presentazione, alle ore 14,30, del Monte San Giorgio, uno
dei siti patrimonio dell'Unesco della Lombardia, con la sua offerta turistica che unisce cultura, natura e
sport in uno senario unico e suggestivo. Il progetto 'Le vie del viandante 2.0' che ha l'obiettivo di
mettere in rete e dare continuita' ad un reticolo di sentieri storici per recuperare, valorizzare e
promuovere un cammino internazionale transfrontaliero, e' in programma alle ore 16.30. Coinvolge i
territori di Como, Lecco, Sondrio e un tratto di fiume Adda fino a Milano.
LUNEDI' 10 FEBBRAIO - Lunedi' 10 febbraio, oltre alla candidatura di Vigevano, in programma, alle 10,
'Itinerari culturali in Lombardia', ovvero le tappe, nel territorio lombardo, della via Francisca con visita
ai patrimoni dell'umanita' che insistono sul territorio come Sacro Monte di Varese e il Monastero di
Torba, sempre in provincia di Varese, i paesaggi caratteristici lungo le vie d'acqua dei Navigli e del
Ticino fino ad arrivare a Pavia. Meta del viaggio San Pietro in Ciel d'Oro che custodisce le reliquie di
Sant'Agostino. Lunedi' alle 12,30, nello stand della Regione Lombardia, sara' presente anche l'assessore
regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Lara Magoni per la presentazione degli esiti della
collaborazione tra Regione Lombardia e la compagnia Ryanair per la promozione della nostra regione
nel Regno Unito. L'assessore Lara Magoni interverra' alle ore 13,30 al progetto sovraregionale 'Italy golf
& more' con capofila la Regione Friuli Venezia Giulia e tra le regioni partner la Lombardia e alle ore 16
al convegno 'Lombardia e Cina nell'anno della cultura e del turismo Italia-Cina 2020'. In questa
occasione saranno presentate le azioni di promozione della Lombardia sul mercato cinese.
MARTEDI' 11 FEBBRAIO - Martedi' 11 febbraio alle ore 10, nell'ambito di 'Varese tra sport e turismo' in
programma l'esposizione della nuova moto MV Agusta brutale 800 rosso in occasione del 75°
anniversario della casa produttrice. Nell'occasione sara' presentato anche il calendario degli eventi
turistico-sportivi che si svolgeranno sul territorio di Varese e provincia. Alle ore 11 sara' illustrata, alla
presenza del sindaco Monica Gilardi e dell'assessore al Turismo Sabrina Rabbiosi, l'edizione numero 43
del Giro d'Italia under 23 che prevede una tappa a Colico (Lecco). Alle ore 11.30 e alle 12.30 gli
appuntamenti sono con 'Colico in cantina' e 'Semi, farine, ricette e rituali; la polenta nella
macroregione alpina lombarda', per conoscere il patrimonio alimentare della nostra regione. Poi, alle
ore 14, la presentazione di 'Pavia: citta' del Romanico ...looking for Monna Lisa', un percorso inedito
sulle tracce del Romanico ed una mostra dedicata ai misteri e alle ironie che circondano Monna Lisa. 'Il
turismo sportivo, cuore pulsante del territorio intelvese', con l'appuntamento per la promozione del
territorio della Valle d'Intelvi, fissato per le ore 15.

Loading...
Commenti

TAGS:
fieramilanocity

borsa italiana turismo

vigevano capitale cultura 2021

089504

bit

BIT

Pag. 62

A

06/02/2020
Web
Website Data

Foglio Sheet 1/2
06-02-2020

Pagina
Foglio

1/2

POLITICA PALAZZI & P. ESTERI ECONOMIA CRONACHE CULTURE COSTUME SPETTACOLI SALUTE GREEN SOCIALE MEDIATECH MOTORI SPORT MILANO ROMA

ECONOMIA

POLITICA

CRONACHE

ECONOMIA

Lâ€™Ambasciatore
Masset: â€œItaliaFrancia, far valere
interessi comuni in
Europaâ€

L'intervento di
Giorgia al National
Conservatism
Conference a
Washington

Incidente
Frecciarossa Lodi,
ipotesi errore
umano legato a
lavori

Vacchiano,
Ricercatore:Il
messaggio della
ricerca Ã¨ che tutto
Ã¨ connesso

NOTIZIARIO
torna alla lista

6 febbraio 2020- 18:24

Enit festeggia 100 anni con il libro 'Promuovere
la bellezza'
Roma, 6 feb. (Adnkronos) - Enit a caccia dei tasselli dell’Italia turistica: con oltre 100mila reperti di cui
20mila già digitalizzati inizia un’avventura nel tempo attraverso oltre un secolo di storia rivisitato dal
viaggio. L’Agenzia Nazionale del Turismo festeggia 100 anni con il libro-evento 'Promuovere la bellezza'
curato dal ricercatore Manuel Barrese frutto di oltre un anno di ricerche storiografiche e di analisi di
migliaia di diapositive, manifesti e vetrini che hanno ricostruito uno spaccato dell’Italia dai tratti
inediti ed eterogenei e riportato alla luce i manifesti storici di artisti contemporanei: Dudovich,
Cambellotti, Boccasile, Retrosi, Mino Delle Stile. Tutto il materiale confluirà in un archivio storico
digitale che insieme all’Open Library con il materiale fotografico delle Regioni Italiane costituirà il più
qualificato patrimonio sul turismo italiano. La conferenza stampa di presentazione, alla presenza della
Sottosegretaria al Mibact Lorenza Bonaccorsi, del Presidente Enit Giorgio Palmucci e di Diego Bianchi di
Propaganda Live (che parlerà della sua storia inedita legata ad Enit), si terrà lunedì 10 febbraio ore 11
nella sala Green (Padiglione 4) della Bit di FieraMilanoCity. L’Italia turistica si è confermata in un
secolo una delle principali destinazioni non solo per i mercati di prossimità ma soprattutto per i turisti
che arrivano più da lontano. Si potrebbe tracciare una diagonale immaginaria dal 1919 al 2019, una retta
che punta in alto perché il mercato del turismo si evolve inarrestabile. Dal 1897 (anno della prima
elaborazione dati sul flusso di turisti in Italia a cura di Luigi Bodio) ad oggi, Enit è stato l’occhio vigile
sui movimenti turistici internazionali in Italia, e il braccio operativo per lo sviluppo del fenomeno
turistico: dalle elite alle masse, con il diffondersi delle agenzie e dei mezzi di trasporto. In questo
secolo, infatti, ci sono state molte 'rivoluzioni' che hanno cambiato il nome della vacanza stessa: nato
come "viaggio", diventa "vacanza", evolve in "soggiorno" e ora diviene vera e propria "esperienza". Lo
stimolo all’industria turistica venuto da Enit portò alla creazione di grandi catene alberghiere: secondo
l’Ufficio Studi Enit il capitale investito in Italia nell’alberghiero ammontava a 5 miliardi di lire e nel 1924
erano attivi già 9806 esercizi con 235 mila letti e ora le strutture ricettive sono circa 216mila con oltre 5
milioni di posti letto.“Ad Enit venne affidata anche l’attività di studio e di rilevamento statistico del
turismo e la cura della promozione turistica all’estero. Negli anni Cinquanta e Sessanta l’Enit entrò nel
mondo del cinema per produrre cortometraggi di propaganda turistica. Così Enit rimise in circolo la
cultura: per l’ente lavorarono grafici e pittori di fama diversa e provenienti da ambienti diversi. Le
pellicole dell’ENIT, presentate alle maggiori rassegne del settore e realizzate con la volontà di
trascendere i documentari sull’Italia allora disponibili, furono affidate, tra gli altri, ad autori
d’eccezione. Il turismo oggi muove l’economia ed è un’attività scientifica, settorializzata e segmentata,
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diventando un prodotto che coinvolge non solo fattori materiali, tangibili (trasporti, ristoranti, ecc.), ma
che comprende e valorizza anche fattori immateriali, come le tradizioni, la cultura locale, il senso di
appartenenza, le emozioni. Fattori che esaltando l’unicità delle località turistiche hanno un ruolo
determinante sulle scelte dei viaggiatori”, dichiara Giorgio Palmucci Presidente Enit.“La forgia
dell’ospitalità italiana passa da Enit. L’industria dell’accoglienza segue una linea tendenziale
ascendente: in 100 anni il movimento turistico è esploso da 900mila visitatori nel 1911 a quasi 64
milioni di arrivi odierni. L’apporto al sistema economico dal 1924 ad oggi è passato da 2 miliardi e
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mezzo di lire a quasi 42 miliardi di euro”, commenta il direttore esecutivo Enit Giovanni Bastianelli. In
Bit inoltre Enit promuoverà dal 9 all’11 febbraio networking, matching e relazioni tra le persone per un
turismo feeling of inclusion. L’Agenzia Nazionale del Turismo pone al centro le sinergie umane e
professionali e presenta i nuovi servizi per agevolare gli operatori del turismo alla Bit di Milano dal 9
all’11 febbraio, presso lo stand ClubItalia al padiglione 3.La Bit sarà anche l’occasione per illustrare il
nuovo Club Italia, il programma a pagamento e ad adesione volontaria, di potenziamento della
promozione dell’immagine dell’Italia all’estero, ideato da Enit e riservato agli operatori del settore
turistico italiano. Lo strumento incentiva l’offerta turistica italiana alla partecipazione a borse,
workshop e fiere in cui è forte la presenza della domanda estera. Per sostenere la promozione
dell’immagine dell’Italia all’estero con il programma Club Italia, Enit garantisce informazione,
assistenza e promozione con la possibilità di avere accesso alla banca dati dei tour operator stranieri;
agevolazioni nelle principali borse commerciali in Italia; l’accesso gratuito alle fiere organizzate
all’estero in cui sarà presente Enit; sconti per la partecipazione a workshop all’estero; riduzione dei
costi per l’acquisto di spazi all’interno delle fiere nell’area riservata ad Enit; utilizzo del logo su tutto il
materiale pubblicitario prodotto. Novità 2020 sarà la creazione di newsletter di prodotto per i soci e gli
operatori stranieri. Per i soci plus la possibilità di usufruire della sala italia Enit per presentazioni e
conferenze. L’Agenzia che inoltre ha appena presentato il Piano annuale ha in programma oltre 480 le
iniziative già previste per il 2020 dalle sedi estere di Enit di cui circa il 20 per cento orientate anche
alla valorizzazione della meeting industry. Enit ha destinato il 22,7 per cento ad iniziative sui nuovi
target del lusso affluent e Hnwi (High Net Worth Individual). Si punta anche al turismo slow a cui sarà
riservato il 34,8 per cento delle azioni Enit e al turismo active con il 26,7 per cento delle attività. Sono
oltre 40 le fiere previste nel 2020 accompagnate da specifici workshop per operatori del settore. Enit
supporterà in collaborazione con il sistema Italia i protagonisti dell’industria turistica.
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Fiera Milano, torna Bit: contenuti per il
mondo del turismo
Martedì, 4 febbraio 2020 - 17:51:15
Milano, 4 feb. (askanews) - Un compleanno importante, 40 anni, e una nuova edizione che vuole dare
risposte a molte domande sul turismo contemporaneo. E' stata presentata dalla Terrazza 12 del Brian &
Berry Building, BitMilano 2020, la fiera dedicata a tutta la filiera turistica che apre i battenti il 9
febbraio in un contesto internazionale complesso, ma con un sentiment positivo che la manifestazione
rispecchia anche attraverso le presenze, che per quest'anno vedranno oltre 1100 espositori da tutto il
mondo.Ma a caratterizzare l'edizione 2020 della Bit, ci ha spiegato Simona Greco, Global Exhibitions
Director di Fiera Milano, saranno soprattutto i contenuti. "Oggi più che mai - ha detto ad askanews - il
contenuto è la predominante della manifestazione, quindi avremo sicuramente la vetrina delle nostre
regioni e l'eccellenza italiana in tutte le sue peculiarità, ma anche l'eccellenza internazionale che
torna. Il contenuto sarà il fil rouge che accompagnerà tutta la manifestazione e soprattutto che
toccherà tantissimi temi".Tra questi giocherà un ruolo importante la sostenibilità, ma come sempre ci
saranno anche l'enogastronomia, la tecnologia e infine uno spazio dedicato ai temi caldi dell'oggi che
necessitano di risposte per un'offerta turistica che non può non stare al passo con il presente.
BitMilano poi vuole essere anche strumento di networking per approfondire la relazione tra player e
buyer, oltre che una vetrina il più possibile globale, con alcune new entry come lo stato indiano del
Kerala, Sarajevo, l'Ucraina. Elementi che, insieme all'attenzione al mondo degli eventi e del turismo
LGBT, contribuiscono fortemente al taglio internazionale della fiera, tra i cui motivi di soddisfazione per
quest'anno c'è anche il ritorno di ASTOI Confindustria Viaggi.Appuntamento quindi a fieramilanocity, dal
9 all'11 febbraio, anche per festeggiare attraverso il mondo del turismo i 100 anni di Fiera Milano.
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AI NASTRI DI PARTENZA LA 40° EDIZIONE BIT MILANO, LA MANIFESTAZIONE LEADER TRA LE FIERE DEL MONDO
TURISTICO. IL TAGLIO DEL NASTRO DOMENICA 9 FEBBRAIO ALLE ORE 11,30 IN TOWER LOUNGE (PADIGLIONE 4,
APERTURA AL PUBBLICO ALLE 09:30). UN APPUNTAMENTO CHE CONFERMA LE OTTIME PREVISIONI GRAZIE
ALL’IMPORTANTE INVESTIMENTO ORGANIZZATIVO E L’INNOVATIVA FORMULA MULTITARGET.
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Milano, Italia.
BitMilano 2020 rispecchia il trend positivo che emerge dalle previsioni del mercato turistico e vanta conferme,
prestigiosi ritorni e rilevanti new entry che vanno a comporre una platea di oltre 1100 espositori di grande
valore, tra soggetti pubblici e privati.
A partire dai Paesi esteri presenti, che vedono negli italiani un target di sicuro interesse: novità della nuova edizione
sono la partecipazione, dopo un’assenza di alcuni anni, dell’Andalusia,del Brasile e dell’Egitto, Paese che ha visto un
2019 in netta ripresa, registrando un aumento del 40% degli arrivi di turisti italiani.
Importanti le new entry straniere, tra cui: lo stato indiano del Kerala, che si presenta a fianco dell’Ente Indiano
Incredible India, Sarajevo e l’Ucraina. Buona la presenza dei Paesi nordafricani, delle mete a lungo raggio sia
orientali che caraibiche e del Centro e Sudamerica. Numerose le conferme da Paesi rilevanti, come le Isole Canarie,
Cipro, la Croazia che presenterà in particolare Rijeka (Capitale della Cultura 2020), la Giordania, Israele, la
Moldavia, il Nepal, la Polonia, lo Sri Lanka, la Regione Spalatino Dalmata, la città di Smirne.
Il taglio internazionale della manifestazione lo si evince non solo dai Paesi ospitati, ma anche per il calibro dei buyer
selezionati e invitati direttamente da Fiera Milano: sono più di 600 provenienti da 65 Paesi, in particolare da
USA, India, Russia, Ucraina, Argentina, Brasile, Sud Africa.
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Tra le Istituzioni, l’edizione 2020 vanta l’importante ritorno della Regione Piemonte, oltre all’incremento

nell’offerta delle destinazioni presentata dalle Regioni Veneto, Lazio, Liguria, Marche, Sardegna e Sicilia
che metteranno così in campo una più ampia segmentazione dell’offerta. Partecipano, come sempre, la Regione
Lombardia, una conferma di grande valore in virtù del legame in essere con la città di Milano e tutto il territorio
lombardo, ed Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Puglia, Toscana e Umbria.
Considerevole, inoltre, la presenza degli operatori privati, tra cui nomi di spicco come BWH Hotel Group Italia –
Best Western, Blu Hotels, La Compagnia del Relax, Hertz, IVH, Madagascar Destination, NH Hotel
Group, Nicolaus Tour, QC Terme, Gruppo Una, I Viaggi di Maurizio Levi.
089504

Un occhio di riguardo al mondo associativo che dimostra l’interesse nei confronti dell’appuntamento milanese:
dopo alcuni anni di assenza, torna in Bit ASTOI Confindustria Viaggi, la realtà che raggruppa oltre 60 nomi del
tour operating italiano, oltre ad FTO, la Federazione del Turismo Organizzato, che ha scelto la fiera milanese per
organizzare la FTO Travel Academy, l’attività formativa rivolta sia agli associati che a tutte le AdV.
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L’edizione 2020 vede la conferma delle diverse aree tematiche: Bit4Job, lo spazio destinato al recruiting per il
settore turistico, BeTech, l’area rivolta al mondo digitale e alla tecnologia che conta la presenza di 37 startup
innovative, eI love Wedding, che abbraccia tutti i servizi per coppie di futuri sposi e planner.
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CHI SIAMO
BitMilano è l’unica fiera italiana di settore che può vantare uno spazio interamente destinato alla meeting industry, il
MICE Village, che conta circa trenta espositori.
Particolare enfasi è poi riservata al tema del turismo LGBT con convegni e area dedicata, in vista della 37°
convention annuale IGLTA – International Gay & Lesbian Travel Association, l’appuntamento in
programma dal 6 al 9 maggio a Milano, location selezionata anche grazie alla promozione congiunta fatta da
BitMilano nelle scorse edizioni.
Infine, ma di grande rilevanza in virtù della sempre importante partecipazione, è ricca l’agenda dei convegni che conta
100 appuntamenti con focus su quattro temi principali: Formazione, Tecnologia, Hot Topics, Turismo
enogastronomico.
Diverse le iniziative in programma domenica 9 febbraio dedicate al mondo consumer, a partire dal convegno “The
new sharing experience: le nuove frontiere del viaggio” (Sala Green, ore 15,30) in occasione del quale il
Gruppo Gattinoni racconta come il brand di prodotti di viaggio tradizionale stia affrontando l’approccio al
cambiamento e ai nuovi target attraverso il progetto MatePacker.
E ancora “Racconti di Viaggio. Vivi esperienze di viaggio uniche con i tour operator di Fto” (Sala Green 1,
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L’appuntamento con la Borsa Internazionale del Turismo è dal 9 all’11 febbraio 2020 a fieramilanocity.
Ulteriori info: www.bitmilano.it @bitmilano #bit2020
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La resistenza al Covid del turismo Lgbtq+
secondo Alessio Virgili
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A

ll’ultima edizione di Bit è emerso che il turismo Lgbtq+ vale nel mondo 200 miliardi di dollari,
di cui 2,7 destinati all’Italia. Volumi importanti messi in difficoltà dalla pandemia. «In questo
momento è tutto fermo. Prevediamo un grande calo da qui in avanti, ma nonostante ciò questo
segmento sarà uno dei primi a riprendere. Parliamo a viaggiatori che amano scommettere sulle
destinazioni anche meno sicure», ad affermarlo è Alessio Virgili, ceo di Sonders & Beach Group e
presidente di Aitgl – Associazione Italiana Turismo Gay & Lesbian.

Come immagina l’estate 2020?
«È difficile fare dei pronostici. Ci sono persone temerarie, come ho potuto vedere dalle immagini dei
giorni scorsi dei Navigli di Milano. Purtroppo però dobbiamo essere cauti, il turismo farà molta fatica
e vedo che chi deve prendere delle decisioni, a livello politico, è molto distante dalla realtà. E questo
un po’ mi spaventa, abbiamo bisogno di regole più chiare per poter fare dei programmi di lungo
termine».
Le paure da Covid dei viaggiatori influenzeranno le loro scelte. Che ripercussioni
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Quiiky è stato tra i primi t.o. a reagire all’emergenza sanitaria. Quali iniziative avete
messo in campo?
«Siamo partiti subito con la riorganizzazione del nostro core business. Il team ha continuato a
lavorare in smart working, a stretto contatto con la nostra sede di San Francisco. Tra i progetti
elaborati, le card solidali, una sorta di travel bond per poter acquistare con dei benefit voucher di
viaggio da spendere in futuro, consci che la ripartenza riguarderà il mercato interno, considerando sia
il problema ferie che quello economico. Abbiamo cercato di traslare i nostri tour in audioguide da
scaricare a costi irrisori e poter fare in autonomia del walking tour senza dover far ricorso a una
guida. Al momento non stiamo facendo grandi campagne di comunicazione, ma piuttosto ci siamo
messi in ascolto del mercato. Siamo pronti a rispondere in maniera veloce»-
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prevede sul turismo gay friendly?
«Il nostro è un target che ama molto socializzare, scoprire la comunità Lgbt del posto e questo potrà
essere un problema. Anche in Paesi dove l’omosessualità è fuorilegge, c’è tanto turismo Lgbt che
scopre la destinazione in maniera nascosta, c’è questa temerarietà. Ma anche molta incertezza.
Abbiamo avuto delle richieste per i primi mesi del 2021 per le Maldive, forse legate alla notizia della
riapertura della destinazione. E siamo stati fortunati perché abbiamo avuto un’elevata comprensione
da parte de clienti che hanno preferito non cancellare le prenotazioni, ma posticiparle».

Nord collegatevi c... Continua >

In questi giorni Milano avrebbe ospitato la Iglta Annual Global Convention…
«Purtroppo il programma non è confermato neanche per settembre prossimo e l’evento è rimandato
al 2022. Nel 2021 la Convention è stata già assegnata ad Atlanta, abbiamo provato a mediare insieme
a Enit e al Comune di Milano per trattenerla in Italia nel 2021, ma non è stato possibile».
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Il turismo si incontra in Bit. Si è conclusa martedì scorso la quarantesima edizione di BitMilano dopo tre giorni
all’insegna della dinamicità, del networking e di contenuti di alto livello. Soddisfazione da parte degli oltre 1.100
espositori da 68 Paesi, tra mete italiane e internazionali, Dmc/Dmo, catene alberghiere, tour operator, network di agenzie,
vettori e associazioni.
L’evento ha accolto più di 40mila visitatori, tra viaggiatori, giornalisti e operatori di settore, confermando il taglio
internazionale di BitMilano: sono Grecia, Svizzera, Spagna, India, Federazione Russa e Usa i primi Paesi di provenienza,
dopo naturalmente l’Italia. Soddisfazione confermata anche dagli oltre 600 Buyer selezionati da Fiera Milano e giunti da
65 Paesi, in particolare da Usa, India, Russia, Ucraina, Argentina, Brasile, Sud Africa.

L’edizione 2020 ha premiato i contenuti di qualità emersi dall’intenso palinsesto convegnistico che ha approfondito
principalmente quattro aree tematiche, Formazione, Tecnologia, Hot Topics, Turismo enogastronomico. I 100
appuntamenti hanno infatti richiamato oltre 5mila partecipanti.
Al turismo LGBTQ+, segmento che genera in Italia 2,7 miliardi di euro, è stata dedicata la presentazione della 37°
convention annuale IGLTA – International Gay & Lesbian Travel Association, l’appuntamento in programma dal 6 al 9
maggio a Milano.
Gli espositori sottolineano come BitMilano sia un indicatore dello stato di salute e dei nuovi trend del settore: «La fiera
conferma l’interesse nei confronti del turismo sostenibile, tema su cui stiamo puntando moltissimo, anche con la
campagna incentrata sul cluster del bike, con il nostro testimonial Vincezo Nibali – sottolinea Claudia Lanari,
responsabile comunicazione Regione Marche – I buyer hanno dimostrato grande interesse le esperienze slow, legate sia
alle attività da vivere nella natura sia alla cultura.
La Regione Piemonte, che è tornata quest’anno in Bit, oltre all’affluenza di numerosissimi buyer conferma, con la
dichiarazione di Alessandra Fassio, responsabile promozione turistica Regione Piemonte, che quest’ultimi «hanno
richiesto soprattutto percorsi enogastronomici di qualità, con attenzione anche alla cultura e alle proposte dedicate ad eventi
come L’anno del Cinema o L’anno del Barocco, che conterà oltre 200 appuntamenti. In grande crescita anche il tema
del cicloturismo».
La natura, il mare, l’enogastronomia e il green sono i temi trainanti anche per il Brasile. Gilson Machado, presidente
Embratur – Brazilian Agency For International Tourism Promotion, spiega: «Siamo ritornati in Bit perché il mercato
italiano è molto importante anche per presentare i nostri nuovi focus turistici, ecosostenibilità, natura ed
enogastronomia, ma anche l’unicità di 80mila chilometri di spiagge, la possibilità di fare etnoturismo, tema che
suscita grande interesse».
Il grande interesse nei confronti della cucina locale come driver per il turismo è stato confermato anche dal Rapporto
sul Turismo Enogastronomico Italiano 2020: il 71% viaggiatori desidera vivere esperienze enogastronomiche
memorabili, mentre il 59% dei turisti sceglie tra più destinazione quella che offre esperienze sul cibo.
Dal confronto con i più importanti competitor stranieri, emerge che l’Italia è un Paese in movimento: dallo scenario
Nielsen Travel & Leisure del viaggiatore italiano risulta che il 60% degli connazionali dichiara di aver effettuato “almeno”
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Molto apprezzata la piattaforma MyMatching che ha facilitato gli incontri b2b come evidenziato da Dick Mercer,
presidente di Experience Italy (California) che dichiara: «Sono molto soddisfatto degli appuntamenti che ho organizzato
sulla piattaforma, specialmente per la possibilità di selezionare chi incontrare». Sono stati 11.198 i business match
organizzati tramite MyMatching che, ancora una volta, conferma l’efficacia del sistema adottato.
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un viaggio di una settimana durante l’ultimo anno. Il 30% dei viaggiatori prenota le vacanze con meno di un mese di
anticipo, e, tra le mete favorite, per il 67% il Bel Paese rimane la top travel destination: in particolare nel ranking delle
Regioni vince la Puglia. In Europa, a trionfare è la Spagna. Un ultimo dettaglio: il 71% di chi è andato in vacanza la scorsa
estate si è informato su Internet, effettuando ricerche tramite motori di ricerca e siti di recensione. Per le imprese del
turismo italiano diventa quindi sempre più prioritario l’utilizzo dei media e canali digitali per comunicare con i propri
potenziali clienti al momento giusto e nel posto giusto.
Una curiosità emerge tra i millennial, i ragazzi nati nell’era digitale che sembrano non poter fare a meno di internet e
smartphone: il 72% di loro è preoccupato che la tecnologia lo distragga dal vivere come vogliono il loro viaggio e quindi
sono pronti a scollegarsi prendendosi una pausa dalle proprie vite digitali.
Anche il mondo associativo mostra soddisfazione per questa edizione: «Grande soddisfazione per i risultati ottenuti con le
due iniziative messe in campo: Racconti di viaggio, format ideato per comunicare al consumer destinazioni ed esperienze
offerte dai nostri tour operator, e la Fto Travel Academy, due giornate di formazione offerta al trade da qualificati
professionisti su digital marketing, coaching motivazionale, fiscalità e legalità – dichiara Gabriele Milani, direttore
nazionale Fto – Il nostro stand è diventato per tre giorni punto di riferimento e di incontro per i viaggiatori e per tutti
gli operatori della filiera turistica e i media. Anche sul fronte buyers internazionali abbiamo ricevuto riscontri molto positivi
sul ruolo che la Federazione sta avendo a livello internazionale come punto di contatto per l’incoming del Paese Italia».
Esperienza positiva anche per Astoi Confindutria Viaggi: «La nostra partecipazione a Bit2020 nasce dall’aver registrato,
sin dall’inizio, la volontà da parte di Fiera Milano di rilanciare la manifestazione – dichiara il presidente Nardo
Filippetti – Al termine di queste tre giornate, possiamo dirci soddisfatti e affermare che la nostra fiducia è stata
ripagata».

I più letti della Settimana
1

Stop ai voli Air Italy:
guida a rimborsi e riprotezioni

2

Nicolaus lancia Valtur Escape e apre a
Milano

3

Stop ai voli Air italy: la compagnia in
liquidazione

4

Nasce Enjoynet, il network targato Kkm

5

Crisi Air Italy, c’è l’ipotesi liquidazione

6

Alpitour affida la direzione business ad
Andrea Stolfa

7

La sfida del non crocierista: «Così
riempiremo le navi»

8

Il Veneto lancia l’app open data per il
turismo outdoor

9

Ota e la partita Mare Italia: «Così sfidiamo
le incognite»

10 Millennial in agenzia: Gattinoni lancia

 Articolo "taggato" come:
Bit 2020

Foglio Sheet 2/2

14/02/2020
Web
Website Data

MatePacker

Milano

Facebook

 Categorie

Twitter

Fiere , Zoom

L'Agenzia di Viag…
11.207 "Mi piace"

L'Autore

Redazione
Guarda altri articoli

Mi piace



L'Agenzia di
Viaggi magazine
18 ore fa

Nella stessa categoria

[SPAZIO AGENZIA] Laura
Gollini racconta la sua Via
Trinchese Viaggi
☑
CLICCA QUI E GUARDA IL
VIDEO

Ipw, tutte le mosse degli Usa dei
record: da Spotify alle United Stories

Eco hotel protagonisti dell’Arabian
Travel Market 2018

Bit 2018, Greco: «Così l’Academy
riporta le adv in fiera»

YOUTUBE.COM

[Spazio Agenzia] Laur…
[Spazio Agenzia] Laura Golli…

0 Commenti

lagenziadiviaggi

 Consiglia

t Tweet

1


Accedi

Ordina dal migliore

f Condividi

Inizia la discussione...
ENTRA CON

O REGISTRATI SU DISQUS ?

Nome

✉

Iscriviti

d Aggiungi Disqus al tuo sito web

089504

CERCA NEI TAG

Privacy Policy di Disqus

Scrivi qui per cercare...

Tutti i tag

BIT

Pag. 143

A






NOTIZIE





Chi siamo



STRUMENTI

LAVORO



13/02/2020
Web
Website Data

O

13:10

2020

13-02-2020

Pagina
Foglio
Newsletter

Media Partner

Contatti

1
Pubblicità

Privacy policy

ANNUARIO

Rapporto Nielsen: solo il 37% di chi si informa compra
viaggi online

13 Febbraio

Foglio Sheet 1/1



s

Iscriviti alla Newsletter

 da Andrea Lovelock
 Stampa questo articolo

tto italiani su dieci, per le vacanze nel 2019, hanno utilizzato internet per informarsi, ma solo il 37% ha finalizzato
l’acquisto sull’online. È quanto emerso dal Report Nielsen Travel & Leisure presentato in Bit, a Milano.

Il che significa che internet rappresenta ormai uno strumento rilevante in molte fasi del path-to-purchase delle vacanza,
dalla scelta a buona parte dell’organizzazione. Il 71% ha raccolto informazioni leggendo almeno una fonte online. Questa
pratica interessa in maniera uniforme tutte le fasce di età fino ai 54 anni. Altro dato di rilievo riguarda i motori di ricerca e i
siti di recensione che sono tra le fonti più utilizzate, mentre bassissima risulta l’incidenza dei blog, dei forum e degli
influencer, consultati rispettivamente dal 17% e dal 5% del campione esaminato da Nielsen. La fonte più affidabile è
considerata comunque il sito degli enti turistici locali.
«In un contesto in cui nel 31% dei casi le vacanze sono prenotate entro 30 giorni dal soggiorno – ha osservato Lorenzo
Facchinotti, analytic consultant manager di Nielsen – internet rappresenta per le imprese del turismo un canale
strategico, tramite cui veicolare le offerte in maniera altamente personalizzata. La sfida oggi non è tanto essere online,
quanto utilizzare le possibilità e gli strumenti offerti dal canale per profilare e quindi raggiungere i potenziali clienti nei modi
e nei tempi più adeguati rispetto al loro stile di vita».
L’ampio utilizzo di internet impone anche un ripensamento del posizionamento dei canali tradizionali. Infatti il 34%
degli italiani ha prenotato la propria vacanza ricorrendo in parte al digital e in parte all’offline. Tra questi, la soddisfazione
rispetto alla semplicità del processo di prenotazione è tuttavia più bassa rispetto a chi ha utilizzato solo internet e molto più
bassa rispetto all’agenzia, dove si riscontra il valore più elevato di soddisfazione, a riprova del valore strategico che assume
la cosiddetta consulenza dell’adv.
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ai siti archeologici in Egitto ai tour enogastronomici proposti dal “turismo wine” in Moldova. Le destinazioni si
presentano in fiera a Milano al mercato italiano, tra novità e conferme.

REPUBBLICA DOMINICANA. «Il 2019 è stato un anno positivo per la Repubblica Dominicana, che ha accolto
7.126.857 viaggiatori totali di cui 5.357.619 turisti non residenti. Dall’Italia sono arrivati 83.925 visitatori registrando un
+9,80% rispetto al 2018», afferma la direttrice dell’ufficio del turismo Neyda Garcia (nella foto). Diversi gli sviluppi
infrastrutturali che hanno interessato il Paese. Nella provincia di Samanà, Rincon Bay, nel distretto Las Galeras, è stata
scelta dal gruppo Abrisa per la realizzazione di sette nuovi resort ecosostenibili e di lusso sulla spiaggia.

EGITTO. Dopo i buoni risultati del periodo di Natale e Capodanno, il proposito dell’Egitto è quello di aumentare
ulteriormente le presenze italiane nel 2020 riportando man mano il settore ai grandi numeri degli anni precedenti. Altri
obiettivi ambiziosi in agenda sono quelli di rilanciare l’Egitto classico e le crociere e aumentare la cooperazione che ha
tradizionalmente animato i due paesi per costruire insieme un futuro di prosperità. Il direttore internazionale dell’Ente del
turismo egiziano, Emad Abdalla, è a Milano per incontrare i tour operator italiani e valutare con loro le migliori strategie
da adottare per aumentare il turismo e gli investimenti. «Le recenti scoperte a Luxor, l’apertura imminente del Grand
Egyptian Museum (Gem) e del nuovo Museo di Civiltà di Fostat, trasmesse in diretta mondiale, aiuteranno sicuramente il
raggiungimento di tali obiettivi». L’Italia continua a essere per l’Egitto uno dei mercati principali. Nel 2019 il numero totale
dei turisti che hanno visitato il Paese è stato di circa 13 milioni, per quanto riguarda gli arrivi c’è stato un incremento del
40% rispetto all’anno precedente. L’Egitto si sta impegnando perché si torni ai numeri del passato. Da poco è partita tra
l’altro la nuova campagna di comarketing con gli operatori italiani e attraverso un mix innovativo di piattaforme Tv,
digitali e social media è stato annunciato il lancio di una campagna turistica globale per mostrare il volto moderno e
dinamico del Paese con la sua ampia offerta di esperienze per i viaggiatori di tutto il mondo, qualunque sia il loro gusto o
budget.
TUNISIA. La Bit per l’Ente tunisino per il turismo è un’ottima occasione per attivare rapporti, sviluppando nuovi
canali e metodi per arricchire l’offerta turistica. «Garantendo il contatto con i partner – si legge in una nota – miriamo ad
aumentare l’offerta, la sua qualità e di conseguenza il numero dei viaggiatori che durante la prossima stagione torneranno
a credere nell’infinito potenziale della Tunisia». È inoltre una buona occasione per rafforzare l’immagine della
destinazione quale meta ideale per il viaggiatore italiano qualunque sia l’esperienza cercata. L’obiettivo per il 2020 è
incrementare ulteriormente il trend positivo di crescita negli arrivi di visitatori italiani che negli ultimi due anni ha visto un
aumento percentuale a doppia cifra. «Crediamo nel mercato italiano ed esso ha sempre creduto nella Tunisia – conclude
l’Ente – Gli eventi e la vitalità della Tunisia sapranno rendere ancora più attraente la destinazione e pensiamo possano
essere un forte traino alla destagionalizzazione».
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Il secondo importante progetto è Hacienda Samanà Bay, un esclusivo complesso residenziale turistico nella cittadina di
Santa Barbara che prevede la creazione di circa 200 appartamenti vista mare. A Punta Cana, il progetto alberghiero di
Anex Tourism Group, Selectum Luxury Resort Punta Cana, ha previsto 1,8 milioni di dollari per la creazione di 7mila
camere in cinque anni e l’impiego di 10mila nuovi lavoratori. Tra gli investimenti in chiave green, verrà realizzato a
Bayahibe un hotel di 96 cabañas ecologiche, progettato e realizzato secondo criteri sostenibili con materiali naturali e
autoctoni, un progetto bioclimatico orientato verso il sole con una ventilazione incrociata che sfrutta il clima caldo e
tiene in considerazione le variazioni stagionali. Infine, a Monte Plata, nella parte centro orientale dell’isola, sorgerà la più
grande centrale solare dei Caraibi, con l’obiettivo di rinunciare gradualmente ai combustibili fossili e ridurre quindi la
quantità di emissioni di Co2.
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CIPRO. L’Ente del turismo di Cipro presenta in Bit la stagione 2020, dopo aver tirato le somme di un 2019 soddisfacente,
nonostante il ritorno sul mercato di vari “concorrenti”. La destinazione ha tenuto bene e il numero totale degli arrivi si è
mantenuto costante, incrementando il numero totale dei visitatori. Per quanto riguarda il mercato italiano, c’è stata
una netta crescita registrata maggiormente nei periodi di bassa stagione, primavera e autunno, grazie all’incremento del
numero di tour culturali. Inoltre, riprendono i voli stagionali di Ryanair da Roma e Bergamo, mentre Cyprus Airways
ricomincia i suoi voli diretti, stagionali, da Verona e Roma. Questi collegamenti si vanno ad aggiungere agli operativi attivi
tutto l’anno offerti da easyJet, con voli diretti da Malpensa, e da Aegean Airlines con scalo ad Atene. Il 2020 è ancora un
anno ricco di eventi sull’isola. La primavera, come da tradizione, sarà animata da eventi ciclistici come le gare di
mountain bike legate anche alla Coppa del mondo. Molto pubblico attraggono, inoltre, le maratone sempre in programma
tra fine inverno e primavera. Nel calendario degli eventi artistico-culturali ci saranno concerti, rappresentazioni teatrali,
balletti e kermesse enogastronomiche capaci di vivacizzare il panorama turistico e di attrarre viaggiatori da tutto il
mondo.
GIORDANIA. Grazie alla forte crescita registrata nel 2018, con +100,8% rispetto al 2017 e un ulteriore 100% nel 2019 sul
2018 con record storico di arrivi dall’Italia, la partecipazione della Giordania alla Bit è massiccia come mai prima d’ora.
Uno stand raddoppiato a 200 mq è collocato nel padiglione World. Inoltre, è presente una nutrita presenza di
corrispondenti: sono infatti ben 18 i coespositori dalla Giordania. Il focus è quello di informare il mercato delle novità da
parte del Jordan Tourism Board e creare una forte collaborazione con i tour operator italiani, che stanno crescendo sia
come numeri di passeggeri, sia in termini di programmazione della destinazione. Le ultimissime novità sono comunicate
dal direttore del Jtb, Abdalrazzaq Al Arabyiat, che è presente in fiera insieme al responsabile mercato Italia dell’head
office di Amman Afanah Zohier. Previste numerose aperture di nuovi hotel da parte di famose catene internazionali per
far fronte alla forte crescita registrata nel paese e l’arrivo dei voli diretti Ryanair da Bergamo, su Amman e Aqaba, da
Bologna su Amman, da Roma Ciampino su Aqaba, e gli operativi di easyJet da Malpensa e Venezia su Aqaba confermano
la tendenza che considera la Giordania una delle destinazioni top del 2020.
MOLDOVA. La Repubblica della Moldova partecipa per la quarta volta alla Bit con un focus sulla diversificazione dei
prodotti turistici e la presentazione di itinerari che hanno il loro punto di forza sulle esperienze enogastronomiche. Il
Paese è uno dei maggiori produttori mondiali di vino e una delle destinazioni internazionali del turismo wine, con oltre 20
cantine attrezzate per accogliere turisti con servizi di alto livello. Inoltre, si propone anche come destinazione Mice, potendo
contare su strutture moderne che possono accogliere fino a 500 delegati. Crescita anche per gli arrivi internazionali: con un
+20%, la Moldova è passata dall’essere la Cenerentola d’Europa a occupare un posto nelle classifiche delle destinazioni
emergenti.
Tra le novità del 2020 la pubblicazione, il prossimo maggio, della Guida Verde Romania Moldova del Touring Club
Italiano. Il volume guiderà i viaggiatori alla scoperta dei luoghi da visitare nella capitale Chişinău e nelle diverse regioni del
Paese, fornendo informazioni aggiornate e affidabili che difficilmente è possibile reperire altrove. croazia Protagonista
Rijeka Capitale della Cultura 2020 Anche quest’anno la Croazia è presente alla Bit con uno stand di 90 mq e 10 coespositori.
Oltre all’opportunità di incontrare gli operatori locali durante tutti i giorni della fiera, offre la possibilità di una passeggiata
unica attraverso la storia degli uomini preistorici che arrivano direttamente dal Museo di Neanderthal di Krapina, uno dei
più moderni al mondo. Protagonista è la Regione del Quarnaro e del suo capoluogo Rijeka, nominata Capitale
europea della Cultura 2020, con un ricco programma artistico-culturale che accoglie tantissimi artisti mondiali, europei
e croati tra rassegne cinematografiche e concerti.
La Regione del Quarnaro ha ricevuto il premio Best in Travel 2020. Lonely Planet l’ha dichiarata una delle regioni
turistiche più importanti del mondo da visitare, nella sua ultima edizione annuale del Lonely Planet’s Best in Travel 2020, la
guida più ricercata con una selezione delle migliori destinazioni da visitare assolutamente. L’Italia rappresenta uno dei
mercati principali per la Croazia. Nel 2019 sono stati registrati 1.206.946 arrivi dal mercato italiano (+ 2,4 % rispetto
all’anno precedente) e 5.472.757 pernottamenti (+2,6 % rispetto all’anno precedente). Per i turisti italiani sono previste tante
attività di marketing volte a intensificare la conoscenza della destinazione con l’obiettivo di “destagionalizzare“
attraverso la promozione delle potenzialità del Paese che non offre solo mare ma anche arte, cultura, turismo all’aria
aperta, enogastronomia, turismo sanitario e wellness, turismo attivo, cicloturismo e trekking all’aria aperta.
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essere un forte traino alla destagionalizzazione».
MAROCCO. L’Ente nazionale per il turismo del Marocco festeggia in Bit il 40° compleanno. I dati del 2019 indicano un
ottimo andamento per il mercato italiano con una crescita media del 10%. «L’obiettivo del 2020 è di mantenere la crescita
costante a due cifre per gli arrivi italiani e raggiungere quota 1 milione nel 2023», ha dichiarato Abdelaziz Mnii, nuovo
direttore dell’Ente. Il prodotto di punta per il 2020 sarà Tangeri e la regione del Nord del Marocco. Meta facilmente
raggiungibile sia dall’Italia con voli diretti da Milano Bergamo che dalle altre città del Marocco tramite il Tgv, la nuova
linea ferroviaria AV, che in poco più di due ore collega Tangeri con Casablanca. Il Marocco è una destinazione
trasversale: dal turismo leisure per singoli, gruppi e famiglie con proposte dei circuiti classici come le Città Imperiali o il
Grande sud in 4×4 al segmento emergente dell’ecoturismo con nuovi percorsi centrati sulla sostenibilità. Inoltre, la
diversificazione dell’offerta, le strutture, i servizi e capacità aerea rendono il Paese meta ideale per il segmento Mice.
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SEYCHELLES. L’Ente del Turismo delle Seychelles anche quest’anno partecipa alla Bit Milano 2020 per incontrare sia il
segmento trade che il pubblico dei consumatori. Tra le novità in programma l’apertura, in autunno, del nuovo resort 5
tridenti di Club Med sull’isola di St. Anne e gli eventi che caratterizzeranno i festeggiamenti per il 250esimo
anniversario del primo insediamento nell’arcipelago, che culmineranno ad agosto. Il 2019 è stato un anno importante per
gli arrivi dall’Italia, con una crescita del 12%, rispetto allo scorso anno, e un totale di 27.289 visitatori italiani. Il mercato
principale si conferma l’Europa e l’Italia è tra i quattro principali paesi da cui arrivano maggiormente turisti. Le isole
Seychelles si confermano uno dei pochi luoghi al mondo dove le severe leggi sulla conservazione hanno dato grandi risultati
e dove il visitatore può immergersi totalmente nella natura incontaminata, esplorando il mare, le spiagge bianche ma anche
l’entroterra e le foreste con tutte le loro specie endemiche.
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ISRAELE. L’Ufficio nazionale israeliano del turismo è in fiera con 14 partner dell’industria turistica israeliana. Il 2019 ha
segnato un nuovo record per il turismo in Israele: nel complesso hanno visitato il Paese 4,55 milioni di turisti (+11%
rispetto al 2018), di cui 190.700 provenienti dall’Italia (+27% rispetto all’anno precedente). Per il 2020, l’Ente del turismo
concentra i suoi sforzi su quattro prodotti chiave: Two Sunny Cities One Break, l’abbinata in un unico city break delle
due città Tel Aviv e Gerusalemme, più vicine grazie alla linea del treno AV recentemente inaugurata; il deserto del Negev ed
Eilat, per una vacanza che abbina natura, archeologia, soft-adventure e mare; gli itinerari green e spirituali, seguendo
diversi percorsi che attraversano il Paese come l’Israel National Trail; il benessere, con un focus specifico sull’area del Mar
Morto, protagonista di nuovi investimenti alberghieri e infrastrutturali. Il turismo religioso rimane, inoltre, un segmento
chiave per la destinazione, con la volontà di lavorare insieme agli operatori alla creazione di itinerari che abbinino la visita
ai siti più classici a Gerusalemme, a delle estensioni nel Paese seguendo itinerari spirituali nella natura.
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MALESIA. Supportata da cinque co-espositori (Naar, Loft Studio Viaggi, Asian Trails, Star Clippers e Nella Terra di
Sandokan), la partecipazione della Malesia a Bit 2020 è all’insegna della nuova campagna Visit Malaysia 2020.
L’iniziativa si concentra su ecoturismo, arte e cultura, in linea con il piano nazionale di ecoturismo 2016-2025 e la politica
culturale nazionale. L’obiettivo è quello di raggiungere i 30 milioni di arrivi e 100 miliardi di entrate turistiche entro il 2020.
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MALDIVE. Nel 2019 le Maldive hanno registrato un incremento dei visitatori italiani del 30%, passando dai 105.297 del
2018 a 136.343 di quest’anno. L’Italia chiude l’anno come terzo mercato al mondo, dopo Cina e India, e primo mercato in
Europa. Sulla spinta del successo riscontrato, l’ufficio del turismo Maldives Marketing & Public Relation Corporation
(MMPRC) torna alla Bit con uno stand che ospita più di 10 partner tra resort, guesthouse e operatori turistici e, in
occasione della fiera, lancia il contest “Prendi un taxi per le Maldive!” che mette in palio due soggiorni per agenti di
viaggi. Basta scattare un selfie davanti a uno degli 80 taxi personalizzati con le grafiche Visit Maldives in giro per Milano e
postarlo su Instagram con l’hashtag #VisitMaldives #SunAquaIruVeli #LuxSouthAriAtoll. Il concorso dura tutto il mese di
febbraio. Vincono i soggiorni le due foto che registreranno più commenti.
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ANGUILLA. Torna in fiera anche l’ufficio del Turismo di Anguilla, per raccontare la destinazione, illustrare l’offerta
dell’isola caraibica e sfatare falsi miti, come quello della pioggia estiva. “Ad Anguilla il tempo è bellissimo e sono rari gli
acquazzoni”, ribadiscono dall’ente che accoglierà nel suo stand anche rappresentanti di alcuni dei più conosciuti resort
dell’isola come il Carimar Beach Club, lo Shoal Bay Villas e lo Zemi Beach House. L’ufficio del Turismo dedica un’attenzione
speciale ai viaggi di nozze e ai matrimoni sull’isola, con proposte ad hoc in base a esigenze e desideri delle coppie.
 Articolo "taggato" come:
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Rapporto sul turismo enogastronomico in Fiera a Milano
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ibo e turismo sono al centro di due convegni presso la Sala Red nella giornata di lunedì 10 febbraio alla Bit di
Milano. Il primo – alle ore 10.00 – dal titolo “I mercati enogastronomici: tra cibo locale ed esperienze partecipate”.

Segue alle ore 11.00 – a cura di Roberta Garibaldi – la presentazione del Rapporto sul Turismo Enogastronomico
Italiano 2020, ricerca di riferimento del settore e utile strumento a supporto delle decisioni strategiche di istituzioni e
operatori.
 Articolo "taggato" come:
Bit 2020
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T

rend, social, ecosostenibilità, digitalizzazione, ancillary, guest experience. E anche intermediazione e
disintermediazione a confronto, Codice identificativo affitti brevi, sfide dell’ospitalità, dei tour operator e delle
compagnie aeree. Focus sui Paesi e tanto altro. È fitta l’agenda dei convegni da non perdere nell’edizione 2020 di Bit
a Milano, la 40ª della manifestazione, in programma dal 9 all’11 febbraio.
9 FEBBRAIO
Ora: 11.30
Sala Green 2
I nuovi trend del turismo family. Le interessanti prospettive per chi vuole avvicinare questo importante target.
Relatori: Maria Vitali – Its4kids.

Ora: 12.30
Sala Yellow 3
Intermediazione vs disintermediazione: miti e leggende di due lati di una stessa medaglia.
Relatori: Gianpaolo Vairo – Vacation rental specialist; Marco Nicosia – Ceo&founder Full-Price; Alberto Vincenzi – Cto di
Ciaobooking.
Ora: 13.00
Sala Green 2
Eco-sostenibilità: altri costi per gli albergatori od opportunità da cogliere?
Relatori: Andrea Zuanetti – Up2you.
10 FEBBRAIO
Ora: 10.00
Sala Yellow 2
Come trovare nuovi clienti e aumentare il fatturato della tua agenzia di viaggio.
Relatori: Mary Curatola – Consulente web marketing e digital strategist.
Ora: 11.00
Sala Green 6
Digitalizzazione totale: agenzie di viaggi alla prova dei nuovi modelli di gestione.
Relatori: Enrico Scotti – Team director ADVManager; Anna Botti; Marco Motta; Nicola Panzalis.
Ora: 11.30
Sala Green 2
Dall’Expo alle Olimpiadi, Milano un caso di successo.
Relatori: Damiano De Crescenzo – Vicepresidente Gruppo Turismo Assolombarda; Roberta Guaineri – Assessora a
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Ora: 12.30
Sala Green 7
Instagram stories e turismo: istruzioni per l’uso. Come vendere anche l’isola che non c’è!
Relatori: Riccardo Pirazzoli – Docente e consulente di comunicazione e marketing.
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Ora: 12.30
Sala Yellow 3
Ndc e il mondo delle ancillary: la filiera a confronto sui passi futuri.
Relatori: Nadia Azale – Direttore vendite Gruppo Air France-Klm; Francesca Benati – Senior vice president, online travel
companies, Wemea, managing director Italy Amadeus; Sandro Gargiulo – Country manager Travelport per l’Italia; Matteo
Pellizzari – Presidente Lufthansa City Center Italia; Alfredo Pezzani – Chief operating&service delivery officer Uvet Gbt.
Ora: 13.00
Sala Yellow 2
Le 10 sfide che gli albergatori dovranno affrontare nei prossimi anni.
Relatori: Mauro Santinato – Presidente, consulente e formatore Teamwork.
Ora: 14.00
Sala Green 6
Decreto crescita: vantaggi e svantaggi del Codice identificativo affitti brevi.
Relatori: Saverio Panzica – Esperto di legislazione, marketing e qualità dei servizi turistici.
Ora: 14.30
Sala Green 2
Pensare in grande. Storie di successo di startup che sono diventate scaleup.
Relatori: Karin Venneri, Flavio Tagliabue – Associazione Startup Turismo.
Ora: 14.30
Sala Green 3
Quando il turismo è… geek!
Relatori: Federica Volla e Giovanna Brocchieri – Co-founder Sbancabot; Fabio Faccin – Consulente web marketing;
Marinella Scarico – Founder Più Turismo; Giacomo Miola – Founder Gastronimic Trekking.
Ora: 15.30
Sala Green 5
Il boom del turismo cinese – dove va e come attirarlo?
Un mercato in forte aumento in Italia e un’opportunità strategica da cogliere.
Relatori: Paola Pacchiana – Europass Italia.
11 FEBBRAIO
Ora: 11.00
Sala Green 5
I conti dei tour operator: come vanno e quali costi incidono di più.
Relatori: Adriano Apicella – Ad Welcome Travel Group; Pierluigi Fiorentino – Consulente fiscale; Gabriele Milani –
Direttore Fto.
Ora: 11.30
Sala Green 3
Da Spinoza ad Airbnb – la fine dei mercati di nicchia. La “moltitudine” nel marketing per superare il dualismo tra
generalismo e specializzazione.
Relatori: Antonio Rainò – Responsabile marketing e comunicazione Halldis.
Ora: 12.30
Sala Yellow 3
Messenger marketing (chatbot): trasformare gli utenti in clienti con i social e aumentare il fatturato delle aziende turistiche.
Relatori: Federica Volla – Business developer&coach; Giovanna Brocchieri – Bot digital marketing.
Ora: 12.30
Sala Yellow 4
Lancio del nuovo volo Milano Malpensa-Taipei che sarà operato dalla compagnia Eva Air, in partenza dal prossimo 18
febbraio.
Relatori: Andrea Tucci – Direttore aviation business development di Sea Milan Airports; Tom Chen – General manager
Italia Eva Air.
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Turismo, Sport e Qualità della vita di Milano; Gabriele Milani – Direttore Fto; Maurizio Naro – Presidente Federalberghi
Milano.
Ora: 12.30
Sala Green 5
Guest experience, migliorare la brand reputation con l’assistenza personalizzata dell’ospite.
Relatori: Antonio Maresca – Consulente digital marketing.
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Ora: 13.00
Sala Yellow 2
Tour operating tradiozinale e dynamic packaging: come cambia il modello di business e perchè.
Relatori: Luigi Deli – Presidente Volonline; Roberto Di Leo – Fondatore eMinds; Pier Ezhaya – Direttore tour operating
Gruppo Alpitour; Leonardo Rosatelli – Amministratore delegato Jump Gruppo Uvet.
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Ora: 14.00
Sala Green 6
Brand reputation e recensioni: è Google il nuovo numero 1.
Relatori: Silvia Galasso – Docente marketing e comunicazione.
 Articolo "taggato" come:
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Fto, Travel Academy in Bit dal fisco al digital
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to – Federazione del Turismo Organizzato sarà presente in Bit nelle giornate di lunedì e martedì con la sua Travel
Academy. La location Green 1 ospiterà in tre momenti diversi il convegno “ABC Fiscalità” (lunedì 10 febbraio alle
9.30 e 13.30; martedì 11 alle ore 9.30). Relatore dell’evento il consulente fiscale Pierluigi Fiorentino.

Sempre lunedì, il life and business coach Claudio Leonardi sarà relatore di due convegni su “La negoziazione in agenzia”
(sala Green 1 ore 11.30) e “La comunicazione empatica e il coaching” (sala Green 1 ore 15.30). La giornata di martedì 11
febbraio, invece, prevede altri tre appuntamenti, tutti nella sala Green 1. Il convegno “Digital marketing: dall’offline
all’online” (alle ore 11 e alle 15) con Raffaello Luly – professionista del web marketing e formatore Uet – che attraverso
esempi pratici, case study e approfondimenti indicherà come fare a intercettare nuovi clienti attraverso i canali digital.
Alle ore 13.00 è la volta di “Ripetizioni su direttiva pacchetti” con la consulente legale Fto Camilla Monese. Dalla
ridefinizione di pacchetti turistici all’introduzione del concetto di “servizi turistici collegati”; dal rilascio di un’informativa
precontrattuale alla regola della reciprocità in relazione all’incremento o diminuzione degli adeguamenti carburante o
valutari. Un ripasso delle regole che hanno cambiato il modo di lavorare dell’agenzia di viaggi.
 Articolo "taggato" come:
Camilla Monese
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G

attinoni rinnova la sua presenza alla 40° edizione della Bit 2020 a Milano e si presenta con due stand riservati e un
convegno dedicato alla nuova linea di prodotto MatePacker. Il Gruppo sarà presente sia nell’area Fto, con un desk
Gattinoni Mondo di Vacanze e MyNetwork e nell’area adiacente avrà una postazione che sarà allestita in modo
molto particolare, originale e versatile con un photobooth che utilizzerà la tecnologia greenscreen. Il tutto per lanciare al
pubblico il progetto MatePacker (Pad. 4 – stand: C133)
MatePacker sarà, infatti, il tema focale di Gattinoni per questa nuova edizione e aprirà proprio i battenti della fiera milanese
con un convegno che avrà luogo domenica 9 febbraio, dalle ore 15.30, nella Sala Green 5 di Fiera MilanoCity.
Il convegno, aperto al pubblico, verterà su due binari. Da un lato l’esposizione da parte della società Kantar di una ricerca
che presenterà i trend, figli del mindset Millennials, legati al viaggio. Dall’altro sarà presentato il nuovo prodotto di viaggio
firmato Gattinoni, pensato per una fascia di giovani viaggiatori (25-45+) che partono da soli per vivere un’esperienza
insieme.
«Le nuove generazioni hanno cambiato le attitudini, le relazioni con i brand e i prodotti utilizzati; vivono e concepiscono
esperienze in modo unico e le influenzano. Anche le esperienze di viaggio, pur conservando i loro tratti caratteristici,
subiscono una mutazione e si trasformano, per abbracciare queste nuove esigenze emerse. All’interno del convegno,
analizzeremo le dinamiche di questo mutamento, lasciandoci ispirare da quelli che saranno i trend, figli del mindset
Millennials, legati al viaggio. Racconteremo anche come il Gruppo Gattinoni, brand legato storicamente a prodotti di
viaggio tradizionali, si stia muovendo verso i nuovi target con la nascita di MatePacker», commenta Isabella Maggi,
direttore marketing & comunicazione del Gruppo Gattinoni.
 Articolo "taggato" come:
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l ritorno di Astoi, per non parlare della presenza di Fto con uno spazio molto più grande rispetto allo scorso anno.
Anche se l’arrivo di un pezzo grosso come Alpitour è (forse) rimandato al prossimo anno, la Bit 2020 strizza l’occhio
più che in passato al mondo del trade, pur mantenendo la formula multitarget B2B e B2C.

Come per tutti gli altri eventi poi, sottolinea Simona Greco, direttore manifestazioni di Fiera Milano, «Bit non vuole essere
solo un momento commerciale, ma anche un’occasione di formazione e approfondimento, con grande spazio dato ai
contenuti grazie agli oltre 100 eventi in programma». Obiettivo: rafforzare sempre il suo ruolo di “indicatore” della salute
del settore e dei nuovi trend.
Spazio allora per questa edizione numero 40 a un format in cui non mancheranno i momenti di formazione con le
agenzie, grazie ai due giorni di Academy di Fto, oltre alle agende personalizzate per gli hosted buyer e all’applicazione
dedicata MyMatching. Ma spazio anche agli incontri one-to-one dei soci Astoi con le agenzie incontrate in uno spazio
pensato appositamente all’interno dello stand dell’associazione. Associazione, che come sottolinea Stefano Colombo,
exhibition manager della manifestazione milanese, «terrà proprio in fiera la propria assemblea annuale».
Ma il ritorno alla Bit di Astoi servirà anche a spiegare tutti i vantaggi che porta con sè l’acquisto di una vacanza in agenzia,
tanto che proprio la fiera sarà l’occasione per il lancio di “una serie di iniziative a tutela del turismo organizzato”.
Bit 2020 però, vedrà anche una giornata di apertura al pubblico, che quest’anno sarà domenica 9 febbraio. «Una
scelta precisa, la nostra – continua Greco – che non può prescindere dal fatto che Milano deve avere un suo momento
consumer legato al turismo, per venire in fiera a scegliere le mete dove andare in vacanza». Sul fronte degli espositori, ne
arriveranno oltre 1.100 espositori da tutto il mondo, con il ritorno, dopo un’assenza di alcuni anni, di Andalusia, Brasile ed
Egitto, oltre a diverse new entry straniere tra cui lo stato indiano del Kerala, Sarajevo e l’Ucraina.
 Articolo "taggato" come:
Simona Greco
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La Polonia alla Bit celebra Chopin e Papa Wojtila
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C

on gli arrivi dall’estero al +10%, e oltre 600mila italiani che hanno visitato il Paese nel 2019, la Polonia si presenta in
Bit in grande forma. Tra le novità dello stand la regione della Bassa Slesia, nota per i suoi maestosi castelli, i tesori
Unesco, le misteriose montagne, l’identità complessa e le perle architettoniche, concentrate soprattutto nella medievale
Wrocław, in italiano Breslavia, capoluogo della regione.

Tra i coespositori anche la compagnia aerea polacca Lot e il tour operator Ivotrans di Cracovia. In fiera saranno
anticipate tendenze e novità 2020. Sotto i riflettori Cracovia e la sua regione, la Malopolska, con i festeggiamenti per i 100
anni dalla nascita di Giovanni Paolo II. Fenomeno turistico è anche Varsavia, in crescita del +20% l’anno. In
programma le celebrazioni per l’Anno di Chopin, in occasione dei 250 anni dalla nascita, con un itinerario dedicato tra
panchine musicali, concerti gratuiti nel Parco Reale in estate, il Museo di Chopin.
Da mettere nella wishlist delle mete polacche, suggerite dall’Ente, anche Danzica e la regione Pomerania, gioiello del
Baltico, capitale mondiale dell’ambra, il Parco nazionale di Bialowieza, con l’ultima foresta vergine in Europa al suo interno
che preserva la popolazione degli ultimi bisonti europei, o il Parco nazionale Slowinski, sempre sul Mar Baltico. Focus anche
sul food con Cracovia che nel 2019 è stata Capitale europea della Cultura gastronomica.
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Le Seychelles portano in Bit la novità 5 tridenti Club Med
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ente del Turismo delle Seychelles anche quest’anno partecipa alla Bit Milano 2020 per incontrare sia il segmento
trade che il pubblico dei consumatori. Tra le novità in programma l’apertura, in autunno, del nuovo resort 5 tridenti
di Club Med sull’isola di St. Anne e gli eventi che caratterizzeranno i festeggiamenti per il 250esimo anniversario
del primo insediamento nell’arcipelago, che culmineranno ad agosto.
Il 2019 è stato un anno importante per gli arrivi dall’Italia, con una crescita del 12%, rispetto allo scorso anno, e un totale
di 27.289 visitatori italiani. Il mercato principale si conferma l’Europa e l’Italia è tra i quattro principali paesi da cui
arrivano maggiormente turisti. Le isole Seychelles si confermano uno dei pochi luoghi al mondo dove le severe leggi sulla
conservazione hanno dato grandi risultati e dove il visitatore può immergersi totalmente nella natura incontaminata,
esplorando il mare, le spiagge bianche ma anche l’entroterra e le foreste con tutte le loro specie endemiche.
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ue importanti conferme per Bit 2020. Dal 9 all’11 febbraio a fieramilanocity saranno presenti in fiera anche Astoi
Confindustria Viaggi e Fto – Federazione Turismo Organizzato con l’obiettivo di presentare nuovi progetti e
coinvolgere soci e operatori in attività di alto valore strategico.

«Abbiamo scelto di essere presenti all’edizione di Bit 2020 perché crediamo in un rilancio della fiera e la riteniamo una
manifestazione multitarget, utile allo sviluppo di un networking turistico sia B2B che B2C – afferma Nardo
Filippetti, presidente di Astoi – Vogliamo testimoniare e ribadire il valore aggiunto del tour operating, che è il solo a offrire
assistenza, consulenza e vere garanzie ai viaggiatori. Essere in Bit servirà, inoltre, a proseguire l’opera di sensibilizzazione
dei consumatori sull’importanza di affidarsi a chi svolge questo mestiere con professionalità, cura e rispettando tutte le
norme vigenti. La tutela del consumatore è infatti l’elemento sul quale Astoi ha incentrato la propria campagna di
comunicazione avviata nel 2018».

Forte anche la presenza di Fto. «Bit 2020 è per noi un’imperdibile occasione per comunicare i valori della filiera del turismo
organizzato assieme agli operatori, alle istituzioni e alle altre associazioni – commenta Gabriele Milani, direttore
nazionale Fto – Comunicare una filiera unita significa mettere in campo le migliori competenze del comparto a supporto di
tutti gli attori e soprattutto contribuire attivamente a consolidare le relazioni tra loro».
Sul fronte consumer, è in programma per domenica 9 febbraio (giornata aperta al pubblico), l’iniziativa “Racconti di
Viaggio. Vivi esperienze di viaggio uniche con i tour operator di Fto”: un momento in cui i t.o. della federazione
avranno la possibilità di invitare i propri clienti, interfacciarsi con i viaggiatori presenti in Bit e raccontare loro, con uno
storytelling accattivante, destinazioni e itinerari.
Nei due giorni seguenti si terranno gli incontri della Fto Travel Academy, momenti di formazione per agenti di viaggi su
fiscalità, legalità, comunicazione, coaching e digital marketing.
Inoltre, grazie al proprio network internazionale, la federazione che fa capo a Confcommercio ha contribuito a selezionare e
ingaggiare oltre 40 buyer provenienti dai principali mercati esteri.
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Tra gli eventi programmati dall’associazione in Bit, l’Assemblea straordinaria del Fondo Astoi, nato per consentire agli
associati di offrire ai propri clienti una garanzia in caso di insolvenza e fallimento, e il lancio (lunedì 10 febbraio, ore 11,
nella lounge Astoi) di un progetto volto a monitorare, a livello nazionale, il possesso dei requisiti di legge delle agenzie di
viaggi italiane, soprattutto con riferimento all’obbligo della garanzia per insolvenza e fallimento.

- 22/01/2020
agente di viaggio
Pluriennale esperianza agenzia di viaggi ,
biglietteria aerea,ferroviaria, addetta e
call ... Continua >
GRAZIA MILANESE

REBICA VIAGGI - 20/01/2020

BIT

Pag. 138

A






NOTIZIE





STRUMENTI

LAVORO



13:04

2020

Newsletter

Media Partner

Contatti

Pubblicità

Privacy policy

ANNUARIO



s

Iscriviti alla Newsletter

 da Redazione
 Stampa questo articolo



N

1

Foglio

Bit 2020, è online il programma dei convegni

20 gennaio

20-01-2020

Pagina

Chi siamo



Foglio Sheet 1/1

20/01/2020
Web
Website Data











el panel di convegni organizzati da Fiera Milano, che rappresentano l’altra faccia della medaglia dell’anima trade di
Bit, di scena nel capoluogo lombardo dal 9 all’11 febbraio prossimi, saranno quattro le aree principali – formazione,
tecnologia, hot topics, turismo enogastronomico – pronte ad animare l’ormai imminente edizione 2020.

Tra gli appuntamenti di punta, spicca quello targato Gfk: “In viaggio per viaggiare. Itinerari informativi e percorsi di
acquisto sul web e nel mondo fisico per scegliere e acquistare le vacanze”. Questo è il titolo del convegno, in programma
martedì 11 febbraio alle ore 13, che rappresenta appunto un’occasione per indagare sulla consumer journey del viaggiatore.
La relatrice Daniela Mastropasqua, key account manager Gfk Italia, fornirà alla platea alcuni insight sulle desiderabilità
e le potenzialità, anche emotive, del viaggiatore. Ci si domanda infatti: quando inizia realmente un viaggio? Quando il
viaggiatore è all’aeroporto o quando acquista la guida o, ancora, all’atto della prenotazione? Ma il viaggio non inizia per
caso quando si incomincia a pensare alla prossima destinazione e a fantasticare su di essa?
Il convegno sarà una opportunità per approfondire le proprie conoscenze relative all’approccio digitale al mondo del
turismo, dalla ricerca di informazioni alla prenotazione, e all’identificazione dei diversi profili dei viaggiatori, ciascuno con le
proprie mete e le proprie modalità di viaggiare.
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lla Bit 2020, in programma a Milano dal 9 all’11 febbraio, parteciperà anche l’Ente del Turismo Egiziano, che dopo
l’assenza dello scorso anno farà il suo ritorno alla fiera milanese, che quest’anno giunge alla sua 40ª edizione.

«Promuoveremo, sia al trade che al consumer, la nostra destinazione con le sue mille sfaccettature anche in vista
dell’inaugurazione del Gem – Grand Egyptian Museum, prevista a fine 2020 e che raccoglierà i tesori di Tutankhamon
con oltre 5.300 reperti della sua tomba» ha dichiarato Emad Fathy Abdalla, direttore settore turistico
internazionale Egyptian Tourism Authority Cairo.
«Puntiamo prevalentemente su quei prodotti che possano soddisfare tutti i target e le esigenze: dal turismo balneare di
Sharm, Hurgada, Marsa Alam, Marsa Matrouh e Al Alamein alle mete classiche quali Luxor, Assuan, il Cairo e Alessandria,
nonché l’itinerario della Sacra Famiglia», ha aggiunto Emad Fathy Abdalla.
Avanti tutta anche con le crociere sul Nilo, che stanno vivendo un periodo di rilancio e, insieme alle altre destinazioni,
vengono promosse nel settore consumer. In più, oltre all’inaugurazione del Gem, si punta su un altro evento di portata
mondiale riguardo cui devono essere ancora annunciate le date: il trasferimento delle mummie dei Re dell’Antico Egitto
da Tahrir al nuovo museo della Civiltà Al-Fustat.
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Infine, uno sguardo all’incoming dell’anno appena terminato. «Nel 2019 il numero totale dei turisti che hanno visitato
l’Egitto è stato di 13 milioni; per quanto riguarda gli arrivi dei turisti italiani vi è stato un incremento del 40%. Il nostro
obiettivo è continuare a incrementare il numero di italiani», ha concluso Abdalla.
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Da domenica 9 a martedì 11 febbraio a Milano torna la Bit, Borsa Internazionale del Turismo, e per la quarta edizione
ospiterà l’evento tematico Bit4Job riservato a lavoro e formazione. Un’area dedicata di 500 mq, oltre 2.000 persone attese
e un ricco programma che include colloqui di lavoro con le aziende presenti, incontri con le scuole di formazione,
seminari di formazione e lavoro, colloqui con esperti e incontri con le più importanti associazioni e gruppi professionali di
settore. Bit4Job è un format ideato e organizzato da LavoroTurismo, portale di riferimento in Italia per i settori
Tourism & Hospitality, con servizi di ricerca di personale, comunicazione e employer branding.
Tra le 5 diverse tipologie di attività presenti a Bit4Job, c’è Bit4Coaching: 3 giorni di
colloqui individuali con career advisor esperti nel supporto alla persona nella ricerca di
lavoro.
Slot da 20 minuti ciascuno, durante i quali i candidati avranno la possibilità di ricevere
indicazioni preziose per presentarsi al meglio alle aziende, da come redigere un
curriculum efficace e personalizzare una lettera di presentazione a come impostare un
profilo LinkedIn professionale e strutturato.
Per gestire questo servizio, LavoroTurismo ha scelto come partner esclusivo Cv Start,
hub di consulenti di carriera e personal jobber che fornisce un supporto concreto a chi
cerca lavoro per la prima volta, a chi è costretto a farlo dopo un periodo di inattività o
dopo una lunga militanza nella stessa azienda, e non possiede gli strumenti adeguati di
self marketing per poter competere nei processi di selezione.
«Siamo felici di questa partnership di valore e prospettiva che ci vedrà a supporto di
una realtà leader come LavoroTurismo in un contesto prestigioso come quello della Bit.
La nostra missione è aiutare chi cerca lavoro, facendo emergere professionalità e
competenze, trasformando quest’ultime in armi efficaci per competere con successo nella ricerca di nuove occasioni
lavorative», ha affermato Silvia Natale, founder di Cv Start.
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(ANSA) - MILANO, 13 FEB - Sono Grecia, Svizzera, Spagna, India,
Federazione Russa e Usa i primi Paesi di provenienza, dopo
naturalmente l'Italia, degli oltre 40.000 visitatori, tra viaggiatori,
giornalisti e operatori di settore, alla quarantesima Borsa
Internazionale del Turismo, che si è svolta a FieraMilanoCity dal 9 all'11
febbraio. Un test importante per il mercato, soprattutto perché è stata
la prima manifestazione del settore da quando è scoppiata
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l'emergenza sanitaria causata dal coronavirus.
Soddisfazione da parte degli oltre 1.100 espositori da 68 Paesi,
presenti quasi tutte le Regioni italiane. "Da sempre BitMilano si attesta
come indicatore dello stato di salute e dei nuovi trend del settore afferma Fiera Milano - La nuova edizione rileva un andamento positivo
e fornisce rilevanti segnali sulle scelte del viaggiatore contemporaneo
che ora come non mai è alla ricerca di vivere esperienze uniche". In
particolare è emerso che i trend più gettonati restano enogastronomia,
turismo culturale, terme e benessere ed ecoturismo. L'appuntamento
con la prossima edizione di BitMilano è a Fieramilanocity dal 7 al 9
febbraio 2021.; (ANSA).
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Cresce la spesa dei turisti extra Ue, +16% nel 2019

Cresce la spesa dei turisti extra Ue, +16% nel 2019
Federturismo e Global Blu,primi cinesi ma preoccupa coronavirus
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(ANSA) - MILANO, 11 FEB - Il Tax free Shopping in Italia, cioè gli acquisti effettuati dai
turisti stranieri non Ue, è cresciuto nel 2019 del 16% rispetto all'anno precedente. Lo
rivelano i dati diffusi oggi alla Bit, la borsa internazionale del turismo che si chiude oggi
a FieraMilanoCity da Federturismo e Global Blu. Un segnale incoraggiante per il nostro
mercato del turismo anche se gli stessi dati confermano che a spendere di più sono
stati i cinesi col 28% del totale seguiti dai russi (12%, in aumento dell'8%) e dagli
statunitensi (11% del totale ma con un aumento addirittura del 29%). "Lo shopping in
viaggio è diventato sempre più importante anche in termini di economia del Paese - ha
detto la vice presidente di Federturismo Marina Lalli - e si conferma una dei maggiori
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canali di crescita soprattutto per il mondo del lusso. I dati sono incoraggianti anche per
il 2020 nel quale si stima un ulteriore aumento di arrivi del 3,1% a 74 milioni. Non
possiamo però nascondere la nostra preoccupazione per l'impatto che il coronavirus
rischia di avere sui conti del turismo e sulle scelte dei viaggiatori anche se soprattutto
per la moda o il design, ma anche per l'enogastronomia, settori nei quali siamo
indiscussi protagonisti poter acquistare un capo o un oggetto qui dove è stato pensato
e realizzato riveste un significato molto forte".
Lo shopping dei turisti extra Ue, concentrato principalmente nelle destinazioni
classiche (Milano, Roma, Firenze e Venezia) vede ora l'emergere di destinazioni meno
note ma con grandi margini di sviluppo, da Palermo a Verona, da Napoli e Siena.
"I dati mostrano ancora una volta come il Tax Free Shopping rappresenti un
elemento molto efficace nell'attrarre i turisti - ha detto Ignazio Abrignani, presidente
dell'Osservatorio Parlamentare per il Turismo -. Per questo, anche di fronte a situazioni
impreviste come quelle che stiamo attualmente affrontando dobbiamo fare in modo
che l'Italia sia sempre più competitiva rivedendo anche alcuni strumenti come
l'abbassamento della soglia minima di spesa per accedere al rimborso dell'Iva che in
Germania, Spagna e Gran Bretagna è a zero mentre da noi è ancora a 155 euro".
(ANSA).
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Turismo: Lgbtq mercato da 200 mld di dollari, 2,7 in
Italia
A Milano convention mondiale, 'non semplice trovare location'
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Un mercato che nel mondo vale 200 miliardi di dollari, solo 2,7 dei quali spesi in Italia
che nonostante sia tra le mete più desiderate scende di classifica al momento di
concretizzare il viaggio. La comunità LgbtQ (Lesbian, gay, bisexual, transgender and
queer) ha presentato alla Bit (FieraMilanoCity 9/11 febbraio) trend e aspettative
lanciando la convention mondiale che dopo tanti anni si svolge fuori dagli Usa. Ad
aggiudicarsi la sede Milano, dove dal 6 al 9 maggio arriveranno almeno 700 delegati.
"Non è stato facile trovare la location giusta - ha detto Alessio Virgili, presidente del
comitsato promotore della convention - ma poi grazie a Comune, Fiera e Enit siamo
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riusciti a presentare una candidatura di alto livello". Milano ha messo a disposizione
tutto il Castello Sforzesco per l'evento di apertura il 7 maggio, mentre la sede dove si
svolgeranno la maggior parte delle sessioni formative e degli incontri sarà l'Hotel Luna,
vicino a Fiera Milano-Rho. (ANSA).
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(ANSA) - ROMA, 9 FEB -Il Governatore del Lazio Nicola Zingaretti ha
inaugurato oggi alla Bit, la borsa internazionale del turismo in corso
fino all'11 febbraio a fieramilanocity, Lazio Green, stand realizzato
rispettando l'ambiente e i principi di sostenibilità. Durante i tre giorni
della Rassegna vi si svolgerà un fitto programma di eventi in quattro
aree tematiche: Lazio Outdoor: natura, sport e benessere; Turismo
Culturale; Innovazione e hi-tech per la promozione turistica; Eventi
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primavera estate 2020 nel Lazio delle Meraviglie, con alcuni momenti
dedicati alle eccellenze enogastronomiche del Lazio. Si è cominciato
con "I borghi delle meraviglie: Civita di Bagnoregio, Cerveteri e Arpino:
candidature di qualità".
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In migliaia alla 40ma Bit a Milano
Dati positivi del turismo, incognita coronavirus
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(ANSA) - MILANO, 9 FEB - Si è aperta la quarantesima edizione della
Borsa Internazionale del turismo a Milano. Una edizione che si apre
con i dati positivi del settore, secondo tutti gli operatori, una
'inarrestabile crescita del turismo mondiale', che in questo inizio 2020
si trova tuttavia a fare i conti con l'emergenza sanitaria, causata dal
virus. Tra le migliaia di visitatori che affollano da stamattina gli stand a
FieraMilaniCity (Bit è aperta solo domenica al pubblico) non sembrano
comunque prevalere preoccupazioni in questo senso, anche se in tanti
valuteranno le destinazioni dei futuri viaggi in base all'evoluzione della
situazione.
La scelta e le offerte non mancano: oltre 1100 gli espositori da tutto
il mondo, presenti Paesi che non c'erano mai stati prima (la Cina non
c'è ma non partecipa da 2 anni) come lo Stato indiano del Kerala,
Ucraina, Marocco e Tunisia. L'Italia schiera quasi tutte le sue Regioni.
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Turismo: 9/2 il XXIII 'Rapporto'
Alla Bit di Milano lo studio curato dall'Iriss-Cnr di Napoli
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(ANSA) - NAPOLI, 8 FEB - Il "XXIII Rapporto sul turismo italiano",
coordinato dall'Istituto di ricerca su innovazione e servizi per lo
sviluppo del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Iriss-Cnr) di Napoli,
sarà presentato domani, domenica 9 febbraio, alle 11,30, nella Sala
Green 6 della Borsa internazionale del turismo a Milano. Verranno rese
note le principali tendenze che hanno caratterizzato il 2018 e il 2019.
Parteciperanno ai lavori, introdotti da Alfonso Morvillo (direttore IrissCnr), Mara Manente (Ciset), Fabrizio Maria Arosio (Istat), Flavia Maria
Coccia (Isnart), Alessandra Marasco (Cnr-Iriss), Giulio Maggiore
(Università Unitelma Sapienza), Pio Grollo (Studio Trend), Emilio
Becheri (Turistica), Oriana Cuccu (Nuvap, Presidenza del consiglio dei
Ministri), Roberto Formato (Fondazione Real Sito di Carditello).
Nel corso dell'incontro ci sarà anche una tavola rotonda su "La
competitività del turismo in Italia: strategie politiche e performance"
con operatori, ricercatori ed esponenti delle istituzioni.
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Un viaggiatore su due (53%) si muove per gustare enoturismo

Un viaggiatore su due (53%) si muove per gustare
enoturismo
Rapporto 2020, tra città creative Unesco e olio l'Italia al top
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Alla vigilia della Bit, dal 9 all'11 a Milano, emerge il momento d'oro dell'enoturismo. E
dal confronto con i maggiori competitor europei, il quadro è positivo per il Sistema

BIT

089504

Con AIG parti sicuro e
senza pensieri

PREVENTIVO

Pag. 18

A

Foglio Sheet 2/2

08/02/2020
Web
Website Data

08-02-2020

Pagina
Foglio

2/2

Italia,ai vertici in sette degli indicatori considerati: produzioni di eccellenza, aziende
vitivinicole, aziende olearie, imprese di ristorazione, musei del gusto, birrifici e Città
Creative Unesco legate all'enogastronomia. E' quanto evidenzia il Rapporto sul turismo
enogastronomico 2020, presentato da Roberta Garibaldi, docente universitario di
Tourism Management, secondo cui cresce l'interesse dei turisti verso l'enogastronomia

DALLA HOME TERRA&GUSTO

e i Millennials guidano il trend mentre si affacciano i nuovi "super foodie", i nati della

Un viaggiatore su
due (53%) si
muove per gustare
enoturismo

Generazione Z che già mostrano un alto interesse verso il cibo.
"Dal 2016 si evidenzia un incremento del 12% degli enoturisti nei Paesi occidentali. Il
totale di chi ha dichiarato di avere svolto almeno un viaggio con questa motivazione

Business

negli ultimi due anni a livello internazionale è pari al 53%" precisa l'autrice del report

Pomodoro viola
olandese vince
l'Oscar della frutta

pubblicato sotto l'egida della World Food Travel Association e l'Associazione Italiana
Turismo Enogastronomico.

Ortofrutta

I turisti internazionali di tutte le nazionalità mappate (Francia, Regno Unito, Canada,
Stati Uniti d'America, Messico e Cina) si definiscono prevalentemente "eclettici" nella
scelta delle esperienze, solo per i francesi prevale il tema dell'autentico, del locale e
del gourmet. Dal web emergono alcuni temi su cui puntare: "food truck" - cibo di strada
- sono tra le esperienze più vissute e più ricercate sul web, i ristoranti e i bar storici e le
dimore storiche sede di aziende di produzione agroalimentare, le visite ai produttori
extra vino, e infine i corsi di cucina. Mentre la pizza emerge come prodotto trainante
per il nostro Paese", conclude Roberta Garibaldi. (ANSA).
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Turismo, Bit Milano 2020 chiude con 40mila visitatori

Giovedì 13 febbraio 2020 - 12:16

Turismo, Bit Milano 2020 chiude
con 40mila visitatori
Enogastronomia, cultura, benessere ed ecoturismo i maggiori
trend

VIDEO

Milano, 13 feb. (askanews) – La tre giorni della Bit, la Borsa internazionale del
turismo che si è svolta a MIlano dal 9 all’11 febbraio, ha visto la presenza di
oltre 40 mila visitatori, tra viaggiatori, giornalisti e operatori di settore,

Coronavirus, vertice Ue. Turisti
cinesi escono dallo Spallanzani

sostanzialmente in linea con le presenze dell’anno precedente (43.000).
Oltre 1.100 gli espositori arrivati da 68 Paesi, tra mete italiane e internazionali,
DMC/DMO, catene alberghiere, tour operator, network di agenzie, vettori e
associazioni. Confermato il taglio internazionale di BitMilano: sono Grecia,

India, Russia, Ucraina, Argentina, Brasile, Sud Africa; molto apprezzata la
piattaforma MyMatching che ha facilitato gli incontri B2B per un totale di 11.198

BIT

Coronavirus, salta Mobile World
Congress. Olimpiadi a rischio
089504

Svizzera, Spagna, India, Federazione Russa e Usa i primi Paesi di provenienza,
dopo naturalmente l’Italia. Soddisfazione confermata anche dagli oltre 600
buyer selezionati da Fiera Milano e giunti da 65 Paesi, in particolare da USA,
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business match.
L’edizione 2020 ha premiato i contenuti di qualità emersi dall’intenso
palinsesto convegnistico che ha approfondito principalmente quattro aree
tematiche, formazione, tecnologia, hot topics, turismo enogastronomico. Gli
oltre 100 appuntamenti hanno infatti richiamato oltre 5.000 partecipanti. Gli
andamenti evidenziati in occasione degli appuntamenti convegnistici
confermano i trend in atto nel settore: enogastronomia, turismo culturale,
terme e benessere ed ecoturismo rappresentano i più importanti segmenti,
cercati sia dal viaggiatore nostrano che da quelli internazionali.

Elly Schlein: ho amato uomini e
donne, ora sto con una ragazza

Da sempre BitMilano si attesta come indicatore dello stato di salute e dei nuovi
trend del settore turistico: la nuova edizione rileva un andamento positivo e
fornisce rilevanti segnali sulle scelte del viaggiatore contemporaneo che ora
come non mai è alla ricerca di vivere esperienze uniche. Gli espositori presenti
hanno ben colto le attuali necessità focalizzando la propria offerta su
particolari segmenti di mercato, dove la sostenibilità diventa valore prioritario,
specialmente tra i Millennials.
L’appuntamento con la prossima edizione di BitMilano è a fieramilanocity dal 7
al 9 febbraio 2021.

Covid-19, la comitiva di turisti
cinesi lascia lo Spallanzani
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A Bit di Milano in vetrina bellezze
ed eccellenze della Campania
Stand di oltre 400 metri quadrati con oltre 100 aziende
Napoli, 10 feb. (askanews) – Arte, storia, patrimonio ambientale: i grandi
attrattori della Campania: dai Campi Flegrei al mare del Cilento e alle aree
interne, e ancora l’enogastronomia con le ‘eruzioni’ del gusto o l’arte dei
pizzaiuoli napoletani. Questi i protagonisti della seconda giornata nello spazio
convegni dello stand Regione Campania alla Borsa internazionale del Turismo
2020. A Milano l’Assessorato regionale, insieme con Agenzia regionale per il
Turismo, ha curato l’allestimento di uno stand di oltre 400 metri quadri
all’interno del quale le oltre 100 tra aziende, associazioni e istituzioni hanno
segnato le agende di appuntamenti con i più importanti e prestigiosi tour
operator nazionali e internazionali. “Come testimonia l’attenzione degli addetti
ai lavori allo stand della Campania – ha detto l’assessore regionale al Turismo
Corrado Matera – la nostra presenza sul mercato mondiale cresce sotto la
spinta degli investimenti e delle scelte strategiche. I nostri paesaggi, la nostra
cultura, i nostri sapori rappresentano eccellenze locali non riproducibili altrove
che attirano visitatori a prescindere dalle mode del momento o da fattori
contingenti”. Particolarmente numerosi gli appuntamenti presentati nello
spazio media dello stand inaugurato dal sindaco di Camerota, Salvatore
Scarpitto, che ha illustrato i punti di forza di un territorio che è un po’ la sintesi
del turismo campano: mare cristallino, tesori culturali di rilievo mondiale e
itinerari naturalistici alla scoperta dei sapori mediterranei. (segue)
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Turismo, esperienze e sostenibilità: millennials in viaggio

VIDEO

Turismo, esperienze e
sostenibilità: millennials in
viaggio
Bit: focus tendenze degli under 45. Gattinoni lancia
MatePacker

html5: Video file not found

VIDEO

Milano, 10 feb. (askanews) – Socialità, Trasparenza, Immediatezza, Libertà ed
Esperienza: sono i cinque valori alla base di scelte, comportamenti, e abitudini
dei millennials in tutti gli ambiti relazionali, e quindi anche nelle motivazioni al
viaggio e al turismo in generale. Cinque concetti che, con le loro iniziali, danno
vita alla parola “STILE”, essa stessa un principio considerato prioritario.

Turismo, esperienze e
sostenibilità: millennials in
viaggio

Se ne è discusso nel corso del convegno “The new sharing experience: le
nuove frontiere del viaggio” che si è svolto alla Bit 2020, la Borsa

diverse categorie di beni e servizi, con un focus particolare sulle tendenze dei
millennials italiani nei confronti del viaggio.
“La prima è ‘l’esperienza versus l’apparenza’: non più dei viaggi per mostrarsi,

089504

internazionale del Turismo che si svolge a Fieramilano. Nel corso dell’incontro,
sono stati presentati i risultati di uno studio realizzato a livello mondiale,
dall’istituto di ricerca Kantar, sulle aspettative delle persone nei confronti di

Torna “Pechino Express” con
Costantino: Sarò più cattivo

viaggi premium, ma per fare delle esperienze autentiche, vere ed esclusive, che
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ti trasformano e ti sfidano – ha spiegato Silvia Andreani, senior client executive
di Kantar Insights Division – La seconda tendenza è ‘detox’: in un mondo
dominato dal digitale sicuramente ci si vuole distaccare per ricollegarsi con se
stessi in località premium. La terza è ‘drives for positive change’: il 70 per cento
degli under 40, in particolare in Italia, scelgono aziende che combattano per
qualcosa, e questo si riflette nel viaggio, nel voler fare dei viaggi a basso
impatto ambientale e che supportino le comunità locali. E l’ultima è ‘bespoke’:
il consumatore al centro, ovvero un’esperienza di viaggio che taylorizzata
intorno a lui”.

Mattarella: no chiusure in propri
confini culturali e nazionali

Per intercettare queste tendenze in atto il tour operatori Gattinoni ha
presentato proprio in Bit una nuova linea di prodotto, MatePacker, che
propone 30 itinerari evento, pensati per giovani dai 25 ai 45 anni. “Gattinoni ha
studiato un prodotto che si chiama ‘MatePacker’ che è la sintesi di ‘mate’,
compagno di viaggio, e ‘backpacker’, il viaggio con lo zaino in spalla – ha detto
Isabella Maggi, Direttore Marketing del Gruppo Gattinoni – Abbiamo creato
questi gruppi con dei ‘solo traveller’, quei giovani che vogliono muoversi da
soli, o devono viaggiare da soli, ma contemporaneamente vogliono essere in
gruppo e quindi con persone che non conoscono. Abbiamo creato questi
pacchetti in giro per il mondo per farli vivere esperienze, conoscere la
comunità, e vivere un viaggio diverso dal solito. Perché rivolgersi a MatePacker?
Perché è un prodotto diverso, e perché ha dietro una rete di agenzie di viaggi in
tutta Italia che permette di avere sicurezza, solidità e nello stesso tempo anche
un prezzo minore. Perché quello che vogliamo raccontare è che l’online non è
vero che costa meno, online sembra ti possa dare più scelta, ma in verità è
l’agenzia che ti può consigliare e ti può aiutare nel scegliere il viaggio giusto per
te”.
I millennials, ragazzi tra i 23 ed i 36 anni, sono oggi in Italia l’11,2% della
popolazione; una quota importante soprattutto quando si pensa che hanno un
impatto rilevante sul nostro modo di vivere e sui brand.

Il 2019 anno nero per la
produzione industriale: -1,3%

Turismo, Filippetti: prematuro
valutare ora le ricadute del virus
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Turismo, domani a Milano l’inaugurazione della 40esima Bit

Sabato 8 febbraio 2020 - 14:20

Turismo, domani a Milano
l’inaugurazione della 40esima Bit
Il Comune presente in Fiera con un stand riproduzione di tram
Atm
Milano, 8 feb. (askanews) – Domani alle ore 11 presso Fieramilanocity
l’Amministrazione comunale di Milano sarà presente con una sua
rappresentante all’inaugurazione della quarantesima edizione di BIT – Borsa
Internazionale del Turismo, la storica manifestazione organizzata da Fiera
Milano che dal 1980 porta nel capoluogo lombardo operatori turistici e
viaggiatori da tutto il mondo.
Il Comune di Milano sarà presente con un suo stand nel Padiglione 3 (B23-B29C22-C28), 160 metri quadrati dedicati alla città, alla sua offerta turisticoculturale e ai grandi eventi che si svolgeranno quest’anno in città: World
Routes 2020, che ogni anno riunisce aeroporti, compagnie aeree e i principali
tourism authority del mondo con l’obiettivo di sviluppare nuove connessioni
aeree a livello globale, e ILGTA, l’annuale convention internazionale dedicata
al turismo LGBTQ+.
Lo stand del Comune, improntato al tema della sostenibilità e del riuso, sarà
caratterizzato da una riproduzione in cartonato di un tram ATM che riprende i
colori e le linee delle mitiche Carrelli, le vetture presenti con 125 esemplari che
ancora oggi circolano per le strade di Milano. All’interno di uno dei simboli nel
mondo della città meneghina sarà proiettato un video istituzionale con
immagini di Milano e il cortometraggio “I Supereroi del Servizio”, fatto

VIDEO

Sanremo, Amadeus: Bugo e
Morgan non ci saranno
all’Ariston

realizzare da ATM dai ragazzi del CSC (Centro Sperimentale di Cinematografia)
in occasione della presentazione della guida “Attraversare tutta Milano”, un
libro che mette in risalto il rapporto tra la città, i suoi luoghi e i mezzi pubblici.
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Turismo, alla Bit saranno 64 gli operatori della Lombardia

Mercoledì 5 febbraio 2020 - 16:58

Turismo, alla Bit saranno 64 gli
operatori della Lombardia
Assessore Magoni: Area dispositiva di oltre 700 metri quadrati
Milano, 5 feb. (askanews) – “Saranno 64 gli operatori lombardi presenti” alla
Bit, la Borsa internazionale del turismo che si aprirà a Fieramilano City il 9
febbraio. Lo ha detto l’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e
Moda, Lara Magoni. “Professionisti del settore e visitatori saranno accolti dalla
Regione in un’area espositiva di oltre 700 metri quadrati. Dalle montagne ai
laghi, dalla cultura all’arte, dai paesaggi mozzafiato sino ai percorsi
enogastronomici: alla BIT 2020 – ha sottolineato l’assessore – la Lombardia si
presenta con tutte le sue eccellenze”.
Lo stand è organizzato con un’Area ‘Accoglienza istituzionale’, compreso di
corner per la distribuzione del Passaporto turistico inLombardia e per la
promozione dell’App #inLombardia PASS. Cuore dell’area espositiva sarà l’Area
Eventi, che ospiterà un ricco palinsesto di iniziative istituzionali e di
promozione del territorio. Inoltre, lo stand regionale ospita 48 postazioni
riservate ai co-espositori del b2b per la commercializzazione dell’offerta
turistica lombarda e 16 postazioni riservate ai territori lombardi per la
promozione tematica ed esperienziale delle destinazioni.
“L’obiettivo – ha aggiunto Lara Magoni – è promuovere la Lombardia come
sistema turistico integrato, valorizzando le peculiarità dei suoi territori”.
L’assessore ha poi ricordato il valore economico del comparto: “In Italia
realizza il 13,2% del Pil e dà lavoro a quasi il 15% degli occupati. Non è un caso

VIDEO

Punta della Dogana, tornano la
musica e le performance di Set
Up!

che la Lombardia abbia individuato in questo comparto un ambito strategico
sul quale puntare per lo sviluppo economico. È una delle nostre priorità
favorire in tutti i modi il nostro potenziale turistico, un settore che cresce al
ritmo del 3,2%, ovvero 3,6 volte in più della crescita dell’economia italiana”.
CONDIVIDI SU:
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Fiera Milano, torna Bit: contenuti per il mondo del turismo

Martedì 4 febbraio 2020 - 16:49

Fiera Milano, torna Bit: contenuti
per il mondo del turismo
Dal 9 febbraio nuova edizione, viaggiare in un mondo che
cambia

VIDEO

Milano, 4 feb. (askanews) – Un compleanno importante, 40 anni, e una nuova
edizione che vuole dare risposte a molte domande sul turismo
contemporaneo. E’ stata presentata dalla Terrazza 12 del Brian & Berry
Building, BitMilano 2020, la fiera dedicata a tutta la filiera turistica che apre i
battenti il 9 febbraio in un contesto internazionale complesso, ma con un

Kiefer sotto i Sette Palazzi
Celesti: la folla e il mainstream

sentiment positivo che la manifestazione rispecchia anche attraverso le
presenze, che per quest’anno vedranno oltre 1100 espositori da tutto il mondo.

internazionale che torna. Il contenuto sarà il fil rouge che accompagnerà tutta
la manifestazione e soprattutto che toccherà tantissimi temi”.

“Generazione Hikikomori”, i
giovani che si isolano dal
mondo

089504

Ma a caratterizzare l’edizione 2020 della Bit, ci ha spiegato Simona Greco,
Global Exhibitions Director di Fiera Milano, saranno soprattutto i contenuti.
“Oggi più che mai – ha detto ad askanews – il contenuto è la predominante
della manifestazione, quindi avremo sicuramente la vetrina delle nostre regioni
e l’eccellenza italiana in tutte le sue peculiarità, ma anche l’eccellenza

Tra questi giocherà un ruolo importante la sostenibilità, ma come sempre ci
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saranno anche l’enogastronomia, la tecnologia e infine uno spazio dedicato ai
temi caldi dell’oggi che necessitano di risposte per un’offerta turistica che non
può non stare al passo con il presente. BitMilano poi vuole essere anche
strumento di networking per approfondire la relazione tra player e buyer, oltre
che una vetrina il più possibile globale, con alcune new entry come lo stato
indiano del Kerala, Sarajevo, l’Ucraina. Elementi che, insieme all’attenzione al
mondo degli eventi e del turismo LGBT, contribuiscono fortemente al taglio
internazionale della fiera, tra i cui motivi di soddisfazione per quest’anno c’è
anche il ritorno di ASTOI Confindustria Viaggi.
Appuntamento quindi a fieramilanocity, dal 9 all’11 febbraio, anche per
festeggiare attraverso il mondo del turismo i 100 anni di Fiera Milano.

Rimpatriato dalla Cina, un
ricovero per coronavirus a
Bruxelles
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Club Esse. Alla ricerca di 550 persone
Redazione Romana mercoledì 15 gennaio 2020
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Al via una campagna di reclutamento per l'inserimento di personale sia per le mansioni alberghiere che
per l'intrattenimento, ma anche figure dirigenziali

COMMENTA E CONDIVIDI

BIT

Pag. 65

A

15/01/2020
Web
Website Data

Foglio Sheet 2/3
15-01-2020

Pagina
Foglio

2/3

Sono salite a 550, quasi un terzo in più rispetto al 2019, le posizioni aperte tra intrattenimento,
sport, assistenza bagnanti e mansioni alberghiere (direzione, ricevimento, cucina, servizio sala e
bar, economato, housekeeping) che la catena alberghiera Club Esse ha bisogno di coprire per
affrontare a pieno organico l’estate 2020. Figure che verranno selezionate nel corso di una grande
campagna di reclutamento già ai nastri di partenza: sul sito www.clubesse.it il calendario costantemente
aggiornato delle opportunità e alla pagina “Lavora con noi” il form da compilare per proporre la propria
candidatura.
La prima tappa “nazionale” del recruiting-tour sarà come sempre BIT4JOB, l’area dedicata alla ricerca di
personale di BIT2020, la Borsa internazionale del turismo prevista a Milano Fieramilanocity dal 9
all’11 febbraio. Club Esse ha ripreso a crescere prepotentemente e ora sono 16 i villaggi estivi che ha in
gestione o in proprietà tra Sardegna (proprio sull’isola si sono aggiunte negli ultimi mesi due new entry, a
Cala Gonone e a Stintino), Sicilia, Calabria e Abruzzo, a cui vanno aggiunte altre due strutture ricettive in
Lazio e Valle d’Aosta, per un fatturato che ha superato i 30 milioni di euro grazie a 600mila presenze.
Competenza ed eventualmente esperienza per i ruoli più tecnici, ma soprattutto entusiasmo, motivazione,
disponibilità e, perché no, conoscenza delle lingue straniere sono le caratteristiche richieste a chi maggiorenne - voglia unirsi alla grande famiglia di Club Esse, che impiega ogni estate 1.500 persone da
aprile a ottobre. A BIT2020 si cercano soprattutto lavoratori nei settori intrattenimento, sport e assistenza
bagnanti, ma anche figure con maggiore esperienza per i ruoli di direttore di villaggio e capo servizio.
È consigliato accreditarsi inviando la propria candidatura a
https://inrecruiting.intervieweb.it/bit4job/it/career.
I profili più richiesti nell’ambito dell’intrattenimento sono i tecnici audio-luci, gli scenografi, i coreografi,
gli animatori per i miniclub e gli istruttori sportivi - in particolare tennis, tiro con l’arco e fitness -,
ma non mancano ottime occasioni per i capi animazione, i musicisti, i ballerini, i costumisti, gli
assistenti bagnanti, gli addetti alle boutique. Sempre allo staff di animazione saranno dedicate ulteriori
giornate di incontri su appuntamento, in via di definizione, a Milano, Roma e Napoli, per le quali occorrerà
compilare il form alla pagina “Lavora con noi” sul sito www.clubesse.it.
Parallelamente, partirà anche un tour di selezione nelle varie regioni che ospitano i villaggi, perché Club
Esse preferisce cercare il personale strettamente alberghiero “in loco”, in modo da valorizzare il territorio
ed esaltare le competenze, le tradizioni e i sapori locali. Si comincerà dalla Sardegna, e più
precisamente da Cagliari, che il 28 e 29 gennaio ospiterà al quartiere fieristico l’International Job
Meeting. Nell’occasione, Club Esse incontrerà i candidati che si siano iscritti al sito
https://servizi.sardegnalavoro.it/internationaljobmeeting/home.aspx. Seguiranno altre giornate di
incontri sull’isola, organizzate direttamente nelle strutture turistiche: venerdì 28 febbraio a Cala Gonone
Palazzetto dello Sport di via delle Frecce Tricolore, dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30. L’ultima
occasione, almeno per il momento, per sostenere un colloquio in Sardegna sarà a Palau (OT) sabato 14
marzo al Club Esse Posada (via del Vecchio Marino), dalle 11.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 17.30. I
colloqui saranno effettuati in base all’ordine di arrivo e non sarà possibile fissare preventivamente un
appuntamento.
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Sempre a marzo si potrà avere un confronto con i selezionatori di Club Esse anche nelle altre regioni
interessate dai villaggi del Gruppo: in Calabria, venerdì 6 (dalle 15 alle 18) e sabato 7 marzo (dalle 10 alle
13.30) al Club Esse Sunbeach di Squillace Lido (CZ), via Lungomare Ulisse 1; in Abruzzo, sabato 14 marzo
al Club Esse Mediterraneo di Montesilvano (PE), via Carlo Maresca 34, dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle
16.30; in Sicilia, sabato 21 marzo al Club Esse Selinunte di Castelvetrano (TP), Contrada Belice di Mare a
Marinella di Selinunte, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 15.30. Anche in questi casi, i colloqui saranno
effettuati in base all’ordine di arrivo.
Chi entrerà a far parte della squadra sarà invitato a partecipare ad “APP”, quattro giorni di formazione e
team building al Club Esse Montesilvano, perché la crescita, la motivazione, la coesione, il lavoro di
squadra e la fidelizzazione del personale sono uno dei punti di forza del Gruppo.
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Botta e risposta «Si apra
subito il tavolo sulle pensioni».
Sì, rivolti ai giovani
Francesco Riccardi

Accordo Ubi-sindacati: 300
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TURISMO, BIT MILANO 2020
CHIUDE CON 40MILA VISITATORI
(Teleborsa) - Oltre 40 mila
visitatori, tra viaggiatori, giornalisti
e operatori di settore,
sostanzialmente in linea con le
presenze dell'anno precedente
(43.000): questo il bilancio, positivo,
della tre giorni della Bit, la Borsa
internazionale del turismo che si
è svolta a FieraMilanocity dal 9
all'11 febbraio.
Oltre 1100 espositori arrivati da 68 Paesi, tante e importanti new entry come lo Stato
indiano del Kerala, Sarajevo e l'Ucraina. Buona la presenza dei Paesi nordafricani
con, oltre l'Egitto, l'Algeria, il Marocco, la Tunisia e l'Italia che ovviamente ha
schierato quasi tutte le sue Regioni.
NUOVE SFIDE E OPPORTUNITA' - Da sempre BitMilano si attesta come indicatore
dello stato di salute e dei nuovi trend del settore turistico: la nuova edizione rileva
un andamento positivo e fornisce rilevanti segnali sulle scelte del viaggiatore
contemporaneo che ora come non mai e' alla ricerca di vivere esperienze uniche. Gli
espositori presenti hanno ben colto le attuali necessità focalizzando la propria offerta su
particolari segmenti di mercato, dove la sostenibilità diventa valore prioritario,
specialmente tra i Millennials.
L'appuntamento con la prossima edizione di BitMilano è a Fieramilanocity dal 7 al 9
febbraio 2021.
(TELEBORSA) 13-02-2020 02:04
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BIT MILANO, NUOVE SFIDE E
OPPORTUNITÀ PER FILIERA TURISMO

del Turismo che si svolge a FieraMilanocity.

(Teleborsa) - Oltre 1100 espositori
da tutto il mondo, tante e importanti
new entry come lo Stato indiano
del Kerala, Sarajevo e l'Ucraina.
Buona la presenza dei Paesi
nordafricani con, oltre l'Egitto,
l'Algeria, il Marocco, la Tunisia e
l'Italia che schiera quasi tutte le
sue Regioni: da domenica 9 a
martedì 11 febbraio, va in scena
Bit2020, la Borsa Internazionale

Giunta quest'anno alla sua quarantesima edizione, "Bit" si conferma uno dei più
importanti appuntamenti del mondo del turismo nazionale ed internazionale,
grazie alla sua formula multitarget, oltre che per il ruolo di "indicatore" della salute
del settore e dei nuovi trend. Un'edizione aperta dai dati positivi del settore, secondo
tutti gli operatori, una "inarrestabile crescita del turismo mondiale", che in questo
inizio 2020 si trova tuttavia a fare i conti con l'emergenza sanitaria, causata dal virus
cinese.
TURISMO, UN SETTORE IN SALUTE - Il turismo rappresenta l'attività produttiva non
strumentale più rilevante per l'Italia e registra un costante trend di crescita annuo.
L'ufficio studi ENIT certifica per il periodo gennaio-ottobre 2019 un aumento del 2,2%
rispetto al 2018, con 84,4 milioni di viaggiatori internazionali, 361 milioni di pernottamenti
(+4,4%) e una spesa turistica di quasi 40 miliardi di Euro. Una tendenza che trova
conferma anche per quanto concerne il turismo mondiale: nel 2020 è atteso un
aumento del 3,5% pari a 1,5 miliardi di arrivi, nonostante l'incertezza dello scenario
geopolitico e sanitario. Per quanto concerne le partenze internazionali dall'Italia verso i
principali Paesi raggiungeranno quest'anno i 24,6 milioni, con un tasso di sviluppo del
+3,3%: superiore alla media sarà la crescita dei flussi diretti verso l'Area Mediterranea
(+3,8%). L'andamento positivo è confermato anche dai dati redatti da UNWTO relativi al
2019: le destinazioni mondiali hanno ricevuto, nei primi sei mesi dello scorso anno, un
totale di 671 milioni di arrivi turistici internazionali, circa 30 milioni in più rispetto
allo stesso periodo del 2018 che corrisponde a un +4%.

089504

Presente anche la Regione Lazio: "Non esiste sulla Terra un'area geografica che
contiene nei suoi perimetri una quantità di beni archeologici, ambientali, monumentali e
storico come quella perimetrata dalla Regione Lazio", ha sottolineato Zingaretti che
aggiunge: "Vogliamo rilanciare un modello di turismo che punta non solo al passato
ma soprattutto a valorizzare il presente".
(TELEBORSA) 10-02-2020 03:03
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Quando di parla di viaggi e vacanze gli italiani passano per Internet. Nel corso delle ultime
vacanze estive l’82% degli italiani ha utilizzato proprio la Rete per prendere informarsi ma anche
VISITA
SITOdal
per prenotare il proprio soggiorno tra giugno e settembre 2019. Una tendenza che
emerge
report Nielsen Travel & Leisure, basato su 1.500 rispondenti di età compresa tra i 18 e i 74 anno e
di parla di viaggi e vacanze gli italiani passano per Internet. Nel corso delle ultime
realizzatoQuando
lo scorso
ottobre, presentato da Nielsen Media alla 40esima edizione della Bit, la Borsa
vacanze estive l’82% degli italiani ha utilizzato proprio la Rete per prendere informarsi ma anche
Internazionale
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del percorso di acquisto) delle vacanze. Il 30% degli intervistati dichiara di aver tratto ispirazione
per la scelta della propria meta navigando e consultando siti/forum specializzati in viaggi. E
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propria
completamente
online,
mentre
ancora, il 71%laha
raccoltovacanza
informazioni
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almeno una parte. Se si considera chi ha soggiornato all’estero, coloro che hanno prenotato
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la propria
completamente
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mentre il 71% ne ha prenotato
tramite Internet
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del viaggio
raggiungono
l’81%.
almeno una parte. Se si considera chi ha soggiornato all’estero, coloro che hanno prenotato
tramite Internet almeno una parte del viaggio raggiungono l’81%.
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a Internazionale del Turismo, in programma a FieraMilanoCity dal 9 all’11 febbraio 2020, festeggia
mbizioso: i 40 di attività!
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a con ENIT per creare nuovi rapporti one to one c o n buyer selezionati. Bit sta, infatti,
nti manifestazioni turistiche europee e d’oltreoceano in programma tra ottobre e gennaio.

BIT CELEBRA I SUOI PRIMI 40 ANNI!

iverse conferme di partecipazione e sono numerose le trattative in corso con Enti, Istituzioni e realtà
è positivo, in virtù anche del ritorno di Player del settore dopo alcuni anni di assenza.

089504

osciuta da tutti, operatori del settore e non, come il luogo del networking turistico, il punto
positori, buyer e visitatori che hanno l’opportunità di conoscersi e studiare nuove collaborazioni nella
oli che sta vivendo un vivace momento di visibilità da sempre sede naturale delle fiere di respiro
La Bit è dedicata ai viaggiatori contemporanei, che sono sempre alla ricerca di nuove location da
ali e di inediti spunti di condivisione. Rimane, infatti, sempre attuale il claim Happiness is a Journey,
one, che vuole essere un richiamo al tema del viaggio vissuto in prima persona con ottimismo e voglia

nno in occasione di BitMilano 2020 ben si coniugano con la nuova vivacità che da quattro anni
anorama mondiale, come la fitta agenda di convegni e le diverse aree tematiche esplorate, che
e verranno rimodulate a favore di un migliore percorso di visita e fruizione.

Turismo"
Pag. 217

La nuova edizione della Borsa Internazionale del Turismo, in programma a FieraMilanoCity dal 9 all’11 febbraio 2020, festeggia
un traguardo importante e ambizioso: i 40 di attività!
Con la quarta tappa della Bit Revolution, il percorso di rinnovamento iniziato quattro anni fa, e le 40 candeline da spegnere,
l’unica Borsa del Turismo internazionale dedicata a viaggiatori e operatori continua a perfezionarsi e ad evolvere verso nuovi
obiettivi: l’appuntamento 2020 vivrà un momento speciale a partire dalle diverse attività che andranno a valorizzare sia il
mondo trade che il consumer.
Fervono i preparativi ed è entrata ormai nel vivo la promozione della nuova edizione, attraverso la partecipazione a fiere
internazionali i n esclusiva con ENIT per creare nuovi rapporti one to one c o n buyer selezionati. Bit sta, infatti,
partecipando alle più importanti manifestazioni turistiche europee e d’oltreoceano in programma tra ottobre e gennaio.
La nuova edizione conta su diverse conferme di partecipazione e sono numerose le trattative in corso con Enti, Istituzioni e realtà
private: il sentiment generale è positivo, in virtù anche del ritorno di Player del settore dopo alcuni anni di assenza.
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D’altronde BitMilano è riconosciuta da tutti, operatori del settore e non, come il luogo del networking turistico, il punto
privilegiato di incontro tra espositori, buyer e visitatori che hanno l’opportunità di conoscersi e studiare nuove collaborazioni nella
cornice di Milano, la metropoli che sta vivendo un vivace momento di visibilità da sempre sede naturale delle fiere di respiro
realmente internazionale. La Bit è dedicata ai viaggiatori contemporanei, che sono sempre alla ricerca di nuove location da
esplorare, di esperienze originali e di inediti spunti di condivisione. Rimane, infatti, sempre attuale il claim Happiness is a Journey,
introdotto nella passata edizione, che vuole essere un richiamo al tema del viaggio vissuto in prima persona con ottimismo e voglia
di scoprire e scoprirsi.
Le iniziative che si svolgeranno in occasione di BitMilano 2020 ben si coniugano con la nuova vivacità che da quattro anni
contraddistingue la fiera nel panorama mondiale, come la fitta agenda di convegni e le diverse aree tematiche esplorate, che
in occasione della 40a edizione verranno rimodulate a favore di un migliore percorso di visita e fruizione.

Altri articoli di "Turismo"
BIT
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Dove mangiare, dove
dormire

Hotel, Ristoranti, Locali

Viaggi e Turismo

Da domenica 9 a martedì 11 febbraio la
quarantesima della Bit


30 Gennaio 2020

 Redazione Milano

Appuntamento a Milano, da domenica 9 a martedì 11 febbraio, con la quarantesima edizione
della Bit – Borsa internazionale del turismo. L’ingresso per il pubblico è solo domenica 9

A Milano il primo
ristorante in riva al
mare


28 Novembre 2019

 Redazione

Milano

Un viaggio oltreoceano, verso la
California, per assaporare il gusto
autentico del mare. Questo è
quello che si prova entrando

febbraio; lunedì 10 e martedì 11 l’ingresso alla Bit 2020 è riservato agli operatori del settore.
Nei padiglioni di Fieramilanocity e nelle sale convegni del MiCo, la Bit è un’occasione di

Natale a Milano
da Zaini è
sempre più
dolce

incontro tra decision maker, esperti del settore e buyer selezionati provenienti dalle aree
geografiche a più alto tasso di crescita economica e da tutti i settori della filiera turistica. Per il
pubblico dei viaggiatori, la Bit è un’occasione per scoprire luoghi da sogno ed iniziare a
pensare alla prossima vacanza.

 26 Novembre

2019

Ci saranno proposte italiane ed estere e 4 aree tematiche: A Bit of Taste, zona specifica per il
degustazioni e presentazioni sul tema; I Love Wedding, l’area pensata per scoprire nuove
destinazioni e luoghi insoliti per i viaggi di nozze, dove sono in programma eventi e incontri
informativi; Bit4Job, l’area dedicata al recruiting per il settore turistico; e Be Tech, dove si
incontrano i principali operatori del mondo tecnologico-digitale italiani e stranieri.

BIT

Il bar robotico
di Milano con
vista Duomo
 15 Novembre

2019
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turismo enogastronomico e culturale, teatro di eventi, show-cooking con chef stellati,
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Millennials: le tendenze e le nuove frontiere
del viaggio
Antonio Leggieri 10 Febbraio 2020
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Come sta cambiando il mercato del Travel, tra nuove tecnologie, attenzione al turismo sostenibile ed esigenze
di digital detox. In una ricerca, l'identikit della Generazione Y con la valigia in mano

BIT
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Tutti li cercano, tutti li vogliono. Parliamo dei Millennials
ovvero di chi – secondo il Pew Research Center, che ha
elaborato lo studio più completo in merito – è nato tra il 1981 e
il 1996. Gli attuali 24-38enni (secondo l’Istat, l’11,2% dell’attuale
popolazione italiana) sembrano avere in comune un tratto
distintivo: rispetto ai padri, i Baby Boomers, e ai componenti
della Generazione X, hanno meno soldi in tasca, quantomeno la
gran parte di loro; eppure, grazie anche ad un uso mirato della
tecnologia – da cui non sono totalmente risucchiati come i
nativi digitali della successiva, l’ancora insondabile Generazione
Z – riescono ad individuare e rispondere ai propri bisogni in
ogni campo, anche nel mondo Travel.
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Anzi: non è azzardato affermare che proprio quello Travel è uno
dei settori in cui si sostanzia in tutte le sue sfaccettature la
consapevolezza dei Millennials, con i loro nuovi modi di
percepire il viaggio, di scegliere le destinazioni e reperire le
informazioni. Con risultati, a volte, paradossali: secondo una
recente ricerca della School of Management del Politecnico di
Milano, il 39% dei facenti parte della cosiddetta
Generazione Y ha organizzato in agenzia la vacanza
principale del 2019. Non si tratta di agenzie qualunque, sia
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chiaro. L’avvento di Internet ha compiuto un repulisti senza
precedenti nel comparto, liberando il mercato dagli operatori
che erano lì per caso. È sopravvissuto chi ha saputo
specializzarsi e stare al passo con i tempi; chi, soprattutto, e non
solo tra gli operatori del Travel, è riuscito – meglio dei politici e
delle loro stesse famiglie – a interpretare le vere, fondamentali
esigenze dei Millennials.
Proprio di loro si è parlato ieri allo stand Gattinoni in BIT (la
Borsa Internazionale del Turismo, in corso a Milano fino all’11
febbraio), durante il convegno “The new sharing experience:
le nuove frontiere del viaggio” in cui, con il supporto del
Gruppo Kantar (società di ricerche di mercato attiva anche nella
consulenza di marketing), si è definita una sorta di carta di
identità in quattro punti dei “viaggiatori Y”.
Anzitutto, è risultato che il 77% degli under 30 italiani non si
fa problemi spendere il denaro che ha disponibile per un
viaggio, purché esso sia autentico e indimenticabile. È il
trionfo dell’esperienza sull’apparenza (leggi anche Instagram, ma
sarebbe sbagliato generalizzare, visto che buona parte dei travel
influencers più affermati sono Millenials). A proposito di
Instagram & Co: il 72% dei Millennials pare preoccupato dagli
effetti della tecnologia sulla propria vita. Anche qui non si può
fare di tutta l’erba un fascio, ma la ricerca di Kantar definisce
“comune” il desiderio di scollegarsi per poter vivere il momento
presente: è il detox digitale, divenuto un lusso agognato non
solo dai più giovani.

Ancora: per il 70% dei Millennials il viaggio non è solo la
visita di uno o più luoghi fisici, ma abbraccia sia una
dimensione altruistica, ad esempio con il supporto alle
comunità locali, che quella legata alla sostenibilità ambientale. E
infine: il 47% degli under 40 ricerca prodotti customizzati, che
tradotto vuol dire esperienze costruite su sé stessi.
Leggi anche: Viaggiare da soli: idee per ritrovare sé stessi

BIT
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Gattinoni – pur legato storicamente a prodotti di viaggio
tradizionali – ha mixato gli esiti delle ricerca Kantar e creato un
prodotto ad hoc chiamato MatePacker. Una sorta di mappa di
viaggi della vita (con date fisse e destinazioni in tutti i
Continenti), pensati per giovani che – per scelta o per
condizione temporanea – viaggiano da soli ma desiderano
vivere e condividere esperienze intense con altre persone che
hanno gli stessi interessi. Non è un caso che i pacchetti
prevedano la presenza di guide locali in target per età e attitudini
con i partecipanti e stanze doppie per la permanenza nei vari
luoghi, che si tratti del vulcano Tenorio in Costa Rica,
perfetto per il trekking; dell’Indonesia o del Laos, mete elette
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per le escursioni in bicicletta e per il rock climbing; della
Patagonia o dei Paesi del Nord, dove sperimentare il detox
digitale abbinando sedute di mindfulness, fino a giungere al
cospetto dei templi di Angkor Wat, dove apparecchiare pic nic
eco-sostenibili.
Tutte le proposte saranno prenotabili da marzo su MatePacker.it
o in agenzia (a un prezzo più basso rispetto all’online e con una
serie di plus aggiuntivi). In attesa che la Generazione Z cresca e
il mercato debba, per forza di cose, individuare le nuove
esigenze dei post Millennials, ricalibrando i prodotti su di loro.
LEGGI ANCHE
I 20 migliori Paesi in cui trovare l’amore (se sei un
Millennial)

Sei un millennial? Queste sono le città nelle quali
dovresti trasferirti
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BIT, il Mondo oggi è a Milano
FEB 07, 2020

i n IN PRIMO PIANO

Inaugurata ieri mattina, domenica, la Borsa internazionale del turismo negli spazi di Fieramilanocity. Oggi in
Fiera.
Tanti e di grande interesse gli appuntamenti previsti: giunta alla sua 40sima edizione, Bit offrirà un’importante
parterre di oltre 1100 espositori tra soggetti pubblici e privati. A partire dai Paesi esteri presenti, che vedono
negli italiani un target di sicuro interesse: novità della nuova edizione sono la partecipazione, dopo un’assenza
di alcuni anni, dell’Andalusia, del Brasile e dell’Egitto, Paese che ha visto un 2019 in netta ripresa, registrando
un aumento del 40% degli arrivi di turisti italiani.
Importanti le new entry straniere, tra cui: lo stato indiano del Kerala, che si presenta a fianco dell’Ente Indiano,
Sarajevo e l’Ucraina. Buona la presenza dei Paesi nordafricani, delle mete a lungo raggio sia orientali che
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Buona la presenza dei Paesi nordafricani, delle mete a lungo raggio sia orientali che caraibiche e del Centro
e Sudamerica.
Numerose le conferme da Paesi rilevanti, come le Isole Canarie, Cipro, la Croazia che presenterà in
particolare Rijeka, (Capitale della Cultura 2020), la Giordania, Israele, la Moldavia, il Nepal, la Polonia, lo Sri
Lanka, la Regione Spalatino Dalmata, la città di Smirne.
Il taglio internazionale della manifestazione lo si evince non solo dai Paesi ospitati, ma anche per il calibro dei
buyer selezionati e invitati direttamente da Fiera Milano: sono più di 600 provenienti da 65 Paesi, in particolare
da USA, India, Russia, Ucraina, Argentina, Brasile, Sud Africa.
Come sempre sono di grande rilevanza anche le presenze nazionali, di player privati e pubblici, a sottolineare
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come l’appuntamento giochi un ruolo decisivo nel trend turistico del nostro Paese.

Tra le Istituzioni, l’edizione 2020 vanta l’importante ritorno della Regione Piemonte, oltre all’incremento
nell’offerta delle destinazioni presentata dalle Regioni Veneto, Lazio, Liguria, Marche, Sardegna e Sicilia, che
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metteranno così in campo una più ampia segmentazione dell’offerta.
Partecipano, come sempre, la Regione Lombardia, una conferma di grande valore in virtù del legame in
essere con la città di Milano e tutto il territorio lombardo, ed Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia
Romagna, Puglia, Toscana e Umbria.
Considerevole, inoltre, la presenza degli operatori privati, tra cui nomi di spicco come BWH Hotel Group Italia
– Best Western, Blu Hotels, La Compagnia del Relax, Hertz, IVH, Madagascar Destination, NH Hotel Group,
Nicolaus Tour, QC Terme, Gruppo Una, I Viaggi di Maurizio Levi.

Un occhio di riguardo al mondo associativo che dimostra l’interesse nei confronti dell’appuntamento milanese:
dopo alcuni anni di assenza, torna in Bit ASTOI Confindustria Viaggi, la realtà che raggruppa oltre 60 nomi del
tour operating italiano, oltre ad FTO, la Federazione del Turismo Organizzato, che ha scelto la fiera milanese
per organizzare la FTO Travel Academy, l’attività formativa rivolta sia agli associati che a tutte le AdV.
L’edizione 2020 vede la conferma delle diverse aree tematiche: Bit4Job, lo spazio destinato al recruiting per il
settore turistico, BeTech, l’area rivolta al mondo digitale e alla tecnologia che conta la presenza di 37 startup
innovative, e I love Wedding, che abbraccia tutti i servizi per coppie di futuri sposi e planner.
BitMilano è l’unica fiera italiana di settore che può vantare uno spazio interamente destinato alla meeting
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industry, il MICE Village, che conta circa trenta espositori.
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Particolare enfasi è poi riservata al tema del turismo LGBT con convegni e area dedicata, in vista della 37°
convention annuale IGLTA – International Gay & Lesbian Travel Association, l’appuntamento in programma dal
6 al 9 maggio a Milano, location selezionata anche grazie alla promozione congiunta fatta da BitMilano nelle
scorse edizioni.
Infine, ma di grande rilevanza in virtù della sempre importante partecipazione, è ricca l’agenda dei convegni
che conta 100 appuntamenti con focus su quattro temi principali: Formazione, Tecnologia, Hot Topics,
Turismo enogastronomico.
Diverse le iniziative in programma domenica 9 febbraio dedicate al mondo consumer, a partire dal convegno
“The new sharing experience: le nuove frontiere del viaggio”, (Sala Green, alle 15,30), in occasione del quale
il Gruppo Gattinoni racconta come il brand di prodotti di viaggio tradizionale stia affrontando l’approccio al
cambiamento e ai nuovi target attraverso il progetto MatePacker.
E ancora “Racconti di Viaggio. Vivi esperienze di viaggio uniche con i tour operator di Fto” (Sala Green 1, in
diversi orari): grazie a questa iniziativa i tour operator della Federazione del Turismo Organizzato avranno la
possibilità di invitare clienti e viaggiatori presenti in Bit per raccontare loro, con uno storytelling accattivante,
destinazioni da sogno e itinerari esclusivi. Si parlerà di Terra Santa, con Brevivet, Asia Centrale, con I Viaggi
di Maurizio Levi, Maldive, con Albatros Top Boat, e Perù, con Earth Cultura e Natura.
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L’appuntamento con la Borsa Internazionale del Turismo è dal 9 all’11 febbraio 2020 a fieramilanocity.
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Info:
Ingressi:
Reception Colleoni e Teodorico (Attenzione ingresso solo per Pre-registrati).
Orari espositori: tutti i giorni, dalle 8.30 alle 18.30
Orari operatori professionali e press: tutti i giorni, dalle 9.30 alle 18.00.
Orari per il pubblico: solo domenica, 9 febbraio, dalle 9.30 alle 18.
Il costo del biglietto online è di 5 euro;
in manifestazione il costo del biglietto è di 7 euro.
call center visitatori: Tel. +39 024997.6144
dal lunedì al venerdì (orario 9.00 – 18.00)
bit.visitatori@fieramilano.it
www.bitmilano.it
@bitmilano #bit2020
(Nelle fotografie immagini di repertorio della della manifestazione).
Gli appuntamenti di lunedì, 10 febbraio:
Alle 10, la Regione Umbria, si presenterà, al Pad 3, stand C72-C76, con l’Assessore al Turismo Paola
Agabiti e la Dirigente del Turismo Antonella Tiranti.
A mezzogiorno, al padiglione 3, piano terra, stand C17 C25 G16 G24, a cura de Il Sipario Musicale, “Flash
Mob – Libiamo, libiamo ne’ lieti calici “con Daniela Ziliola, soprano e Fabio Tamagnini, tenore. Busseto, terra
natale di Giuseppe Verdi e da sempre richiamo per gli amanti della cultura di tutto il monto, da oggi ha una
eventi esclusivi.
Oggi e domani, “Sharewood & Lifegate”. Un nuovo trend sta esplodendo nell’ambito del turismo: le vacanze
avventura coinvolgono ormai una fetta sempre crescente di appassionati di tutte le età e di ogni angolo del
mondo. Se amate l’outdoor e viaggiare in modo sostenibilie, Sharewood & Lifegate vi aspettano al Padiglione
3 Stand G87. Tutte le proposte Sharewood hanno tre caratteristiche distintive: sono originali, sono
active&outdoor, sono personalizzabili. Conosciamoci, parliamo delle tue aspettative e capiamo le tue
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esigenze. Per fissare un appuntamento, scrivi a:
info@sharewood.io
o contattaci al numero telefonico +39 3938931715
Alle 12.30, Ryanair, stand Regione Lombardia, conferenza stampa con Lara Magoni, assessore al Turismo e
moda e Chiara Ravara, Head of Sales and Marketing di Ryanair.
Oggi e domani, Costa Edutainment e il suo tour operator C-way sono in Bit, presso lo stand della Regione
Liguria, nel Padiglione 3. Costa Edutainment e C-Way sono da sempre attenti a valorizzare le eccellenze e
l’identità dei territori. Sono impegnati, a fianco di istituzioni e attori del sistema turistico, nella promozione di
un’offerta che nasce dalla collaborazione sinergica tra le diverse realtà turistiche.
Alle 12.20, 12.20 presso la BETECH arena, incontro con SiteMinder: “come ottimizzare i profitti di un hotel
attraverso la multicanalità”, con Flavio Lesa, Senior Business Development Manager di SiteMinder.
Oggi e domani, Consell Insular de Formentera, sarà presente alla manifestazione al padiglione 4
stand C85. L’isola ha scelto di essere presente con uno stand dedicato per continuare a promuoversi verso il
mercato italiano incontrando operatori turistici, media e consumatori e comunicando loro tutte le novità, gli
eventi e i piani strategici dell’anno.
Oggi e domani, Air Europe, al padiglione 4 – stand C135, l’occasione giusta per conoscere la compagnia e
scoprire le sue destinazioni.
Alle 13.45, nello stand della Regione Marche, presentazione del nuovo progetto Festival dell’Appenino 2020,
un progetto turistico unico in Italia che da 10 anni consente a visitatori nazionali e non solo, di scoprire le
magie di una destinazione ancora poco conosciuta, quella dell’Appennino Centrale tra Umbria, Marche e
Abruzzo.
Oggi e domani la Repubblica Dominicana sarà presente allo Stand C69 padiglione 4, accompagnata da
alcuni partner della destinazione, tra cui la catena alberghiera Viva Wyndham, Hard Rock hotel Punta Cana,
Majestic Resort e il DMC locale Colonial Tours.
Oggi e domani, Tourism Malaysia è presente in Fiera al Padiglione 4 – Stand B120/A123, per scoprire
“Visit Malaysia Year 2020 e il suo ricco programma di eventi e festival che coinvolgerà u visitatori per tutto
l’anno. Malesia è turismo sostenibile multicultura, tradizione, gastronomia lifestyle.
Dalle 11 alle 15, alPad. 3 stand C55 C59 G54 G58 (all’interno del padiglione Puglia),Vivosa Apulia Resort,
resort affacciato sui colori del mare salentino, farà scoprire tutte le novità del 2020.
Il Tucano Viaggi Ricerca, oggi e domenica, dalle 9.30 alle 18, al padiglione 4 stand B123 incontra operatori
professionali e press, per fornire tutte le informazioni, le nuove tendenze di viaggio e presenteranno i 4 nuovi
cataloghi con tutte le proposte più affascinanti e di successo della ricca programmazione viaggi nei vari
continenti del mondo.
Alle 16, Rovigo si scopre, “Itinerari emozionanti tra arte e natura, storia e archeologia in provincia di Rovigo”.
Stand Regione Veneto, pad. 3, stand C27-C33-G26-G32.
Alle 12, al Pad 3, stand Regione Piemonte, C67-C69-F66-F68, “Torino 2000-Palcoscenico di prestigiosi
eventi internazionali”. Da “Torino città del cinema”, ai grandi appuntamenti con il gusto, lo sport e la cultura.
Alle 11, in Sala Green, conferenza stampa del Centenario Enit, verrà presentato il libro con la raccolta degli
oltre 100 mila ritrovamenti storici turistici Enit che confluiranno in un archivio digitale e in un open library.
Ospite Diego Bianchi di Propaganda Live che racconterà la sua storia inedita legata ad Enit.
B136), l’incontro “Scenari turistici per il futuro e tutte le novità del 2020”.
L’isola di Mauritius è presente, oggi e domani, al Pad 4, stand D118, insieme a Air Mauritius, la compagnia
di bandiera dell’isola, e alle due catene alberghiere Beachcomber Resorts & Hotels e Sun Resorts, per
ampliare ulteriormente la conoscenza della destinazione in Italia.
Frigerio Viaggi è presente oggi e domani, al Pad. 3, stand A31-B32, per presentare le proprie proposte e
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offerte.
Oggi e domani, sotto l’insegna “The Best of western Sicily”, otto partner riuniti in un’area espositiva
(padiglione 3, stand A09-C08, di fronte allo spazio della Regione Siciliana): si tratta dei comuni di
Castellammare del Golfo, Erice, Favignana, Pantelleria e San Vito Lo Capo, il Gac Isole di Sicilia, Liberty
Lines e Funierice.
Oggi e domani, Lot – Polis Airlines , vi aspetta, insieme all‘Ente del Turismo Polacco presso il padiglione
4 allo stand A113-B112, per scoprire il mondo con Lot.
Oggi e domani, i soci di Vivere Pantelleria saranno a fianco della Regione Sicilia, presso il Pad 3, desk
10C, per incontrare decision maker, esperti del settore, buyers e viaggiatori curiosi di scoprire una
destinazione tanto unica quale è l’isola di Pantelleria.
Anche il Comune di Pantelleria sarà presente alla manifestazione all’interno dello stand realizzato dalla
Western Sicily.
Regione Toscana e Toscana promozione Turistica, sono al Pad 3 – Stand C61-C65-G64-G60: questi gli
appuntamenti di oggi:
alle 11, Toscana destinazione sostenibile;
alle 12, #MYTUSCANY
alle 14.30, SMART CHINA: la Toscana in Cina
alle 15.30, SLOW TUSCANY
The British Virgin Islands Tourist Board (BVITB) è presente in Bit, al Pad 4, stand D60, oggi e domani,
per incontrare i protagonisti del mercato e i viaggiatori italiani, presentando loro le novità della destinazione e
le più recenti riaperture sulle varie isole, in primis dell’atteso Rosewood Little Dix Bay a Virgin Gorda.
I Viaggi di Maurizio Levi, presente in Bit al Pad 4, Piano 2, stand C122, presenta e distribuisce, oggi e
domani, il nuovo catalogo con tutti i viaggi da aprile a ottobre.
Air Europa, la compagnia aerea del gruppo Globalia, è in Bit al Pad 4, stand C135 oggi e domani: tutti
coloro che visiteranno lo stand riceveranno un voucher per prenotare voli scontati del 15% su tutte le tratte
operate dalla compagnia. Il codice sconto sarà utilizzabile sul sito di Air Europa nelle giornate del 10 e 11
febbraio e sarà valido per volare entro il 15 luglio 2020.
Space Hotels, gruppo leader in Italia nel settore marketing, vendite e prenotazioni alberghiere si espande
accogliendo un nuovo albergo e annuncia i risultati positivi conseguiti nel 2019: in Bit è al Pad 3, stand B38.
Alle 15.30, nella sala eventi dello stand regione Puglia verrà presentato un viaggio nel Salento con i Comuni
di Melendugno, Nardò, Galatina e Salve. Interverranno Amministratori e imprenditori del turismo: Ada Miraglia,
direttrice commerciale di CDS Hotels, Teresa Rodio di Palazzo Rodio e Gloria De Carlo di Villa Torricella.
L’Ente del Turismo Egiziano, punta quest’anno al rilancio dell’Egitto Classico: appuntamento, oggi e
domani, al Pad 4, stand C95-97, D94-96.
Alle 10, Pad 4, stand Astoi, B136, conferenza stampa dal titolo “Adv Overview: regolarità e affidabilità del
comparto”.
Alla 11.30, Sala Green, Pad 4, “Dall’Expo alle Olimpiadi, Milano, un caso di successo”: Ne parleranno
Damiano De Crescenzo, Vicepresidente Gruppo Turismo Assolombarda, Roberta Guaineri, Assessore
Turismo, Sport e Qualità della Vita del Comune di Milano, Gabriele Milani, Direttore FTO, e Maurizio Naro,
Presidente Federalberghi Milano.
d’Italia che si svolgerà dall’1 al 5 aprile sull’isola. Saranno presenti il presidente della Regione Siciliana, Nello
Musumeci, il direttore generale di RCS Sport, Paolo Bellino e il direttore del Giro d’Italia, Mauro Vegni.
In sala Red, alle 11, presentazione del Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano 2020. Realizzato
da Roberta Garibaldi, rappresenta lo strumento di riferimento del settore a supporto delle decisioni di
istituzioni ed operatori. Il dibattito – attraverso analisi, dati, ricerche inedite e contributi di autorevoli esperti –

BIT

Pag. 225

089504

Appuntamento, alle 10.30, allo Stand Sicilia, per “Tappe del Giro di Sicilia”: evento del calendario del Giro

COSASIFA.COM (WEB)

C

09/02/2020
Web
Website Data

Foglio Sheet 8/9
09-02-2020

Pagina
Foglio

8/9

offre una panoramica del turismo enogastronomico a 360 gradi.
In Sala Green 5, alle 11, il convegno “Strategia digitale e advertising nel turismo”: come stanno
cambiando le abitudini dei viaggiatori e dove si stanno muovendo gli investimenti in advertising per
intercettarli? Come orientarsi per mettere in campo una strategia di online advertising efficace, con quali
canali, performance e aspettative?
Alla Towe Lounge, al Pad 4, alle 11.30, presentazione della Regione del Quarnaro e del suo capoluogo
Rijeka nominata Capitale Europea della Cultura 2020. Rijeka, il più grande porto della Croazia, diventa la
sede del programma artistico-culturale dell’anno in corso e ospiterà artisti mondiali, europei e croati, rassegne
cinematografiche, concerti, e appuntamenti grazie ai quali il capoluogo del Quarnaro diventerà il cuore
dell’Europa.
Alle 11.30, in Sala Yellow, “SEA- World Routes 2020”, il più importante evento internazionale dell’aviation
industry che riunisce le principali compagnie aeree, aeroporti e tourism authority di tutto il mondo.
Alle 11.45, nello Stand della Regione Veneto, “Veneto Outdoor”: alla presenza del Governatore Luca Zaia,
sarà presentata Veneto Outdoor, la soluzione Open Data che, grazie alla tecnologia digitale, consentirà a tutti
di caricare in modo autonomo le proprie esperienze di itinerari.
Alle 12.30, allo Stand Liguria, “Prima, vera, Liguria”: la conferenza stampa sarà un’occasione per scoprire
le anticipazioni sulle novità, le iniziative e i focus, oltre che sulle previsioni, della prossima stagione
primaverile, ormai alle porte. Ne parlerà Giovanni Toti, Presidente della Regione Liguria.
In Sala Red, alle 12.30, Enoturismo, situazione attuale e prospettive di crescita”.
Sempre in Sala Green, alle 13, Pagamenti, il turismo tra digit e virtual. Quali gli scenari futuri?
Incontro, alle 13, in Sala Green 3, un’occasione per indagare sulla consumer journey del viaggiatore in cui
GfK Italia fornirà alla platea alcuni insight sulle desiderabilità e le potenzialità, anche emotive, del viaggiatore.
Presenta Daniela Mastropasqua, Key Account Manager GfK Italia.
Sala Green 2, alle 14.30, “Pensare in grande. Storie di successo di startup che sono diventate scaleup”.
Sempre alle 14.30, ma in Sala Green 3, “Quando il turismo è… geek!”: oltre che occasione di confronto,
lancia la sfida al settore e un orizzonte da esplorare per i viaggiatori. Si confronteranno: Federica Volla, Cofounder Sbancabot, Giovanna Brocchieri, Co-founder Sbancabot, Fabio Faccin, co-founder Pay-Per-Click,
Marinella Scarico, Founder Più Turismo, Giacomo Miola, Founder Gastronomic Trekking, e Max Boni,
Consulente di Web Marketing PiùTurismo,
Nello Stand della Regione Lombardia, alle 15, Presentazione da parte del Governatore Attilio Fontana, della
candidatura della Città di Vigevano in qualità di Capitale della Cultura 2021
Alle 15.30, nello Stand della Regione Campania, “L’arte dei pizzaiuoli napoletani: patrimonio mondiale
dell’UNESCO”.
Alle 15.30, in Sala Green 6, il convegno: “Donne del turismo, dove siete finite?”
“Destinazione Paraguy”, allo Stand del Paraguay alle 16: la Ministra Donha Sofia Montiel de Afara,
Segretario Esecutivo della Segreteria Nazionale del Turismo, presenta gli obiettivi del Paese che promuove
un turismo di piccoli numeri, di qualità e di avventura, riservato a chi ha interesse a prendere contatto con una
realtà pochissimo conosciuta, in un contesto di solidarietà, sostenibilità, e rispetto dei valori culturali e
ambientali come i popoli che vivono del Gran Chaco.
“Nicolaus e Valtur: scenari turistici per il futuro e tutte le novità del 2020”: il Presidente Roberto Pagliara,
tour operating nazionale e interfacciando gli scenari contemporanei con la propria visione strategica: nello
Stand Astoi, alle 16.15.
Alle 17, in Sala Yellow, “Esperienziale, ecofriendly e personalizzato. Ecco il lusso del terzo millennio”:
i viaggiatori sono sempre più interessati all’ aspetto emozionale, fortemente tagliato su misura, della vacanza.
Esperienze, cultura, sport, enogastronomia sono gli elementi portanti di un nuovo approccio, nella quale la
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valorialità del vissuto è centrale. La tendenza si sta affermando soprattutto tra i giovani – ma non solo -, per i
quali il rispetto e la sostenibilità per il territorio e i suoi residenti, umani e no, sono imprescindibili.
FTO – Federazione del Turismo Organizzato ha scelto Bit 2020 per la Travel Agent Academy, l’attività
formativa rivolta sia agli associati che a tutte le AdV. Sono 4 gli appuntamenti in programma:
alle 11,30 – La negoziazione in agenzia: Sempre più velocemente il mondo aziendale si sta spostando
verso un assetto fluido dove le competenze negoziali stanno diventando necessarie per ogni ruolo lavorativo
e un prerequisito fondamentale per ogni persona che aspiri a crescere sia personalmente che
professionalmente.
alle 13,30 – ABC Fiscalità: Pierluigi Fiorentino, Consulente Fiscale FTO, tratterà elementi della disciplina
amministrativa e fiscale, con particolare attenzione al regime speciale Iva art. 74-ter, DPR n 633/72;
alle 15,30 – La comunicazione empatica e il coaching: La comunicazione empatica è uno strumento
prezioso in ogni ambito della nostra vita, dall’ambiente di lavoro alla sfera sociale. Con il coach Claudio
Leonardi, vieni a scoprire l’arte del saper ascoltare e comprendere abbinata al coaching per ottenere efficacia
e centrare gli obiettivi.
Info:
https://bit.fieramilano.it
@bitmilano #bit2020
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Bit2020: Conferenza stampa ASTOI Confindustria Viaggi
“ADV OVERVIEW: Regolarità e affidabilità del comparto”
Stand ASTOI, Pad 4 B136 – ore 10,00
ASTOI Confindustria Viaggi, Associazione che rappresenta oltre il 90% del mercato del
089504

tour operating italiano, alla presenza di Nardo Filippetti, Presidente ASTOI, illustra il
progetto “Overwiew ADV” che ha lo scopo di tracciare una mappatura della filiera al
fine di comunicare al consumatore che può affidarsi serenamente ad Agenzie di Viaggi
e Tour Operator per l’acquisto della propria vacanza. L’Associazione ha deciso di
sviluppare una piattaforma informatica che, in modo semplice e intuitivo, consentirà
alle agenzie di dialogare con un unico interlocutore, anziché con tutti i singoli Tour
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Operator associati, semplificando la raccolta e la gestione delle informazioni.

Bit2020: Dall’EXPO alle Olimpiadi, Milano un caso di successo
Sala Green 2, Pad 4 – ore 11,30
Il capoluogo lombardo mette in campo nuove energie per beneficiare del grande
attrattore in programma nel 2026: secondo uno studio della Bocconi, per la
Lombardia l’evento olimpico produrrà un impatto economico per oltre 2,8 miliardi
di euro, con un valore aggiunto di circa 1,2 miliardi, oltre a creare 22.000 nuovi
posti di lavoro. Imprenditori e istituzioni locali anticipano mosse e iniziative a
supporto dell’evento. Ne parleranno Damiano De Crescenzo, Vicepresidente Gruppo
Turismo Assolombarda, Roberta Guaineri, Assessore Turismo, Sport e Qualità della
Vita del Comune di Milano, Gabriele Milani, Direttore FTO, e Maurizio Naro,
Presidente Federalberghi Milano.

Bit2020: Tappe del “Giro di Sicilia”
Stand Sicilia – ore 10,30
In occasione dell’incontro, verranno illustrate le tappe del “Giro di Sicilia”, evento
del calendario del Giro d’Italia che si svolgerà dall’1 al 5 aprile sull’isola. Saranno
presenti il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, il direttore generale di
RCS Sport, Paolo Bellino e il direttore del Giro d’Italia, Mauro Vegni.

Bit2020: Conferenza stampa del Centenario ENIT Agenzia Nazionale del
Turismo
Sala Green 6 – ore 11,00
ENIT festeggia 100 anni con il libro-evento “Promuovere la bellezza” curato dal
ricercatore Manuel Barrese frutto di ricerche storiche e analisi di migliaia di diapositive,
manifesti e vetrini che hanno ricostruito un’Italia dai tratti inediti ed eterogenei e
riportato alla luce i manifesti storici di artisti contemporanei: Dudovich, Cambellotti,
Boccasile, Retrosi, Mino Delle Stile. La conferenza stampa vedrà la presenza della
Sottosegretaria al Mibact Lorenza Bonaccorsi, del Presidente Enit Giorgio Palmucci
e del Direttore Esecutivo ENIT Giovanni Bastianelli.

089504

Bit2020: Presentazione del Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano
2020
Sala Red – ore 11,00
Realizzato da Roberta Garibaldi, rappresenta lo strumento di riferimento del settore

BIT

Pag. 233

GIST.IT (WEB)

G

10/02/2020
Web
Website Data

Foglio Sheet 3/8
10-02-2020

Pagina
Foglio

3/8

a supporto delle decisioni di istituzioni ed operatori. Il dibattito – attraverso analisi,
dati, ricerche inedite e contributi di autorevoli esperti – offre una panoramica del
turismo enogastronomico a 360 gradi.

Bit2020: Strategia digitale e advertising nel turismo
Sala Green 5 – ore 11,00
Come stanno cambiando le abitudini dei viaggiatori e dove si stanno muovendo gli
investimenti in advertising per intercettarli? Come orientarsi per mettere in campo
una strategia di online advertising efficace, con quali canali, performance e
aspettative?
Il convegno vuole fornire risposte e consigli a partire dal punto con Nielsen che fornirà
alcuni risultati della ricerca Nielsen Travel Leisure sul comportamento dei
viaggiatori, insieme ai migliori esperti di digital strategy nel turismo.

Bit2020: Presentazione della Regione del Quarnaro e del suo capoluogo
Rijeka nominata Capitale Europea della Cultura 2020
Tower Lounge, Pad 4 – ore 11,30
Gari Cappelli, Ministro del Turismo Croato, e Kristjan Stanicic Direttore
Generale dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo di Zagabria, presenteranno le
novità del 2020, dando particolare rilievo alla città di Rijeka (Fiume), nominata
Capitale Europea della Cultura 2020 e della Regione del Quarnaro.
Rijeka, il più grande porto della Croazia, diventa la sede del programma
artistico-culturale dell’anno in corso e ospiterà artisti mondiali, europei e
croati, rassegne cinematografiche, concerti, e appuntamenti grazie ai quali il
capoluogo del Quarnaro diventerà il cuore dell’Europa. Anche la Regione del
Quarnaro, entra nel 2020 con uno dei più grandi titoli turistici: il premio “Lonely
Planet’s Best in Travel 2020″.

Bit2020: SEA – World Routes 2020
Sala Yellow 2 – Ore 11,30
World Routes* 2020 è il più importante evento internazionale dell’aviation industry
che riunisce le principali compagnie aeree, aeroporti e tourism authority di tutto il
mondo. SEA Milan Airports in partnership con la Regione Lombardia, il Comune di
089504

Milano e Milan Bergamo Airport ospiterà a Milano, per la prima volta, il World
Routes 2020 dal 5 all’8 settembre. La collaborazione tra gli attori del territorio ha
permesso di portare a Milano questo evento di importanza strategica per lo sviluppo
della destinazione e l’aumento dei flussi incoming dai paesi esteri.

BIT

Pag. 234

GIST.IT (WEB)

G

10/02/2020
Web
Website Data

Foglio Sheet 4/8
10-02-2020

Pagina
Foglio

4/8

Bit2020: Veneto Outodoor
Stand Regione Veneto – Ore 11,45
Alla presenza del Governatore Luca Zaia, sarà presentata Veneto Outdoor, la
soluzione Open Data che, grazie alla tecnologia digitale, consentirà a tutti di caricare in
modo autonomo le proprie esperienze di itinerari. E così il turista diventa
protagonista, senza più imprevisti.

Bit2020: Prima, vera, Liguria
Stand Liguria – Ore 12,30
La conferenza stampa sarà un’occasione per scoprire le anticipazioni sulle novità, le
iniziative e i focus, oltre che sulle previsioni, della prossima stagione primaverile, ormai
alle porte. Ne parlerà Giovanni Toti, Presidente della Regione Liguria.

Bit2020: Enoturismo, situazione attuale e prospettive di crescita
Sala Red – Ore 12,30
Il vino offre al turismo grandi opportunità: i viaggiatori desiderano vivere esperienze
enoturistiche che siano coinvolgenti e memorabili e vadano oltre la semplice
degustazione. Il convegno è un’opportunità per scoprire le innovazioni ed i futuri
sviluppi con gli esperti del settore:

Bit2020: Pagamenti, il turismo tra digit e virtual. Quali gli scenari futuri?
Sala Green 6 – Ore 13,00
Le carte di credito personali e aziendali hanno sostituito il contante, oggi molto inviso
anche a livello normativo, e sono affiancate da tecnologie di ultima generazione,
come i pagamenti tramite mobile tool, monete e card virtuali, forniti da grandi nomi
dell’IT e da innovative start up. Se ne parla con: Orlando Merone, responsabile
Business Development Revolut, Giorgio Galli, Business Developer SAP Concur Italia,
Mario Pepe, direttore finanziario GoWorld, Anna Maria Lubrano, Associate Director
– Account Development Management AirPlus International, e Roberto Da Re,

089504

Founder Travel Ledger Alliance.

Bit2020: In viaggio per viaggiare. Itinerari informativi e percorsi di acquisto
sul web e nel mondo fisico per scegliere ed acquistare le vacanze
Sala Green 3 – Ore 13,00
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L’incontro è un’occasione per indagare sulla consumer journey del viaggiatore in
cui GfK Italia fornirà alla platea alcuni insight sulle desiderabilità e le potenzialità,
anche emotive, del viaggiatore. Presenta Daniela Mastropasqua, Key Account
Manager GfK Italia.

Bit2020: Pensare in grande. Storie di successo di startup che sono diventate
scaleup
Sala Green 2 – Ore 14,30
Pensare in grande significa avere una prospettiva definita. Eppure non è sempre così
lineare per le startup in Italia. La fotografia dell’ecosistema ci dice che le startup
italiane non crescono, non scalano, soffrono di nanismo. Sono pochissime quelle che
ogni anno passano alla fase di scaleup, neologismo che indica le imprese che sono
riuscite a ‘scalare’ il proprio mercato di riferimento. E il settore turistico rimane un
mercato ancora più complicato. Come si fa a pensare in grande? È questo l’approccio
vincente? Ce lo raccontano Alessandro Petazzi (Musement), Manlio Accardo
(Sailogy), Erika De Santi (WeRoad) tra le più importanti aziende protagoniste della
scena italiana degli ultimi anni che ce l’hanno fatta, e Dionigi Faccenda di La French
Tech, moderati da Karin Venneri, Presidente dell’Associazione Startup Turismo,
e Flavio Tagliabue, Segretario Generale dell’Associazione.

Bit2020: Quando il turismo è… geek!
Sala Green 3 – Ore 14,30
Sempre più tecnologiche, social e multimediali, le nuove frontiere del turismo sono
l’habitat perfetto per gli esperti di app, tool e mobile device. L’incontro, oltre che
occasione di confronto, lancia la sfida al settore e un orizzonte da esplorare per i
viaggiatori. Si confronteranno: Federica Volla, Co-founder Sbancabot, Giovanna
Brocchieri, Co-founder Sbancabot, Fabio Faccin, co-founder Pay-Per-Click,
Marinella Scarico, Founder Più Turismo, Giacomo Miola, Founder Gastronomic
Trekking, e Max Boni, Consulente di Web Marketing PiùTurismo.

Bit2020: Presentazione della candidatura della Città di Vigevano in qualità di
Capitale della Cultura 2021
Stand Regione Lombardia – Ore 15,00
089504

Il Governatore Attilio Fontana presenta la candidatura della Città di Vigevano in
qualità di Capitale della Cultura 2021. Per l’occasione sarà presente la vigevanese
Carolina Stramare, Miss Italia 2019.
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Bit2020: L’arte dei pizzaiuoli napoletani: patrimonio mondiale dell’UNESCO”
Stand Regione Campania – Ore 15,30
Organizzata dalla Regione Campania d’intesa con il Dipartimento di Agraria
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, e con la collaborazione della
Fondazione UniVerde, dell’Associazione Verace Pizza Napoletana e
dell’Associazione Pizzaiuoli Napoletani, l’obiettivo della mostra è quello di
raccontare e promuovere l’Arte del pizzaiuolo napoletano, unitamente al percorso di
conseguimento dell’iscrizione dell’elemento nella Lista Rappresentativa della
Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità – Unesco, mettendone in luce i valori
sociali e culturali espressi.

Bit2020: Donne del turismo, dove siete finite?
Sala Green 6 – Ore 15,30
Quest’anno Bit, oltre ai trend che delineano il volto di un settore in continua
evoluzione, dedica un particolare focus al gender gap che penalizza tutt’ora
l’avanzamento di carriera delle donne nel turismo. La diseguaglianza di genere e
la necessità di dedicare spazio alle oltre 500.000 donne che contribuiscono allo
sviluppo dell’economia turistica e della cultura dell’ospitalità in Italia saranno i
temi affrontati nel convegno. Giulia Eremita, Tourism & Online Marketing
Professional, modera il confronto.

Bit2020: Destinazione Paraguay
Stand Paraguay – Ore 16,00
La Ministra Donha Sofia Montiel de Afara, Segretario Esecutivo della Segreteria
Nazionale del Turismo, presenta gli obiettivi del Paese che promuove un turismo di
piccoli numeri, di qualità e di avventura, riservato a chi ha interesse a prendere
contatto con una realtà pochissimo conosciuta, in un contesto di solidarietà,
sostenibilità, e rispetto dei valori culturali e ambientali come i popoli che vivono del
Gran Chaco. Per farlo, si seguono le tracce di Guido Boggiani, pittore che a 26 anni
ha deciso di attraversare l’Atlantico e risalire il grande fium Paranà-Paraguay per
raggiungere Asuncion e i territori più remoti e inaccessibili del paese.

Bit2020: Nicolaus e Valtur: scenari turistici per il futuro e tutte le novità del
089504

2020
Stand ASTOI – Ore 16,15
Il management del Gruppo Nicolaus, con la partecipazione del Presidente Roberto
Pagliara, farà il punto sul panorama turistico italiano e internazionale, in relazione alle
potenzialità offerte al mercato del tour operating nazionale e interfacciando gli scenari
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contemporanei con la propria visione strategica.

Bit2020: Innovazione nel turismo: 5 trends del nuovo decennio
Sala Green 5 – Ore 17,00
Da una nuova gestione e sviluppo del capitale umano nel turismo per affrontare le
sfide e gli scenari globali di questo nuovo decennio, tra sostenibilità, nuove soluzioni
tech e modelli di business sempre più ibridi.

Bit2020: Esperienziale, ecofriendly e personalizzato. Ecco il lusso del terzo
millennio
Sala Yellow 4 – Ore 17,00
I viaggiatori sono sempre più interessati all’ aspetto emozionale, fortemente tagliato
su misura, della vacanza. Esperienze, cultura, sport, enogastronomia sono gli
elementi portanti di un nuovo approccio, nella quale la valorialità del vissuto è
centrale. La tendenza si sta affermando soprattutto tra i giovani – ma non solo -, per
i quali il rispetto e la sostenibilità per il territorio e i suoi residenti, umani e no, sono
imprescindibili. Si confrontano: Gianluca Mancini, Direttore WWF Travel, Fausto
Faggioli, Presidente Earth Academy, Rosa De Vivo, course manager Federica,
Università Federico II di Napoli, Giacomo Miola, Founder Gastronomic Trekking,
Bruno Normanno, Responsabile GoScuba, Michele Mutterle, Segretario
organizzativo FIAB-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta,e Alessandro Cugini –
Autore Mooc Federica, Università Federico II di Napoli.

Bit2020; Travel Agent Academy di FTO
FTO – Federazione del Turismo Organizzato ha scelto Bit 2020 per la Travel
Agent Academy, l’attività formativa rivolta sia agli associati che a tutte le AdV. Sono
4 gli appuntamenti in programma:
Ore 09,30 – ABC Fiscalità: Pierluigi Fiorentino, Consulente Fiscale FTO,
tratterà elementi della disciplina amministrativa e fiscale, con particolare attenzione
al regime speciale Iva art. 74-ter, DPR n 633/72;
Ore 11,30 – La negoziazione in agenzia: Sempre più velocemente il mondo
aziendale si sta spostando verso un assetto fluido dove le competenze negoziali
stanno diventando necessarie per ogni ruolo lavorativo e un prerequisito
fondamentale per ogni persona che aspiri a crescere sia personalmente che
089504

professionalmente. Per scoprire la potenzialità ed i vantaggi della negoziazione
dinamica applicata all’agenzia e nel rapporto con i clienti con Claudio Leonardi, Life
and Business Coach;
Ore 13,30 – ABC Fiscalità: Pierluigi Fiorentino, Consulente Fiscale FTO,
tratterà elementi della disciplina amministrativa e fiscale, con particolare attenzione
al regime speciale Iva art. 74-ter, DPR n 633/72;

BIT

Pag. 238

G

GIST.IT (WEB)

10/02/2020
Web
Website Data

Foglio Sheet 8/8
10-02-2020

Pagina
Foglio

8/8

Ore 15,30 – La comunicazione empatica e il coaching: La comunicazione
empatica è uno strumento prezioso in ogni ambito della nostra vita, dall’ambiente
di lavoro alla sfera sociale. Con il coach Claudio Leonardi, vieni a scoprire l’arte del
saper ascoltare e comprendere abbinata al coaching per ottenere efficacia e
centrare gli obiettivi.
Inoltre, durante la seconda giornata di Bit2020 si svolgeranno gli incontri della
Regione Puglia (Sala Green 7, ore 11,30) con la presentazione di “Un racconto
della Puglia in 34 itinerari – Cammini, Arte e Cultura, Cicloturismo,
Enogastronomia”, la conferenza stampa istituzionale della Regione Toscana
(Stand Toscana, ore 12,00), con la presentazione del racconto collettivo
#MyTuscany, e della Regione Abruzzo (Stand Regione Abruzzo, ore 15,00),
con Abruzzo Bike Experience.

Ulteriori info: https://bit.fieramilano.it @bitmilano
#bit2020
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A Milano la convention 2020 Iglta
13/02/2020 12:25

Dal 6 al 9 maggio, i grandi brand internazionali che hanno investito su questo
segmento si incontreranno in Lombardia. Previsti 720 partecipanti ‐ di Annarosa
Toso

“Un lavoro lungo e intenso per portare in Italia
la convention dell’International Gay and
Lesbian Travel Association (Iglta) e vincere su
altre città quali Sydney, Bogotà e soprattutto su
Tel Aviv, la città più aperta verso questo
settore. Milano ha vinto e dal 6 al 9 maggio
ospiterà 720 delegati per un volume di affari
previsto di 2 milioni di euro in quattro
giorni”.
A parlare in Bit, durante la presentazione della
prossima manifestazione, Alessio Virgili,
presidente comitato promotore Iglta 2020,
ambasciatore italiano e ceo di Sonders &
Beach, che ha sottolineato che il turismo Lgtbq genera in Italia 2,7 miliardi di
fatturato.

*

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Tweets by @
 GvLive
Guida Viaggi
@GvLive
Modelli cash-free: il mondo si prepara ai
pagamenti sottopelle, l’Italia no. Il nostro
Paese occupa il 23esimo posto nella classifica
delle transazioni con carta pro-capite con soli
65 pagamenti all’anno a testa
bit.ly/2HmAxgp
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“A Milano ‐ ha sottolineato Virgili ‐ saranno presenti catene alberghiere internazionali,
buyer, agenti di viaggio, tour operator, influencer e media. La convention oltre a
mostrare l'offerta turistica Lgbtq del nostro Paese rappresenterà uno straordinario
momento di visibilità per Milano e per l'Italia. Sarà una vetrina di apertura a un
segmento turistico d'eccellenza, maturo, ma con molte possibilità di sviluppo nel nostro
territorio. Da molti anni siamo impegnati per agevolare la crescita di questo mercato e
sono orgoglioso di aver raggiunto questo traguardo grazie al sostegno del Comune di
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Milano, del Consolato Usa di Milano e dell'Enit”.
Presenti alla conferenza di presentazione Giorgio Palmucci, presidente Enit, Clark
Massad, vice presidente Iglta, Iacopo Mazzetti delegato all'assessorato al turismo, sport e
qualità della vita del Comune di Milano, Simona Greco, exhibition director Fiera di
Milano.
Annarosa Toso

Leggi gli approfondimenti sul
nostro magazine

Guarda tutte 
TAGS
Iglta

Milano
Sottoscrivi l’abbonamento al magazine cartaceo
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Paola Baggi nuovo director of sales di Hrs
Con un business travel in continua evoluzione, nel suo nuovo ruolo è chiamata a
contribuire all’ottimizzazione della customer experience e alla soddisfazione dei
13.02.2020 - 12:03 clienti

Mediterraneo
Vivere Pantelleria, senza pensieri a partire dalla prenotazione
L’affascinante isola è in grado soddisfare tutto l’anno una clientela variegata. Il tour
operator offre pacchetti particolarmente interessanti per il booking entro fine
13.02.2020 - 11:38 marzo

BIT
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Interviste
Marco Simonini, cofounder Dishcovery
GUARDA
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Astoi, arriva Adv Overview: un progetto
per l'affidabilità del comparto
11/02/2020 09:02

La piattaforma informatica servirà alle agenzie a dialogare con un unico
interlocutore anziché con i singoli associati ‐ di Annarosa Toso
È N a r d o F i l i p p e t t i , p r e s i d e n t e A s t o i,
coadiuvato da Andrea Mele, Frederic Naar,
Pier Ezhaya e Marco Peci ‐ rispettivamente
vice presidente vicario, vice presidente,
consigliere e responsabile comunicazione
dell'associazione dei t.o. ‐ a illustrare, nel corso
di un incontro alla Bit, le caratteristiche di una
piattaforma informatica che in un modo
semplice e esaustivo metterà in contatto
agenti di viaggio con un unico interlocutore
anziché con tutti i tour operator associati
Astoi.
La piattaforma si chiama Adv Overview e
contiene un database anagrafico e consente alle singole agenzie di verificare la
correttezza dei dati riportati nell'anagrafico, eventualmente modificando le informazioni
contenute, comunicare dati, correggere e integrare.
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"Stiamo da sempre vicini alle agenzie ‐ il nostro fatturato per il 99% arriva dalle adv e da
sempre abbiamo avviato un percorso insieme ‐ ha rimarcato Filippetti ‐ . E riteniamo di
dover essere anche consulenti e di supporto alle necessità. Nel nostro settore capita di
tutto,dai rimpatri alle emergenze meteo, gli attentati e ora il coronavirus. Essere in
regola con il fondo di garanzia è fondamentale, anche se non tutti ancora lo sono".
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Per l'entrata in Astoi dei nuovi soggetti, Filippetti ha sottolineato che il 30% di chi fa
domanda non viene accettato. "Non facciamo i controllori, ma per entrare in Astoi
sono necessari bilanci chiari per almeno gli ultimi tre anni e 5 milioni di fatturato
annuo".
Annarosa Toso
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Bluvacanze: Corrado Lupo alla direzione commerciale leisure
Il manager curerà i rapporti con i tour operator partner e gestirà la linea di
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Ospitalità diffusa per sviluppare l'incoming nel Sud Italia
Un progetto per il quale fanno rete tour operator, istituzioni e associazioni - di Lara
Morano

Commenti

10.02.2020 - 16:43

BIT

Toti-Liguria: investire sulla comunicazione non è mai abbastanza
"Abbiamo valorizzato il nostro territorio solo al 50% e dobbiamo ancora comunicare
che la regione non è solo mare", dice il governatore - di Annarosa Toso
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Astoi, una piattaforma per censire le
adv
07/02/2020 12:05

L'associazione presenterà in fiera il progetto, che punta a raccogliere dati sulle
agenzie e che consentirà a queste ultime di dialogare con un unico interlocutore, e
non coi singoli t.o.
S i i n t i t o l a “A d v o v e r v i e w : r e g o l a r i t à e
affidabilità del comparto”, la conferenza
stampa con la quale Astoi ha scelto di dare il
suo contributo al dibattito pubblico nel corso
della prossima B i t d i M i l a n o. L’evento,
programmato per lunedì 10 febbraio alle ore
11.00 nell’area convegni dello stand Astoi
(padiglione 4 ‐ B136) vuole “lanciare un
importante progetto legato ad un servizio di
raccolta dati, svolto per conto degli associati,
che censisca informazioni relative alle
agenzie di viaggio a livello nazionale”, come si
legge in una nota dell’associazione.
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I relatori saranno Nardo Filippetti ‐ presidente Astoi, Andrea Mele ‐ vicepresidente vicario
Astoi, Frederic Naar ‐ vicepresidente Astoi, Pier Ezhaya – consigliere Astoi e Marco Peci ‐
responsabile comunicazione Astoi. “Ad oggi – continua la nota ‐ non esiste un canale
informativo pubblico che raccolga dati attendibili ed aggiornati sulle agenzie di viaggi.
Per tale motivo, l’associazione ha deciso di sviluppare una piattaforma informatica
che, in modo semplice e intuitivo, consentirà alle agenzie di dialogare con un unico
interlocutore, anziché con tutti i singoli tour operator associati, semplificando la raccolta
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e la gestione delle informazioni”.
Sempre il 10 febbraio, in forma privata, si svolgerà inoltre l’assemblea straordinaria del
fondo Astoi, nato per consentire agli associati di offrire ai propri clienti una garanzia in
caso di insolvenza e fallimento, come richiesto dalla legge. Ulteriori eventi durante la Bit
e ospitati da Astoi coinvolgeranno invece alcuni t.o. associati: in ordine di apparizione,
Sporting Vacanze, Ota Viaggi, Nicolaus, Alpitour e Master Explorer.
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Anguilla: una destinazione per tutto
l'anno
05/02/2020 16:15

Nello stand per Bit 2020 le proposte di soggiorno dell'isola, meta ideale in
qualsiasi stagione. Presenti i resort più noti e uno spazio speciale dedicato ai
matrimoni

Per l’Ufficio del Turismo di Anguilla la Bit è
un appuntamento imperdibile perché offre
l’opportunità di incontrare un pubblico molto
numeroso che è alla ricerca della
destinazione per le vacanze ed è interessato
a conoscere nuove destinazioni. Inoltre è
un’ottima occasione per sfatare falsi modi di
pensare che non rispecchiano la realtà; ad
esempio che durante l'estate piove sull'isola;
niente di più sbagliato. Ad Anguilla il tempo è
bellissimo e sono rari gli acquazzoni.
Il 9 febbraio sarà dedicaro al pubblico mentre il
1 0 e l ’ 1 1 f e b b r a i o saranno dedicati agli
operatori e alla stampa .
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Nello stand di Anguilla saranno presenti oltre all'Ufficio del Turismo, alcuni dei più
conosciuti resort dell’isola come il Carimar Beach Club, lo Shoal Bay Villas e lo Zemi
Beach House.
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Uno spazio speciale verrà dedicato ai Viaggi di Nozze e ai Matrimoni ad Anguilla e le
coppie interessate potranno chiedere proposte ad hoc in base alle loro esigenze e ai loro
desideri.
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Alpitour, Neos e il problema Cina
"Non è facile riconvertire immediatamente la macchina organizzativa dei voli, ma
stiamo riallocando gli aerei"

Scali
L'aeroporto di Olbia rimane chiuso per 40 giorni
Fino al 14 marzo prossimo per i lavori di rifacimento e allungamento della pista
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Chia Laguna si presenta con il nuovo design ispirato alla natura
Il gruppo Italian Hospitality affida il rinnovamento della struttura in Sardegna
all'architetto Marco Piva
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Bit 2020, l'innovazione ha il volto di
Startup Turismo
04/02/2020 11:38

Dal 9 all’11 febbraio l’associazione sarà presente con 37 giovani aziende e un
ventaglio di eventi che parlano di innovazione e turismo
L’associazione Startup Turismo dal 10 al 12
febbraio sarà presente alla Bit con 37 startup
innovative tra le 130 associate all’interno
dell’Area Be Tech, Padiglione A4.
Innovazione, tecnologia, futuro sono le parole
d’ordine che fanno da collante alle 37 giovani
aziende che in Bit si confronteranno su quello
che di nuovo sta accadendo nel turismo.
Lo fanno nell’Area Be Tech, anche quest’anno
coordinata dall’associazione Startup Turismo, a
dimostrazione che è importante credere nel
valore delle fiere per presentare le proprie idee
ed è fondamentale farlo all’interno di un
network associativo.
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L’associazione, nata nel 2013 dall’idea di 10 imprenditori del travel è l’unica in Italia a
riunire le migliori startup che offrono prodotti e servizi digitali nei settori del turismo e
della cultura.
In questi anni, grazie al lavoro della presidente Karin Venneri, di Flavio Tagliabue
(segretario generale) e Raffaella De Donato (community manager), l’associazione è
riuscita a creare un network tra founder di startup, big player della travel industry,
investitori e istituzioni per creare sinergie e collaborazioni. Importante il supporto alle
startup nelle attività di promozione grazie alla partecipazione a eventi e manifestazioni
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come la Bit.
“Le startup del turismo si confrontano con un mercato in continuo cambiamento e
evoluzione, il digitale diventa fondamentale, come i contenuti di valore. La Bit
rappresenta una vetrina importante per le startup. Per questo, coordinare l’Area BeTech
è per noi una grande opportunità e sfida”: queste le parole di Karin Venneri, presidente
dell’Associazione Startup Turismo.
Tra le startup presenti alla nuova edizione della Borsa Internazionale del Turismo ci sono
piattaforme di digital concierge, prenotazioni di hotel, b&b, case vacanze, recensione e
reputazione on line delle strutture ricettive, come Ada Travel, Booking Designer, Book
Your Price, Businessence, CleanApp, CleanBnB, Edgar, Fastrent Suites & Apartaments,
Gate42, Hotto, Hotel Selling, Maid for a day, MyTakeIt, Spotty wifi, e smart check‐in
come Keesy. C’è chi chi valorizza il patrimonio artistico e culturale e promuove un
turismo sostenibile, come BikeSquare Srls, Gastronomic Trekking, Skouty, Up2you. A
occuparsi di turismo scolastico GeeTrips, mentre per chi ama viaggiare, scoprire aneddoti
curiosi, itinerari, mappe e condividere esperienze uniche sono le startup Apical, Beautrip,
MyWoWo Srl, Play to trip, PoiStory, Taldeg, Tebikii, TheWowFactor.
Difficoltà a trovare una destinazione adatta ai bambini? Alla Bit ci sarà anche Its4kids, la
community che offre soluzioni per chi viaggia con i bimbi. Per chi non vuole lasciare a
casa l’amico a quattro zampe, Prestige Pet aiuta a trovare tutti i servizi hospitality
(anche luxury) per amici a 4 zampe e Food For Dogs le strutture ricettive con la pappa
adatta al proprio cane. Altre novità del panorama turistico sono rappresentate dalle
startup Europass Italia (app Wechat per il turismo cinese), Fly with me (il primo social
network tematico per viaggi di gruppo), Kliir (l'app di interpretariato umano via
smartphone per il turista che vuole un servizio di interpretariato immediato, umano).
Leebsy (una vetrina che permette la vendita di prodotti nelle strutture ricettive), Pem
Cards (app per spedire cartoline), SenseCatch, che aiuta le aziende turistiche a
comprendere emozioni, esperienze e atteggiamenti inconsapevoli di persone e
consumatori.
L’edizione 2020 della Bit risulta, inoltre, fortemente caratterizzata dall’attenzione verso
l’innovazione fornendo ampio spazio a diversi speech inseriti nella programmazione
ufficiale. Tra questi è da non perdere l’evento "Pensare in grande. Storie di suvvesso di
startup che sono diventate scaleup" che si terrà in Sala Green 2, lunedì 10 febbraio
dalle 14:30 alle 15:30. Presenti all’evento Alessandro Petazzi (Musement), Manlio Accardo
(Sailogy), Erika De Santi (WeRoad) e Dionigi Faccenda di La French Tech che moderati da
Karin Venneri, presidente dell’associazione Startup Turismo, e Flavio Tagliabue,
segretario generale dell’associazione, si confronteranno su cosa significa pensare in
grande e avere una prospettiva definita in un ecosistema, come quello italiano, dove le
startup non crescono, non scalano, soffrono di nanismo.

Leggi gli approfondimenti sul
nostro magazine

Sottoscrivi l’abbonamento al magazine cartaceo

Video

Rubriche&Approfondimenti
Interviste
Allegrini, azienda
leader nella detersione
e nella cosmetica…

Interviste
Marco Simonini, cofounder Dishcovery
GUARDA

Interviste
Francesco Tapinassi,
direttore BTO GUARDA

Interviste

Guarda tutte 
TAGS
Startup Turismo

Bit 2020

QUESTO ARTICOLO MI FA SENTIRE

BIT

089504

Dimitri Fragakis,
segretario generale
Ente Ellenico per il…

Interviste
Liz Bittner, President of
Travel South Usa
GUARDA

Pag. 245

G




Foglio Sheet 1/2
04-02-2020

Pagina
Foglio

1/2



EDITORIA - EVENTI - SERVIZI

HOME

04/02/2020
Web
Website Data

Ultime notizie

HOME > Notizie

DAL 1972 AL SERVIZIO DEL TURISMO PROFESSIONALE

Rubriche

Lavoro

Eventi

Magazine

Focus

AboutHotel

0



SEARCH

0

Bit, tutto pronto per la 40° edizione
04/02/2020 13:48

Prenderà il via domenica la tre giorni con oltre 100 conferenze e aree tematiche
dedicate a startup, Mice, wedding, tecnologia e recruiting di personale
Prenderà il via domenica la tre giorni di Bit,
evento che quest’anno taglia il traguardo della
40° edizione. Numeri importanti per la fiera
che richiamerà 1100 espositori provenienti da
tutto il mondo, 600 buyer internazionali da
65 Paesi e 100 conferenze suddivise in quattro
differenti aree tematiche: formazione,
tecnologia, hot topics e turismo
enogastronomico.
“Il filo conduttore d i B i t , m a d i t u t t e l e
iniziative di Fiera Milano più in generale, sarà
la condivisione di contenuti e di tematiche di
interesse per gli operatori del settore ‐ spiega
Simona Greco, global exhibitions director di Fiera Milano ‐. Non solo un evento
commerciale, ma l’occasione per piccole e medie aziende di partecipare ad
appuntamenti di formazione e informazione, testare le richieste del mercato e avere gli
strumenti per rispondere al meglio alla domanda. Tra le novità di quest’anno, un
maggiore spazio per le realtà di nicchia italiane e internazionali. C’è sicuramente una
richiesta sempre maggiore su questa tipologia di destinazioni e vogliamo dare nuove
suggestioni ai viaggiatori”.
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Tra le new entry di Bit 2020, infatti, si conta la presenza della regione del Kerala,
Sarajevo, Ucraina e Brasile. Anche il mondo associativo farà tappa in fiera con il
ritorno di Astoi (nel corso di Bit si svolgerà anche l’assemblea straordinaria del fondo
Astoi per i 60 associati) e poi Fto che, con la sua nuova Travel Academy, darà vita a una
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serie di appuntamenti mirati per gli agenti di viaggio dedicati a legalità, fiscalità, digital
marketing e coaching.
Riconfermate le aree di Bit4Job (20 aziende selezioneranno personale per oltre 1000
posizioni aperte), I L o v e W e d d i n g , M i c e V i l l a g e , B e T e c h c o n 3 7 s t a r t u p
dell’Associazione Startup Turismo. Altri temi caldi di Bit 2020, ecosostenibilità, social
network e turismo Lgbt.
Sveva Faldella
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Bit 2020, l'innovazione ha il volto di Startup Turismo
Dal 9 all’11 febbraio l’associazione sarà presente con 37 giovani aziende e un
ventaglio di eventi che parlano di innovazione e turismo
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Air France, Klm, Delta e Virgin ampliano la loro partenship
Maggiore scelta di rotte e opzioni di fidelizzazione per i clienti che viaggiano tra
Europa, Regno Unito e Nord America
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Human Company, circa 1.260 opportunità di lavoro aperte
Food&beverage, ricevimento e retail le macro-aree di attività per le figure stagionali
ricercate dal gruppo toscano
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Gattinoni si muove verso nuovi target
con MatePacker
04/02/2020 17:22

In Bit la presentazione del nuovo prodotto pensato per una fascia di giovani
viaggiatori che partono da soli per vivere un’esperienza insieme
Gattinoni rinnova la sua presenza alla Bit e si
presenta con due stand riservati e un convegno
dedicato alla nuova linea di prodotto
MatePacker. Sarà presente sia nell’area Fto –
Federazione Turismo Organizzato, con un desk
Gattinoni Mondo di Vacanze e MyNetwork e
nell’area adiacente avrà una postazione che
sarà allestita in modo particolare con un
photobooth che utilizzerà la tecnologia
greenscreen. Il tutto per lanciare al pubblico il
progetto MatePacker.
MatePacker sarà, infatti, il tema focale di
Gattinoni per questa nuova edizione e aprirà i
battenti della fiera con un convegno che avrà luogo il 9 febbraio. Aperto al pubblico,
verterà su due binari. Da un lato l’esposizione da parte della società Kantar di una
ricerca che presenterà i trend, figli del mindset Millennials, legati al viaggio. Dall’altro
sarà presentato il nuovo prodotto di viaggio firmato Gattinoni, pensato per una fascia
di giovani viaggiatori (25 – 45+) che partono da soli per vivere un’esperienza insieme.
Esperienze uniche alla scoperta di nuove culture, destinazioni e persone, in una
community di avventurieri con la passione di vivere viaggi sensazionali.
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“Le nuove generazioni, apri fila i Millennials, hanno cambiato le attitudini, le relazioni
con i brand e i prodotti utilizzati ‐ osserva Isabella Maggi, direttore marketing &
comunicazione Gruppo Gattinoni ‐, vivono e concepiscono esperienze in modo unico,
rispetto ai predecessori, e le influenzano. Anche le esperienze di viaggio, pur
conservando i loro tratti caratteristici, subiscono una mutazione e si trasformano, per
abbracciare queste nuove esigenze emerse. All’interno del convegno, analizzeremo le
dinamiche di questo mutamento, lasciandoci ispirare da quelli che saranno i trend, figli
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del mindset Millennials, legati al viaggio. Racconteremo anche come il Gruppo Gattinoni,
brand legato storicamente a prodotti di viaggio tradizionali, si stia muovendo verso i
nuovi target con la nascita di MatePacker”.
Chiamati sul tavolo dei relatori ci saranno Silvia Adreani, senior client executive & trend
expert brand strategy & Guidance Kantar Insight Division, Isabella Maggi, direttore
comunicazione Gruppo Gattinoni e Marco Ferrari, referente MatePacker Gattinoni.
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Astoi e Fto scelgono Bit
30/01/2020 16:22

Il know‐how di due delle più importanti associazioni del settore in Italia arricchirà
la fiera grazie a incontri e iniziative dedicate a viaggiatori e addetti ai lavori
Due tra le più importanti associazioni di
riferimento nel mondo del turismo in Italia
scelgono BitMilano: Astoi Confindustria Viaggi
e Fto ‐ Federazione del Turismo Organizzato
porteranno in manifestazione contenuti e
iniziative di interesse per gli operatori,
valorizzando ulteriormente l’edizione 2020
della Borsa Internazionale del Turismo.
Così Bit, caratterizzata da un nuovo impulso
b2b grazie a una sempre maggiore attenzione
alla formazione e allo sviluppo del settore, si
arricchisce di due player rappresentativi,
entrambi orientati a fare dell’appuntamento in
fiera un’occasione per presentare nuovi progetti e coinvolgere soci e operatori in attività
di valore strategico.
“Abbiamo scelto di essere presenti all’edizione di Bit 2020 perché crediamo in un
rilancio della fiera e la riteniamo una manifestazione multitarget, utile allo sviluppo di
un networking turistico sia b2b che b2c ‐ spiega Nardo Filippetti, presidente Astoi
Confindustria Viaggi ‐. La presenza in fiera di Astoi, associazione dei Tour Operator
Italiani che rappresenta oltre il 90% del mercato del tour operating, vuole testimoniare
e ribadire il valore aggiunto di questo comparto, che è il solo ad offrire assistenza,
consulenza e vere garanzie ai viaggiatori. Essere presenti in Bit servirà, inoltre, a
proseguire l’opera di sensibilizzazione dei consumatori sull’importanza di affidarsi a chi
svolge questo mestiere con professionalità, cura e rispettando tutte le norme vigenti. La
tutela del consumatore è infatti l'elemento sul quale Astoi ha incentrato la propria
campagna di comunicazione, avviata nel 2018”.
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In Bit 2020 Astoi ospiterà all’interno del proprio stand numerosi eventi organizzati dai
tour operator associati. Un altro segnale importante è la scelta di convocare
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direttamente in fiera l’assemblea straordinaria del Fondo Astoi, nato per consentire agli
associati di offrire ai propri clienti una garanzia in caso di insolvenza e fallimento, come
richiesto dalla legge. L’assemblea del Fondo richiamerà un’ampia platea di tour operator,
confermando Bit punto di riferimento per questa categoria di professionisti.
Inoltre, lunedì 10 febbraio, alle ore 11.00, Astoi organizza, presso la sua lounge, una
conferenza stampa sull’avvio di un importante progetto, volto a monitorare, a livello
nazionale, il possesso dei requisiti di legge delle agenzie di viaggio italiane,
soprattutto con riferimento all’obbligo della garanzia per insolvenza e fallimento. Il
monitoraggio consentirà di disporre di una mappatura sulla filiera e servirà ad innescare
un meccanismo virtuoso, accelerando la regolarizzazione di chi non è ancora in linea, al
fine di garantire una effettiva tutela ai viaggiatori.
Fto ‐ Federazione del Turismo Organizzato si farà importante veicolo di contenuti,
attraverso l’organizzazione di eventi sia b2b, sia b2c direttamente nel proprio stand.
“Essere presenti a Bit è per noi un’imperdibile occasione per comunicare i valori della
filiera del turismo organizzato assieme agli operatori, alle istituzioni e alle altre
associazioni ‐ commenta Gabriele Milani, direttore nazionale Fto ‐. Comunicare una
filiera unita per noi significa mettere in campo le migliori competenze del comparto a
supporto di tutti gli attori e soprattutto contribuire attivamente a consolidare le relazioni
tra loro, svolgendo un ruolo attivo nella promozione dell’evento sia verso gli operatori, sia
verso il consumatore finale”.
Domenica 9 febbraio, giornata b2c in cui Bit è aperta al pubblico dei viaggiatori, è in
programma “Racconti di Viaggio. Vivi esperienze di viaggio uniche con i tour
operator di Fto”, un momento in cui i tour operator della federazione avranno la
possibilità di invitare i propri clienti, interfacciarsi con i viaggiatori presenti in Bit e
raccontare loro, con uno storytelling accattivante, destinazioni e itinerari.
Nei giorni seguenti si terranno gli incontri della Fto Travel Academy: per due giorni
saliranno in cattedra i professionisti di Fto e altri formatori qualificati offrendo agli
agenti di viaggi l’opportunità di essere formati su fiscalità, legalità, comunicazione,
coaching e digital marketing.
Inoltre, Fto sarà presente a numerosi eventi del Panel Bit con la partecipazione di
relatori del team della federazione e con contributi dei propri associati. Infine, grazie al
proprio network internazionale, sviluppato nell’ambito del proprio progetto Incoming, Fto
ha contribuito a selezionare e ingaggiare oltre 40 buyer provenienti dai principali
mercati del turismo mondiale.
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A Bit 2020 Gfk svela la consumer
journey del viaggiatore
20/01/2020 15:17

La relatrice Daniela Mastropasqua fornirà alcuni insight sulle desiderabilità e le
potenzialità, anche emotive, del traveller
Il panel di convegni organizzati da Fiera
Milano, che rappresentano l’altra faccia della
medaglia dell’anima trade di
Bit,
nell’edizione 2020 s i f o c a l i z z e r à s u 4
tematiche principali ‐ Formazione, Tecnologia,
Hot Topics, Turismo enogastronomico – tra cui
spicca l’appuntamento di GFK che mette il
viaggiatore al centro in modo innovativo.
“In viaggio per viaggiare. Itinerari informativi
e percorsi di acquisto sul web e nel mondo
fisico per scegliere ed acquistare le vacanze”
è il titolo del convegno, in programma martedì
11 febbraio alle ore 13,00, un’occasione per
indagare sulla consumer journey del viaggiatore. La relatrice Daniela Mastropasqua,
key account manager GfK Italia, fornirà alla platea alcuni insight sulle desiderabilità e le
potenzialità, anche emotive, del viaggiatore.
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Ci si omanda infatti: quando inizia realmente un viaggio? Quando il viaggiatore è
all’aeroporto o quando acquista la guida o, ancora, all’atto della prenotazione? ma il
viaggio non inizia per caso quando si incomincia a pensare alla prossima destinazione e a
fantasticare su di essa? Il convegno sarà una opportunità per approfondire le proprie
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conoscenze relative all’approccio digitale al mondo del turismo, dalla ricerca di
informazioni alla prenotazione, e all’identificazione dei diversi profili dei viaggiatori,
ciascuno con le proprie mete e le proprie modalità di viaggiare.
Gli aspetti digital e social ricoprono un ruolo determinante nella consumer journey del
viaggiatore. Un focus sarà fornito nel dibattito “Quando il turismo è... geek!”, in
programma lunedì 10 febbraio alle ore 14,30.
Sempre più tecnologiche, social e multimediali, le nuove frontiere del turismo sono
l’habitat perfetto per gli esperti di app, toole mobile device: questo aspetto rappresenta
una sfida per tutti i player del settore e un orizzonte da esplorare per i viaggiatori.
Tutti gli oltre 80 convegni ed eventi, un unicum insieme all formula multi‐target di Bit,
quella consumer e quella dedicata alla industry, sono consultabilial seguente link:
https://bit.fieramilano.it/convegni/. L’appuntamento è dal 9 all’11 febbraio a
fieramilanocity.
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Gattinoni, Valli entra nell’Healthcare
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UNA VETRINA PER I CASTELLI

Esperienze di viaggio ed
enogastronomia alla Borsa del
Turismo di Milano
07 febbraio 2020, ore 10:31
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" Partendo dall' Autostrada Roma-sud; Autostrada Roma – L’Aquila - Bretella; Appia,
Tuscolana, Anagnina, Casilina, Appia, Nettunense, Prenestina, sembrerebbe che
tutte le strade portino alla stessa destinazione, raggiungibile da Roma in circa trenta
minuti. Parliamo del territorio dei Castelli Romani e dei Monti Prenestini, che tanto
affascinò e sorprese i viaggiatori d’Oltralpe che qui dimorarono alla ricerca della
bellezza e della storia a partire dagli inizi del Seicento ", dicono dal direttivo del Gal
Castelli Romani-Monti Prenestini. Un progetto che sarà presentato in occasione delle
giornate della Bit Borsa Internazionale del Turismo di Milano, in collaborazione con
lo chef Antonello Colonna. Saranno presenti gli operatori turistici, la stampa
specializzata e gli opinion leader, in una serata esclusiva tra gusto e conoscenza,
identità e paesaggio, a contatto diretto con i protagonisti e all’insegna del buon
vivere. L’evento è patrocinato dall’ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo e dalla
Regione Lazio. Nel corso della serata saranno narrate le attrattive di questi luoghi,
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Un'oasi di pace e
romanticismo per S. Valentino
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dati dell'Osservatorio regionale del turismo dell'agenzia Puglia
Promozione, che parlano di una continua crescita negli arrivi. Dopo i 4 milioni
di presenze nel 2018 (un +4% rispetto all'anno precedente) il 2019 ha
segnato un altro +3%, con la quota straniera che cresce dell'8%. L'identikit del
turista "tipo", è, sempre secondo i dati di Puglia promozione, molto preciso:
italiano (al 72,5%), nello specifico arriva dalla Lombardia (18%), è uomo e ha
tra i 31 e i 55 anni. Gli stranieri, invece, sono 1 su 4, e arrivano principalmente
da Germania (17%) e Francia (22%).

RELATED STORY

I motivi per i quali si sceglie la
Puglia? Sempre secondo Puglia
Promozione, oltre alla classica
destinazione da vacanza, le città e i

Lecce Leggenda

borghi sull'altopiano delle Murge, così
come sul Gargano, sono fonte di un
desiderato arricchimento culturale, ma anche di un turismo enogastronomico godereccio ( è, in questo senso, la terza regione italiana).

View this post on Instagram

A post shared by Viaggiareinpuglia.it
(@weareinpuglia)

on Jan 9, 2020 at 4:00am PST

Ma come ha fatto, l'estremità a sud-est dello Stivale, fino a dieci anni fa perla
nascosta tra i fondali di Ionio e Adriatico, a risplendere di quella luce
accecante, che mette in ombra tutte le altre regioni e bellezze naturali – e,
parlando del nostro paese, ce ne sono moltissime? A spiegarlo, Manuela
089504

Lenoci, dell'Ufficio Promozione dell'Agenzia Puglia Promozione: "La varietà
geografica della regione ha certamente aiutato a diversificare il turismo, anche
se all'inizio, chi veniva qui, lo faceva ovviamente solo per le vacanze estive da
passare al mare. La strategia che però si è dimostrata vincente è di lungo corso,
ed è iniziata ormai quasi dieci anni fa. A funzionare è stata la sinergia tra
pubblico e privato, l'utilizzo dei fondi comunitari europei, il lavoro delle

BIT

Pag. 277

I

Foglio Sheet 1/2

13/02/2020
Web
Website Data

13-02-2020

Pagina
Foglio

1/2

fiera milano
Ann.

Eden Viaggi® Djerba

Visita sito

edenviaggi.it/Eden+Via...
Home

Politica

Condividi:

Commenti:
0

Mondo

Cronache

Blog

Economia

Sport

Cultura

Milano

LifeStyle

Speciali

Motori

Abbonamento

Bit 2020, 40mila visitatori tra affari
e nuove mete in Italia e all'estero
Chiusura positiva della Borsa internazionale del turismo con buyer in crescita e
11.198 business match- Oltre 5mila ai partecipanti ai convegni di approfondimento e
formazione
SCir - Gio, 13/02/2020 - 13:49

commenta

Mi piace 0

Il mondo del turismo e dei viaggi ha confermato ancora una volta il ruolo centrale della
BitMilano, la Borsa internazionale del turismo 2020 che si è conclusa martedì scorso in
fieramilanocity dopo tre giorni intesi di incontri d’affari fra espositori, visitatori
professionali e buyer con un forte afflusso di pubblico che ha affollato la giornata di
apertura: più di 40mila le presenze.

Edizione numero 40 della storica manifestazione connotata da matching e networking
con soddisfazione da parte degli oltre 1.100 espositori da 68 Paesi, tra mete italiane
e internazionali, catene alberghiere, tour operator, network di agenzie di viaggi, vettori e
associazioni di categoria.
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Taglio internazionale di BitMilano confermato dai tanti Paesi esteri interessati al
mercato italiano fra cui spiccano Grecia, Svizzera, Spagna, India, Federazione Russa e
Usa i primi Paesi di provenienza, dopo naturalmente l’Italia. Soddisfazione confermata
anche dagli oltre 600 Buyer selezionati da Fiera Milano e giunti da 65 Paesi, in
particolare da Usa, India, Russia, Ucraina, Argentina, Brasile, Sud Africa; molto
apprezzata la piattaforma MyMatching che ha facilitato gli incontri business to business
che ha generato 1 1 . 1 9 8 business match.

Inserisci le chiavi di ricerca
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L’edizione 2020 ha premiato i contenuti di qualità emersi dall’intenso palinsesto
convegnistico che ha approfondito principalmente quattro aree tematiche: Formazione,
Tecnologia, Hot Topics, Turismo enogastronomico. Gli oltre 100 appuntamenti hanno
infatti richiamato oltre 5.000 partecipanti. Apprezzato anche il livello degli speech che
si sono svolti nelle aree tematiche Bit4Job, BeTech e I Love Wedding, nel Mice Village e
le numerose iniziative di presentazione e formazione organizzate dagli espositori.
Gli andamenti evidenziati in occasione dei covegni confermano i t r e n d in atto nel
settore: enogastronomia, turismo culturale, terme e benessere ed ecoturismo
rappresentano i più importanti segmenti, cercati sia dal viaggiatore nostrano che da quelli
internazionali. BitMilano è infatti da sempre l’indicatore dello stato di salute e delle nuove
tendenze del settore turistico: questa edizione ha evidenziato un andamento positivo e
fha fornito rilevanti segnali sulle scelte del viaggiatore contemporaneo che ora come
non mai è alla ricerca di esperienze uniche da vivere e condividere. Gli espositori hanno
infatti colto le esigenze del mercato focalizzando la propria offerta su particolari segmenti
dell’offerta, dove la sostenibilità diventa valore prioritario, specialmente tra i Millennials.
L’appuntamento con la prossima edizione di BitMilano è a fieramilanocity dal 7 al 9
febbraio 2021.
Raccomandato da

Migliaia di persone scelgono gli orologi
Holzkern (Ecco il perché).

Editoriali

Ognuno ha i magistrati
che può
di Alessandro Sallusti

Holzkern

Calendario eventi
26 Gen

Elezioni Regionali Emilia
Romagna

Luoghi: fieramilanocity

26 Gen

Elezioni Regionali Calabria

S p e c i a l e : Fiera Milano

04 Feb - 08 Feb Festival di Sanremo 2020

T a g : viaggi vacanze turismo BitMilano 2020 tour operator Fiera Milano

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

12 Giu - 12 Lug

Europei 2020
Tutti gli eventi

L'opinione
I banchi vuoti dei...

Se investissi solo 200€ sui titoli
Amazon, potresti essere milionario
tra qualche anno. Ecco perchè

﴾Verti.it﴿

Andrea Indini

La Gran Bretagna post
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﴾INVESTI ORA﴿

Polizza Auto in Scadenza? Passa a
Verti: polizza auto a partire da 183€
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GRAN MELIÁ ROME
ROMA

Presentato alla Bit il più grande evento fieristico globale dedicato all'aviazione civile,
agli aeroporti e alle tourism authority che si terrà in Fiera Milano dal 5 all’8
settembre. Manifestazione business con oltre 3.500 delegati di tutto il mondo:
rappresentanti di vettori e gestori aeroportuali e di oltre 130 enti del turismo di
altrettanti Paesi. Una vittoria conquistata facendo squadra
Alberto Taliani - Lun, 10/02/2020 - 17:32

commenta

Mi piace 0

Milano capitale del trasporto aereo con un evento mondiale - il primo dopo Expo - che
porterà in città e in Fiera Milano a Rho dal 5 all’8 settembre World Routes 2020, il più
grande evento fieristico globale dedicato all'aviazione civile, agli aeroporti e alle tourism
authority.
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Appuntamento di assoluto rilievo per Milano e la Lombardia, ma non solo, presentato da
Sea Milan Airports alla Bit 2020, la Borsa internazionale del turismo in corso in
fieramilanocity fino all’11 febbraio, come hanno spiegato Vittorino Capobianco,
Aviaton business development e head of destination management di Sea e L u c a
Martinazzoli, general manager di Milano&Partners.
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Quella di World Routes 2020, di fatto l’Expo annuale dell’aviation industry, è la storia di
una candidatura di successo, conquista con il “metodo”, ovvero facendo squadra fra
pubblico e privato in modo da poter mettere sul piatto la grande attrattività internazionale
di Milano e del suo territorio che ha preso slancio a partire dall’Expo 2015. Vittoria
ottenuta grazie ai requisiti richiesti in fatto di accessibilità, connessione con il mondo,
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livello di infrastrutture e ospitalità, capacità di slancio internazionale per il proprio
sviluppo che ha visto scendere in campo Sea, Regione Lombardia, Comune di Milano,
Sacbo, la società di gestione dell'aeroporto di Bergamo, Enit, Fondazione Fiera Milano,
Assolombarda, a cui si sono aggiunti altri importanti investitori e partner. Testimone
raccolto ad Adelaide, in Australia, dove si è svolta l’edizione 2019.
“Per il nostro sistema aeroportuale si tratta di appuntamento chiave se si guarda al futuro
alla crescita degli aeroporti di Milano Malpensa, Milano Linate e Bergamo Orio al Serio,
soprattutto se teniamo conto che i tre scali, assieme, registrano un traffico di circa 4 9
milioni di passeggeri all’anno, che ne fa il secondo sistema aeroportuale italiano spiega Vittorino Capobianco -.

L’obiettivo comune è quello di far crescere il mercato, le compagnie aeree, le rotte, i
passeggeri da tutto il mondo. In Fiera arriveranno oltre 3.500 delegati, più di quando
fosse stato inizialmente stimato, rappresentanti di vettori e gestori aeroportuali, oltre 130
enti del turismo di altrettanti Paesi. Durante i tre giorni di lavoro si terranno incontri di
lavoro business to business decisivi per pianificare i voli nei prossimi anni, servizi e
opportunità offerti dalle destinazioni. Il nostro ruolo sarà quello di essere nel cuore della
partita, di costruire nuove opportunità puntando sulla reputazione della nostra offerta”.
Business al centro, dunque, tenendo conto che socondo gli studi di Ubm, la società
inglese organizzatrice, specializzata in eventi business. L’impatto totale dell'evento sul
territorio è stato valutato, nel breve e nel lungo termine, in circa 190 milioni di euro e
2.100 posti di lavoro a tempo pieno a cui si aggiunge il giro d’affari generato sul
territorio dai soli partecipanti”.

Milan to host World Routes 2020

Editoriali

Italia Vivacchia
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“Come Milano&Partners siamo impegnati ad accrescere la reputazione e la conoscenza
di Milano sui mercati esteri, in particolare Stati Uniti e Asia, ma non solo, con il brand
YesMilano - ha aggiunto Luca Martinazzoli - e il World Routes è l’occasione perfetta
per la nostra strategia di promozione. Abbiamo presentato proprio qui, alla Bit, il p i a n o
di promozione per il 2020 che prevede un investimento di tre milioni di euro. La sfida
è quella di valorizzare Milano tutto l’anno - nel 2019 i visitatori sono stati 10,8 milioni con un’offerta legata alla cultura, allo shopping, all’architettura, alla ristorazione e
attenzione attenzione ai giovani, ai city breaker, agli appassionati del lusso”. Martinazzoli
ha ricordato anche il ruolo di richiamo importate rappresentato dalle “week” a tema e ha
annunciato iniziative business, con programmi di incoming di buyer internazionali dil
settore e l’apertura del Convention-bureau istituzionale per attrarre congressi
internazionali.
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Milano con un programma che, tra l’altro, prevede la loro accoglienza in piazza
Lombardia, nella sede della Regione, un programma di networking, eventi al Castello con
spettacoli e rappresentazione dei valori di Milano mentre il panettone è il simbolo del food
che Sea ha portato in giro per il mondo durante le iniziative di promozione: in linea con le
aspettive alte ﴾il 92%﴿da parte dei delegati che saranno a Milano. E questo spiega anche
l’appello di Capobianco e Martinazzoli perché ci sia l’impegno di tutti per dare la migliore
immagine di Milano come a place to be che ha nella cultura dell’accoglienza e
nell'ospitalità uno dei suoi punti di forza”.
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Borsa internazionale del turismo, in migliaia fra gli stand di fieramilanocity:
successo di pubblico e visitatori professionali nella giornata inaugurale. Lunedì e
martedì eventi per operatori e appuntamenti riservati al business dei viaggi e delle
vacanze
Alberto Taliani - Dom, 09/02/2020 - 18:55

commenta
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È stato il pubblico il grande protagonista della prima giornata della BitMilano 2020, la
Borsa internzionale del turismo che si tiene nei padiglioni di fieramilanocity fino a
martedì 11 febbraio.

Prenota
DA

Migliaia i visitatori che hanno affollato gli stand dell’Italia e quelli dei Paesi esteri in cerca
della vacanza ideale, ripetendo un “rito” che richiama la Bit di altri tempi, quando internet
non aveva ancora cambiato lo scenario dei viaggi e del retail. Folla curiosa, interessata e
soprattutto lontana dalle preoccupazioni legate al coronavirus che comunque non potrà
non influenzare le scelte di chi viaggia quando sarà il momento di decidere la meta.
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Scenario in cui il nostro Paese gioca un ruolo importante sia per chi fa le vacanze “in
casa”, sia per gli stranieri che sceglieranno l’Italia come destinazione dei sogni che - va
sottolineato - è stata rappresentata dalla presenza di tanti buyer stranieri e visitatori
prossionali ﴾a cui sono dedicate in esclusiva le giornate di lunedì e martedì che sono
riservate al business﴿. Taglio del nastro presente il sottosegretario ai beni culturali e al
Turismo Lorenza Bonaccorsi e dalla folta rappresentanza del Corpo consolare a
Milano. E se c’è un ritorno al valore del turismo organizzato e del ruolo di tour
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operator e agenzie di viaggi, anche da parte delle Regioni italiane c’è un ritorno al
valore della promozione legata anche all’offerta di qualità che che sono in grado di
esprimere.
A partite dalla Lombardia, sempre più aperta al turismo italiano ed internazionale grazie
alle sue montagne, ai laghi, alle città d'arte, alle tradizioni e ai percorsi enogastronomici
con gli arrivi fino a settembre 2019 che hanno superato i 14 milioni ﴾+5,8% rispetto al
2018﴿, e le presenze a quota 36 milioni ﴾+7,5%. “Un risultato eccezionale reso possibile
grazie alla sinergia tra istituzioni, territori e operatori di settore”, ha spiegato l'assessore
al Turismo, Lara Magoni. Sono 64 gli operatori lombardi presenti alla Bit, pin un'area
espositiva #inLombardia di oltre 700 metri quadrati dove lo sguardo è rivolto anche al
futuro, al grande appuntamento mondiale con le Olompiadi della neve Milano-Cortina
2026.
A inaugurare lo stand delle Regione Lazio - realizzato rispettando l'ambiente e i principi
di sostenibilità - il presidente Nicola Zingaretti: in fiera sono proposti appuntamenti ed
eventi in quattro aree tematiche: Lazio Outdoor: natura, sport e benessere; Turismo
Culturale; Innovazione e hi-tech per la promozione turistica; Eventi primavera estate 2020
nel Lazio delle Meraviglie; momenti dedicati alle eccellenze enogastronomiche e ai
"borghi delle meraviglie”: Civita di Bagnoregio, Cerveteri e Arpino.
“Per quanto riguarda il Lazio - ha sottolineato Zingaretti -, non esiste nel pianeta terra
un'area geografica che contiene nei suoi perimetri una quantità di beni archeologici,
ambientali, momumentali, storici come la nostra”.
Scenografia, come da tradizione, la presenza della Sicilia e della sua offerta che in
particolare punta alla destagionalizzazione riqualificando l’offerta culturale e tutelando la
tipicità enogastronomica. Sono i tre principali obiettivi che il mio governo si pone per il
2020 sul fronte del turismo”. ”Siamo la regione del Mezzogiorno che ha registrato la
maggior crescita nello scorso anno in arrivi e presenze - ha commentato il presidente
Nello Musumeci -, fra le prime mete preferite al mondo e vogliamo farci trovare pronti
all'appuntamento con questa straordinaria opportunità.

Editoriali

Ricordiamoci che i
mafiosi sono uomini di
merda
di Alessandro Sallusti

Articolo della domenica

Non ci sono città
moderne per anziani

Anche il Veneto punta sulla qualità dell’offerta e su quella dei servizi lanciando
l’iniziativa “Veneto Outdoor, la soluzione Open Data - Il turista protagonista senza più
imprevisti" che viene svelata lunedì 10 febbraio, alle ore 12 nello stand al padiglione 3,dal
governatore Luca Zaia che presenterà la nuova applicazione con gli itinerari, i percorsi
e i sentieri della regione.
Valorizzare l’offerta turistico-culturale per farfronte alla crescita esponenziale della
domanda è l’biettivo della Regione Campania che è alla Bit con oltre100 tra aziende,
associazioni e istituzioni. La Campania custodisce importanti tesori culturali , a partire dai
siti Unesco materiali e immateriali conosciuti e apprezzati in tutto il mondo: le aree
archeologiche di Pompei, Ercolano, Paestum e Oplontia Torre Annunziata, Santa Sofia a
Benevento, il Centro Storico di Napoli,l a Reggia di Caserta, la Costiera Amalfitana, il
Parconazionale del Cilento, gli scavi di Velia e laCertosa di San Lorenzo a Padula.E poi ci
sono:la dieta mediterranea, le grandi macchine a spalla dei gigli di Nola e “l'arte dei
pizzaiuoli”. Nello stand si può visitare in anteprima la mostra Arte del pizzaiuolo
napoletano: storia di un riconoscimento, realizzata in collaborazione con il Dipartimento
di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e con la Fondazione Univerde.
La rassegna sarà poi riallestita nei saloni di SpazioCampania in piazza Fontana.

di Francesco Alberoni
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Lavoriamo a un patto pubblico-privato che faciliti l'accessibilità aerea all'Isola e renda più
varia e qualificata l'offerta ricettiva. Siamo sulla buona strada".
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consentono di visitare le spiagge più belle dell'Isola in modalità immersiva. Animazione
con musica, ballo sardo e canti tradizionali, curati dalla Fondazione "Maria Carta": si
esibiscono una giovane suonatrice di launeddas, Gloria Woutina Atzei, e l'organettista
Vanni Masala; nel canto a tenore, il gruppo 'Cuncordu e Tenorè di Orosei; tre coppie di
ballerini coi costumi tradizionali. Secondo l'Osservatorio del Turismo, nel 2019, la
Sardegna ha registrato circa 3 milioni e 500 mila arrivi nelle strutture ricettive ﴾censite dal
Sired, sistema di rilevamento dati﴿, che con una permanenza media di 4 giorni e mezzo,
hanno generato circa 15 milioni e 500 mila presenze.. Dopo Milano, fino a maggio 2020,
la Sardegna sarà presente anche alle fiere turistiche di Tel Aviv, Firenze, Berlino,
Monaco di Baviera, Parigi, Mosca, Kiev, Londra, Dubai e Francoforte.
Fitto il calendario di incontri, presentazioni e ed evento previsto lunedì 10. Vediamone
alcuni ﴾qui tutti gli appuntamenti: stand degli espositori; convegni﴿.
“Adv Overview”: Regolarità e affidabilità del comparto” ﴾stand ASTOI, Pad 4
B136 – ore 10﴿ - Astoi Confindustria Viaggi, Associazione che rappresenta oltre il 90% del
mercato del tour operating italiano, alla presenza del presidente Nardo Filippetti, illustra il
progetto “Overwiew ADV” che ha lo scopo di tracciare una mappatura della filiera per
comunicare al consumatore vantaggi e garanzie di agenzie di viaggi e tour operator per
l’acquisto della propria vacanza.
Dall’Expo alle Olimpiadi, Milano un caso di successo ﴾Sala Green 2, Pad 4 – ore
11,30﴿ - Il capoluogo lombardo mette in campo nuove energie per beneficiare del grande
attrattore in programma nel 2026: secondo uno studio della Bocconi, per la Lombardia
l’evento olimpico produrrà un impatto economico per oltre 2,8 miliardi di euro, con un
valore aggiunto di circa 1,2 miliardi, oltre a creare 22.000 nuovi posti di lavoro.
Imprenditori e istituzioni locali anticipano mosse e iniziative a supporto dell’evento. Ne
parleranno Damiano De Crescenzo, vicepresidente Gruppo Turismo Assolombarda,
Roberta Guaineri, assessore al Turismo del Comune di Milano, Gabriele Milani, direttore
Fto e Maurizio Naro, presidente Federalberghi Milano.
"Tappe del “Giro di Sicilia” ﴾Stand Sicilia – ore 10,30﴿ - Verranno illustrate le tappe del
“Giro di Sicilia”, evento del calendario del Giro d’Italia che si svolgerà dall’1 al 5 aprile
sull’isola. Intervengono il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, il direttore
generale di Rcs Sport, Paolo Bellino e il direttore del Giro d'Italia, Mauro Vegni.
Centenario Enit - Agenzia Nazionale del Turismo ﴾Sala Green 6 – ore 11,00﴿ - Enit
festeggia 100 anni con il libro-evento “Promuovere la bellezza” curato dal ricercatore
Manuel Barrese frutto di ricerche storiche e analisi di migliaia di diapositive, manifesti e
vetrini che hanno ricostruito un’Italia dai tratti inediti ed eterogenei e riportato alla luce i
manifesti storici di artisti contemporanei: Dudovich, Cambellotti, Boccasile, Retrosi, Mino
Delle Stile. Presenti il sottosegretaio Sottosegretaria al Mibact Lorenza Bonaccorsi, il
presidente Enit Giorgio Palmucci con il direttore esecutivo Giovanni Bastianelli.
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Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano 2020 ﴾Sala Red – ore 11﴿ Realizzato da Roberta Garibaldi, è lo strumento di riferimento del settore a supporto delle
decisioni di istituzioni ed operatori. Il dibattito - attraverso analisi, dati, ricerche inedite e
contributi di autorevoli esperti - offre una panoramica del turismo enogastronomico a
tutto campo..
Sea – World Routes 2020 ﴾Sala Yellow 2 – ore 11,30﴿ - World Routes 2020 è il più
importante evento internazionale dell’aviation industry che riunisce le principali
compagnie aeree, aeroporti e tourism authority di tutto il mondo. Sea Milan Airports, in
partnership con Regione Lombardia, Comune di Milano e Milan Bergamo Airport ospiterà
a Milano, per la prima volta, il World Routes 2020 dal 5 all’8 settembre prossimi. La
collaborazione tra gli attori del territorio ha permesso di portare a Milano questo evento
di importanza strategica per lo sviluppo della destinazione e l’aumento dei flussi incoming
dai paesi esteri.

089504

Prima, vera, Liguria ﴾Stand Liguria – ore 12,30﴿ - Tutte le anticipazionisulle novità, le
iniziative e i focus, oltre che sulle previsioni, della prossima stagione primaverile, ormai
alle porte. Ne parlerà Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria.
Candidatura della Città di Vigevano come Capitale della Cultura 2021 - ﴾Stand
Regione Lombardia – ore 15﴿ - Il governatore della Lombardia Attilio Fontana presenta la
candidatura della Città di Vigevano in qualità di Capitale della Cultura 2021, alla
conferenza è presente la vigevanese Carolina Stramare, Miss Italia 2019.
Da segnalare che durante la seconda giornata di BitMilano si svolgeranno gli incontri
della Regione Puglia ﴾Sala Green 7, ore 11,30﴿ con la presentazione di “Un racconto
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della Puglia in 34 itinerari – Cammini, Arte e Cultura, Cicloturismo, Enogastronomia”; la
conferenza stampa istituzionale della Regione Toscana ﴾Stand Toscana, ore 12,00﴿,
con la presentazione del racconto collettivo #MyTuscany, e della Regione Abruzzo
﴾Stand Regione Abruzzo, ore 15,00﴿, con Abruzzo Bike Experience.
Travel Agent Academy di Fto - La Federazione del Turismo Organizzato a Bit 2020
tiene la Travel Agent Academy, l’attività formativa rivolta sia agli associati che a tutte le
agenzie di viaggi con 4 appuntamenti in programma nella giornata dedicati a: ABC
Fiscalità, La negoziazione in agenzia, La comunicazione empatica e il coaching.
Tutte le informazioni su www.bitfiermilano.it
T a g : viaggi vacanze turismo BitMilano 2020 Fiera Milano
Luoghi: fieramilanocity
S p e c i a l e : Fiera Milano Viaggi
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE - INFORMAZIONE PUBBLICITARIA
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Tra le novità lo Stato indiano del Kerala. Focus sui Giochi Milano-Cortina
Zanardi è sinonimo di qualità 100% Italiana vicino
casa tua.

RC - Dom, 09/02/2020 - 06:00

commenta
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Si inaugura oggi, fino a martedì compreso, la Borsa internazionale del turismo negli spazi
di Fieramilanocity. Tanti e di grande interesse gli appuntamenti previsti, pur all'ombra
della crisi cinese che purtroppo farà mancare gli importanti espositori e buyer asiatici.
Giunta alla sua 40sima edizione, Bit offrirà tuttavia un'importante parterre di oltre 1100
espositori tra soggetti pubblici e privati. A partire dai Paesi esteri presenti, che vedono
negli italiani un target di sicuro interesse: novità della nuova edizione sono la
partecipazione, dopo un'assenza di alcuni anni, dell'Andalusia, del Brasile e dell'Egitto,
Paese che ha visto un 2019 in netta ripresa, registrando un aumento del 40% degli arrivi
di turisti italiani. Importanti le new entry straniere, tra cui: lo stato indiano del Kerala, che
si presenta a fianco dell'Ente Indiano, Sarajevo e l'Ucraina. Buona la presenza dei Paesi
nordafricani, delle mete a lungo raggio sia orientali che caraibiche e del Centro e
Sudamerica.
Numerose le conferme da Paesi rilevanti, come le Isole Canarie, Cipro, la Croazia che
presenterà in particolare Rijeka ﴾Capitale della Cultura 2020﴿, la Giordania, Israele, la
Moldavia, il Nepal, la Polonia, lo Sri Lanka, la Regione Spalatino Dalmata, la città di
Smirne. Il taglio internazionale della manifestazione lo si evince non solo dai Paesi
ospitati, ma anche per il calibro dei buyer selezionati e invitati direttamente da Fiera
Milano: sono più di 600 provenienti da 65 Paesi, in particolare da USA, India, Russia,
Ucraina, Argentina, Brasile, Sud Africa. Come sempre sono di grande rilevanza anche le
presenze nazionali, di player privati e pubblici, a sottolineare come l'appuntamento giochi
un ruolo decisivo nel trend turistico del nostro Paese. Partecipano, come sempre, la
Regione Lombardia, una conferma di grande valore in virtù del legame in essere con la
città di Milano e tutto il territorio lombardo, ed Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Emilia Romagna, Puglia, Toscana e Umbria. Tra i convegni, molto atteso l'appuntamento
del Comune di Milano con il focus ﴾domani alle 11.30﴿ su «Dall'Expo alle Olimpiadi, Milano
un caso di successo; un'analisi della Bocconi evidenzierà l'indotto dell'evento olimpico,
2,8 miliardi di euro e 22mila posti di lavoro. E ancora: perchè le startup italiane del travel
non riescono facilmente a «scalare»? Ne parleranno sempre domani alle 14.30 le tre
aziende del travel che da startup si sono trasformate in scaleup: Musement, Sailogy e
WeRoad.
RC
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BitMilano, 100 appuntamenti per
scoprire l'evoluzione e le nuove
tendenze del turismo
In fieramilanocity dal 9 all'11 febbraio si viaggia in Italia e nel mondo fra nuove
mete, business, approfondimenti e workshop dedicati al temi di attualità per gli
operatori del settore. Ecco quelli da non perdere
AlTaliani - Gio, 06/02/2020 - 09:00

commenta

Mi piace 0

Convegni ed eventi, formazione e approfondimenti sono al centro delle proposte di
BitMilano 2020, la Borsa Internazionale del Turismo che si tiene da questa domenica
﴾giornata aperta anche al pubblico﴿ a martedì 11 febbraio a fieramilanocity.
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Quattro le aree tematiche: Formazione, Tecnologia, Hot Topics, Turismo enogastronomico.
Ecco alcuni dei più interessanti, a partire dal turismo eno-gastronomico che è sempre più
importante per l’incoming Italia, con la presentazione del Rapporto sul Turismo
Enogastronomico Italiano 2020 ﴾10 febbraio, ore 11, Sala Red﴿: analisi, dati, ricerche
inedite e contributi di autorevoli esperti che fotografano un elemento chiave nella scelta
delle vacanze nel nostro Paese.
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Sea – World Routes 2020: come la partnership fra diversi attori del territorio
può rendere una destinazione più attrattiva, generando nuovi servizi e
aprendosi a nuovi mercati ﴾l10 febbraio, ore 11,30, Sala Yellow 2﴿ è l’iniziativa con
cui Sea Aerporti di Milano presenta agli operatori World Routes 2020, il più
importante evento internazionale dell’aviation industry che riunisce le principali
compagnie aeree, aeroporti e tourism authority di tutto il mondo. Sea infatti, in
partnership con la Regione Lombardia, il Comune di Milano e Milan Bergamo Airport
ospiterà a Milano, per la prima volta, il World Routes 2020 dal 5 all’8 settembre. La
collaborazione tra gli attori del territorio ha permesso di portare in città questo evento di
importanza strategica per lo sviluppo della destinazione e l’aumento dei flussi incoming
dai paesi esteri. Relatori: Luca Martinazzoli, general manager di Milano&Partners e
Vittorino Capobianco, Aviaton business development e head of destination management
di Sea.
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Di particolare rilevanza è anche Pagamenti, il turismo tra digit e virtual. Quali gli
scenari futuri? ﴾10 febbraio, ore 13, Sala Green 6﴿: le carte di credito personali e
aziendali stanno sostituendo il contante. Nell’incontro si evidenzieranno le tecnologie di
ultima generazione, come i pagamenti tramite mobile tool e le card virtuali, alcuni dei
quali forniti da grandi nomi dell’IT.
Focus sul ruolo dei social network nell’incontro Quando il turismo è... geek! ﴾10 febbraio,
ore 14,30, Sala Green 3﴿: sempre più tecnologiche, social e multimediali, le nuove
frontiere del turismo sono l’habitat perfetto per gli esperti di app, tool e mobile device.
L’incontro, oltre che occasione di confronto, lancia la sfida al settore e un orizzonte da
esplorare per i viaggiatori.
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Le emozioni diventano l’elemento trainante per i turisti del terzo millennio: questo è il
nuovo concetto di lusso che si sta affermando, soprattutto tra le nuove generazioni, per
le quali il rispetto e le scelte green a favore del territorio e dei suoi residenti sono
imprescindibili. Se ne parla in Esperienziale, ecofriendly e personalizzato. Ecco il
lusso del terzo millennio ﴾10 febbraio, ore 17, Sala Yellow 4﴿. Tema delle vacanze
sostenibili nel convegno Corporate social responsibility, la sfida del turismo ﴾11 febbraio,
ore 12,30, Sala Green 6﴿: dall’adozione di processi che limitano e compensano l’impatto
ambientale sul territorio alla realizzazione di iniziative volte a favorire modelli di consumo
sostenibili, per sottolineare come la travel industry sia impegnata nella tutela del pianeta.
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L'opinione

Pensare in grande. Storie di successo di startup che sono diventate scaleup
﴾10 febbraio, ore 10,30, Sala Green﴿ racconta la storia di tre aziende del travel che da
startup si sono trasformate in scaleup. Musement, Sailogy e WeRoad si confronteranno
sulle motivazioni per cui le startup italiane del travel non riescono facilmente a “scalare” e
raggiungere la dimensione di impresa.

Foto ricordo col re
degli...

Nell’agenda spicca anche In viaggio per viaggiare. Itinerari informativi e percorsi
di acquisto sul web e nel mondo fisico per scegliere ed acquistare le vacanze
﴾10 febbraio, ore 13, Sala Green 3﴿ in cui si indaga sulla consumer journey del
viaggiatore: GfK Italia fornirà alcuni insight sulle desiderabilità e le potenzialità, anche
emotive, del viaggiatore.

Iowa: Sanders
«fregato» di...

Molto atteso l’appuntamento del Comune di Milano, la città dove è nata la Bit, sempre più
attrattiva a livello internazionale anche per i grandi eventi, sul tema Dall’Expo alle
Olimpiadi, Milano un caso di successo ﴾10 febbraio, ore 11,30, Sala Green 2﴿. Il
capoluogo lombardo mette in campo nuove energie e idee per le Olimpiadi della neve
2026. Secondo uno studio della Bocconi infatti, per la Lombardia l’evento olimpico
produrrà un impatto economico per oltre 2,8 miliardi di euro, con un valore aggiunto di
circa 1,2 miliardi, oltre a creare 22.000 nuovi posti di lavoro. Imprenditori e istituzioni
locali anticipano mosse e iniziative a supporto dell’evento: ne parleranno Damiano De
Crescenzo, vicepresidente Gruppo turismo Assolombarda, Roberta Guaineri, assessore
aTurismo, Sport e Qualità della vita del Comune di Milano, Gabriele Milani, direttore di Fto
e Maurizio Naro, presidente di Federalberghi Milano.

Coronavirus: “Vi
spiego...

Di grande interesse il XXIII Rapporto sul Turismo Italiano ﴾9 febbraio, ore 11, Sala
Green﴿: promosso da Iriss - Istituto di Ricerca su innovazione e servizi per lo sviluppo﴿
del Cnr, documento di riferimento e strumento guida per scelte strategiche e politiche nel
sistema turismo﴿. Saranno presentate le principali evidenze che hanno caratterizzato il
2018 e parte del 2019 a cui seguirà la tavola rotonda La competitività del turismo in

Andrea Indini

PiccoleNote

Gioia Locati

Donne, se a
“discriminare”...
Michel Dessi

Spagna, inaugurata la
nuova...
Roberto Pellegrino
089504

Con Federcongressi&eventi focus sarà sul mondo Mice, meeting, incentive e congressi
nel workshop Prendiamoli per la gola! Come organizzare il servizio catering e
contribuire al successo dell’evento ﴾11 febbraio, ore 11, Sala Green 6﴿, un dibattito
su tutto ciò che l’organizzatore deve sapere per scegliere il servizio più adatto ad ogni
occasione e sede, fare le giuste richieste al catering e soddisfare cliente e partecipanti.
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Italia: Strategie, politiche e performance in cui operatori, ricercatori ed esponenti
delle istituzioni si confronteranno su alcuni fenomeni che caratterizzano il settore a livello
nazionale tra cui: strategie e tecnologie per lo sviluppo della smart destination;
disintermediazione e reintermedazione; efficacia delle modalità di acquisizione dei dati;
politiche pubbliche; tendenze della ricettività.

10 milioni al cameriere

Fluo is OUT. I trend reali del turismo Lgbtq+. Tutto quello che dovresti
sapere in occasione di Milano Iglta 2020 Global Convention ﴾11 febbraio, ore
11,30, Sala Red﴿ è il convegno di presentazione dell’andamento del settore con Alessio
Virgili, presidente del comitato promotore di Iglta 2020, Clark Massad, vice presidente do
Iglta, Giorgio Palmucci, presidente di Enit Italia e Iacopo Paolo Mazzetti, assessorato a
Turismo, Sport e Qualità della vita del Comune di Milano.

L’Italia torna in
recessione...

Emilio Tomasini

Andrea Pasini

Nell’area I love Wedding, dedicata ai viaggi di nozze ﴾Padiglione 4, Stand D77﴿ verrà
presentata al mondo trade la figura del Personal travel agent, che sarà raccontata da
Musement.
L’ agenda completa dei convegni su https://bit.fieramilano.it/convegni/
Per tutte le informazioni sulla manifestazione www.bitmilano.it @bitmilano #bit2020
T a g : turismo viaggi vacanze BitMilano 2020 Fiera Milano
Luoghi: fieramilanocity
S p e c i a l e : Fiera Milano Viaggi
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE - INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Se investissi solo 200€ sui titoli
Amazon, potresti essere milionario
tra qualche anno. Ecco perchè

Come ottenere un secondo reddito
investendo 200€ su Amazon

Guarda quanto costano davvero i
montascale

Intestino: dimentica i probiotici e
piuttosto fai questo.

Il primo orologio Svizzero
economico finalmente in Italia

Scegli Luce&Gas per il tuo Business e
guadagni fino a 810€

﴾Markets Guide﴿

﴾INVESTI ORA﴿

﴾Tecnologia Per Tutti﴿

﴾Nutrivia﴿
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﴾Stair Lift | Search ads﴿

﴾Sorgenia Business﴿
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Happy Natale Happy Panettone, a
Palazzo Bovara weekend di festa
dedicato al dolce artigianale
Sabato e domenica nella storica sede del Circolo dell'Unione, l'evento di
Confercommercio aperto a tutti e gratuito con sfide tra pasticceri e chef, assaggi,
sorpreseper i bambini, tavole di Natale a tema, Vip dello e della Tv. Sbato alle 9 il
sindaco Sala e il presidente di Confcommercio Sangalli dialogano con i giovani su "Il
panettone si racconta. Tradizione, ricordi e futuro"
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Una grande festa del panettone artigianale aperta a tutti promossa da
Confcommercio Milano sabato 14 e domenica 15 dicembre a Palazzo Bovara, il
Circolo del Commercio in corso Venezia 51 ﴾MM1 Palestro﴿.

Nel cortile dello storico palazzo una tensostruttura ﴾realizzata dall’azienda Franzini﴿
ospita – dalle 10 alle 19 in una magica atmosfera natalizia con l’allestimento a cura di
AssoStaging ﴾Associazione degli home stager﴿ - gli eventi di un weekend dedicato al
dolce tipico della tradizione milanese con Happy Natale Happy Panettone,
coinvolgendo pasticceri, chef e panificatori per showcooking, masterclass e offerndo ogni
ora degustazioni di panettoni dolci e salati.

DIALOGO SUL PANETTONE CON I GIOVANI
Ad aprire la due giorni, sabato 14 alle ore 9, Il panettone si racconta. Tradizione,
ricordi e futuri. Per dialogare sul dolce tipico milanese, sulle sue origini, ma anche sulla
sua evoluzione sempre più internazionale, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il
presidente di Confcommercio Carlo Sangalli incontrano i giovani assieme allo chef
Alessandro Borghese, al maestro panificatore Matteo Cunsolo e al maestro
pasticcere Campione del mondo, Luigi Biasetto.
SFIDE E DEGUSTAZIONI
Domenica 15 dicembre, alle 11, premiazione – aperta al pubblico – degli Artisti del
Panettone, evento promosso da MN Holding in partnership con SkyUno e La Gazzetta
dello Sport che coinvolge il pubblico di appassionati con degustazioni blind ﴾al buio﴿
dei panettoni realizzati dagli artisti-pasticceri abbinati a interpretazioni salate di cuochi
Apci: Claudio Sadler, Tano Simonato, Tommaso Arrigoni, Andrea Provenzani, Vincenzo
Butticé, Massimo Moroni, Lorenzo Buraschi, Fabio Zanetello, Domenico della Salandra,
Alfio Colombo, Franco Aliberti, Roberto Carcangiu.
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Una fattura inguaia
Conte
di Alessandro Sallusti

Commento

La bufala "pancia a
destra, testa a sinistra"
di Francesco Maria Del Vigo
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L'evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Milano, “Artisti del Panettone”,
Apci ﴾Associazione Professionale Cuochi Italiani﴿, MN Holding, Bit, Homi e Tuttofood e ha
il patrocinio di Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi e Regione Lombardia e
rientra nel palinsesto delle iniziativedi Milano Super Christmas 2019 ﴾guarda il
programma﴿.
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Casa Pound Italia vince
la...
Emanuele Ricucci

Sardine sotto vuoto (di
idee)
Andrea Indini
La formazione degli “Artisti del Panettone” è composta da Vincenzo Santoro, Fabrizio
Galla, Paolo Sacchetti, Alfonso Pepe, Salvatore De Riso, Andrea Tortora, Vincenzo Tiri,
Maurizio Bonanomi, Gino Fabbri, Carmen Vecchione e dal collettivo Infermentum.
Ad “Artisti del Panettone” è inoltre abbinato il concorso Panettone classico milanese
basso e senza glassa, ideato e realizzato in partnership con La Gazzetta dello Sport.
Il numero uno della classifica della Gazzetta, il panettone creato dalla famiglia Cerea di
Da Vittorio, entra nella competizione finale. Presidente della giuria il campione del mondo
Luigi Biasetto, vincitore dell’edizione 2018.
Sarà assegnato anchehe il premio speciale della giuria VIP composta da gli Autogol, lo
chef Alessandro Borghese, la “Iena” Nicolò De Devitiis, il Trio Medusa, P u p o, le
conduttrici Lodovica Comello e Victoria Cabello, il cantautore Anastasio,
Francesca Barberini e l’influencer Tommaso Zorzi. A conclusione della cerimonia di
premiazione di domenica 15, brindisi di Natale con i Franciacorta Berlucchi.
I panificatori dell’Associazione milanese ﴾Filiera agroalimentare di Confcommercio Milano﴿
propongono sabato 14 dicembre assaggi per la campagna Il panettone è Italiano,
ideata da Silvia Famà, editore del magazine Cucine d’Italia e nata dalla volontà di
valorizzare il più celebre lievitato Made in Italy tutelandolo da imitazioni a basso prezzo e
da contraffazioni. Guida all’assaggio e all’acquisto, condotta dal presidente Matteo
Cunsolo, per riconoscere i panettoni di qualità e poter così procedere ad un acquisto
consapevole.
Diversi i protagonisti di “Happy Natale Happy Panettone”: con Altoga ﴾Associazione
torrefattori﴿ la coffee addiction di Gianni Cocco e una versione di panettone liquido;
Chocolate Academy Milano, la scuola professionale dedicata al cioccolato, fondata
nel 2017 da Barry Callebaut, azienda leader mondiale nella produzione di cacao e di
cioccolato, partecipa con la realizzazione di panettoni decorati al cioccolato
dedicati ai bambini e firmati dal direttore dell'Academy Alberto Simionato e dalla
maestra pasticcera e maître chocolatier Silvia Federica Boldetti.
Presenti, inoltre, nella due-giorni di Palazzo Bovara, gli allievi del Capac Politecnico del
Commercio e del Turismo, la scuola di formazione della Confcommercio milanese.
OTTO TAVOLE DI NATALE A TEMA
Al primo piano di Palazzo Bovara si festeggia il Natale con otto tavole imbandite grazie
alla collaborazione con Art ﴾Arti della Tavola e del Regalo﴿. Due tavole fiabesche
﴾Easylife e Villeroy & Boch﴿; due tavole romantiche ﴾Sambonet Rosenthal e Corrado
Corradi con L’Abitare e Ichendorf﴿; due tavole tradizionali ﴾Alessi Collezione Dressed by
Marcel Wandres e Wedgwood by Carlo Maino﴿; due tavole pop ﴾Tognana e Taitù﴿.
Non mancheranno – nella due giorni - l’attenzione alla ricerca e alla solidarietà con le
stelline di Natale in vendita nello stand di Aism ﴾Associazione Italiana Sclerosi Multipla﴿ in
vendita e l'attenzione alla sostenibilità e antispreco con la distribuzione di foody bag
di Re-Box.

Fisco inferno
Domenico Ferrara

Beppe cannone
Augusto Bassi

Prospettive
geopolitiche per...
Cristiano Puglisi

L’arte oltre il buio
Alessandro Bertirotti

Alla Cop25 di Madrid
parla...
Roberto Pellegrino

La politica deve
riconquistare...
Andrea Pasini

DEGUSTAZIONI CON IL PANETTONE DIFFUSO
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In questo weekend il panettone artigianale diventa anche "diffuso" in città con
degustazioni in pasticcerie e panifici e nei bar e ristoranti aderenti associati a Epam
﴾Associazione pubblici esercizi﴿ e una mappa sugli itinerari del panettone realizzata con
la Camera di commercio.
TUTTI I TREND DELLE FESTE
È il quadro che emerge Dall’indagine promossa dalla Camera commercio di Milano Monza
Brianza Lodi in collaborazione con Confcommercio Milano, le manifestazioni di Fiera
Milano Bit ﴾turismo﴿Milano, Homi ﴾Stili di vita﴿ e Tuttofood ﴾agroalimentare﴿ e realizzata da
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Digicamere che ha devoluto 1.000 euro a “Save the children” emerge po il quadro delle
tendenze del natale 2019. Vediamole.
Natale classico con il panettone protagonista per il 73%, sostenibile con regali
confezionati in materiali riciclabili per il 61%, trendy grazie alle candele in tavola per il
52% e agli alberi di Natale monocolore per il 43%, alternativo con lasagne vegetariane
per il 33%, in viaggio per il 36% che sceglie l’Italia e le capitali europee, sognando le
Maldive. Il veglione di Capodanno si trascorre a casa per il 70%, al ristorante o in piazza
per il 15%.
Tag:
Natale a Milano panettone artigianale Palazzo Bovara Milano Confcommrecio Milano
Persone:
Beppe Sala Carlo Sangalli Alessandro Borghese Pupo anastasio Victoria Cabello
Luoghi: Palazzo Bovara Milano
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Enogastronomia, ricetta acchiappa turisti
Alla Bit di Milano l’incontro del “Giorno“ : sono sempre più vino e piatti gourmet a raccontare autenticamente un
territorio
di DANIELE MONACO
Condividi

Tweet

Invia tramite email

Il forum organizzato da Poligrafici Editoriale

Milano, 12 febbraio 2020 - Raccontare storie, valorizzare i prodotti, comunicare il
territorio: chef, enologi e ristoratori diventano sempre più ambasciatori e fautori di
089504

esperienze turistiche e culinarie a 360 gradi, attitudine fondamentale per
rispondere all’appello del viaggiatore enogastronomico, da quindici anni sempre più
pervasivo. È quanto emerso ieri nel workshop sul tema “Turismo
enogastronomico“, a BitMilano 2020 in Fieramilanocity, moderato dal direttore del
Giorno, Sandro Neri. "L’offerta enogastronomica è diventata uno degli asset
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fondamentali del turismo: oggi il 94% dei visitatori di tutto il mondo cerca questo
tipo di esperienze in un viaggio, appena nel 2007 il dato era fermo al 17%". Così
Roberta Garibaldi, autrice dell’annuale “Rapporto sul turismo enogastronomico
italiano“, ha aperto i lavori affiancata da Ugo Cennamo, curatore di Itinerari, mensile
a tema allegato al Quotidiano Nazionale, dal giornalista Paolo Galliani e da Andrea
Berton, chef stellato della scuola di Gualtiero Marchesi, con un ristorante a Porta
Nuova dal 2013.

ECONOMIA

Air Italy, società in liquidazione. Voli
garantiti fino al 25 febbraio

ECONOMIA

Duecento capolavori in mostra per
celebrare il grande Raffaello

" Quando sono arrivato nel ‘90 a Milano non c’era una mentalità enogastronomica,
è cresciuta molto negli ultimi dieci anni – ricorda Berton, che ha avuto due stelle
Michelin al Trussardi alla Scala -. Oggi è superato il cliché del ristorante-cattedrale:

ECONOMIA

Mossi da un’inesauribile sete di
conoscenza

esistono esperienze e tipologie diverse ma la qualità resta fondamentale.
Diversificare è una strategia necessaria nella cucina contemporanea che vuole
innovare".
Così, in un panorama che vede la qualità alzarsi fino al bar sotto casa, a guidare il
nuovo trend turistico sono i Millennials: "Il settore non è più solo appannaggio di
visitatori di mezza età, con alto reddito, curiosi di cantine e ristoranti stellati –
aggiunge Garibaldi, docente di Tourism management dell’Università di Bergamo -.
Oggi il 71% cerca esperienze culinarie memorabili e il 59% dichiara di decidere in
base alle attività a tema". "Come operatori del settore abbiamo una nuova

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

responsabilità: veniamo scelti dal cliente che mangia per star bene, non solo per
sfamarsi, in territori che valorizziamo attraverso i prodotti. È importante
comunicare questa cultura, sia attraverso i social che con il lavoro del giornalismo",
spiega lo chef, stellato anche al “Berton al lago“ di Torno (Como) e collaboratore in
bistrot, rinomate strutture termali e sciistiche. "Il ristorante è diventato sempre più
un luogo dove assaggiare ingredienti nei piatti e cogliere brani di vita fuori dal piatto
– spiega Galliani -. Prima era solo un “contenitore“ dove accomodarsi per mangiare,

ECONOMIA

Quelle maioliche testimonianza
d’arte

ora sono laboratori di design di interni dove incontrare sapori e saperi, luoghi di
089504

stupore, socialità e convivialità. Se il ristorante deve saper parlare, anche il Paese
deve saper fare sistema, comunicando in maniera organica le proprie eccellenze.
Un esempio? I 15 itinerari del vino in Lombardia". Oppure un simbolo nazionale: la
pizza, la parola più cercata sul web dai turisti stranieri.

BIT
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Tele “divine“ dai mille tormenti
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T-Cross con Tech Pack
Scopri T-Cross da 17.900 euro con Tech Pack. Da
Sagam. Anche domenica.

Sagam
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Pubblicato il 11 febbraio 2020

HOME › COMMENTO

Nel mercato dei viaggi cresce Internet
L'indagine dell’Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo della School of Management del Politecnico di
Milano
di RUBEN RAZZANTE
Tweet

Invia tramite email
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Milano, 11 febbraio 2020 - Il mercato digitale del turismo in Italia nel 2019 è
cresciuto del 9%, raggiungendo il valore complessivo di 15,5 miliardi di euro di
acquisti dei viaggiatori italiani. Secondo un’indagine dell’Osservatorio Innovazione
Digitale nel Turismo della School of Management del Politecnico di Milano, il ruolo
di internet per chi si programma le vacanze è sempre più fondamentale.
Il 97% degli intervistati afferma di aver fatto ricerche on line per scegliere la
destinazione, mentre l’85% ha utilizzato il canale digitale per prenotare il proprio
alloggio. L’88% degli intervistati ha fatto on line la ricerca per i voli aerei, l’86% per il
noleggio auto e l’83% per le prenotazioni ferroviarie. Il 57% del campione ha usato
internet anche per prenotare visite ai musei, tour in città o ristoranti. Per questo tipo
di servizi, il metodo di pagamento preferito rimane ancora il contante, utilizzato nel
51% delle transazioni, mentre per i viaggi e gli alloggi esso rappresenta ormai
soltanto il 27%. La sharing economy nell’accomodation rappresenta oggi un terzo
del giro d’affari digital. I segmenti dell’offerta turistica, in particolare quello degli
alberghi e quello degli affitti brevi, devono integrarsi in funzione delle diverse
esigenze del vacanziere.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

COMMENTO

«Il digitale consente ai turisti di confezionarsi l’itinerario di viaggio e il soggiorno in
modo assolutamente libero – ha dichiarato Francesco Zorgno, presidente

Le ragioni di una crisi infinita.
Bisogna lasciare le imprese libere di
correre

CleanBnB, in occasione della quarantesima edizione della Bit - Questo sta
generando grandi flussi di viaggiatori decisamente inediti, ma non meno esigenti.
Le compagnie, dal canto loro, riescono, grazie al digitale, a creare formule low cost
sempre più accessibili agli utenti. Si tratta di un meccanismo virtuoso, che
conferma il carattere complementare e non concorrenziale del mondo degli affitti
brevi rispetto a quello alberghiero».

Le mosse dell'ex leader M5S. Cosa
farà Di Maio da grande

089504
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Pubblicato il 5 febbraio 2020

HOME › MILANO › CRONACA

Turismo, lo sguardo corre già alle Olimpiadi
A Milano scalda i motori la Bit: esperienze diverse, digitale, regioni e gusti dei millennial. Ma la voglia dei viaggi non
tramonta mai
di PAOLO GALLIANI
Condividi

Tweet

Invia tramite email
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Simona Greco, direttrice manifestazioni di Fiera Milano

Milano, 5 febbraio 2020 - Bisogni apparentemente opposti. In realtà, solo diversi: il
turismo immersivo ed esperienziale desiderato dai “millennial” e quello
rassicurante e rilassante più caro ad un pubblico d’altra età, interessato ad una

CRONACA

Thyssenkrupp, i due manager
condannati andranno in carcere in
Germania
089504

vacanza povera di stress più che ricca di emozioni; i viaggi di nicchia (natura, sport,
etc.) di chi ama esplorare l’insolito e l’improbabile nel mondo che sta attorno, e
quelli pianificati di chi preferisce affidarsi ai pacchetti confezionati dei tour operator
per evitare imprevisti e sorprese sgradite. Insomma, un mondo piacevolmente
complesso. Ma è quello che la Bit sembra decisa, come ieri e più di ieri, a

BIT
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Virus, fake news la sassaiola contro
cinesi a Frosinone. Prof denunciato

Certo, senza più la “grandeur” di un tempo, quando alla Borsa del Turismo si
andava per fare il pieno di brochure e depliant e tentare, così, di prevedere dove e
come passare l’estate. Quella che inizierà domenica (giornata di apertura al
pubblico) alla Fieramilanocity e proseguirà lunedì 10 e martedì 11 febbraio (per gli
operatori) è ovviamente un’altra cosa. Ma è pur sempre la vetrina più importante
del settore Turismo nel Belpaese, un evento – come ha confermato ieri Simona
Greco, direttrice manifestazioni di Fiera Milano – che metterà in campo un

CRONACA

Migranti Open Arms, l'accusa a
Salvini: "Fu plurimo sequestro di
persona"

centinaio di convegni e incontri sui grandi temi di attualità, ad esempio sul turismo
sostenibile; metterà in dialogo tra loro centinaia di buyer internazionali (600 per
l’esattezza) e i maggiori seller della destinazione-Italia; e ridarà voce ad una
penisola che negli ultimi tempi fa registrare un costante trend di crescita (+2,2% a
gennaio-ottobre 2019 rispetto all’analogo periodo 2018 con 84 milioni di
pernottamenti e 361 milioni di pernottamenti), peraltro presente in Bit con le più
importanti regioni (Piemonte, Veneto, Toscana, Marche, Liguria, etc.). Senza
contare la forte visibilità che si aggiudicherà la Lombardia, con Valtellina e Milano
sotto i riflettori, anche per la comprensibile operazione di marketing proiettata sui

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Giochi Invernali 2026 (lunedì mattina, in sala Green 2, focus sul tema "Dall’Expo alle
Olimpiadi, Milano un caso di successo").

CRONACA

Coronavirus, si aggrava la coppia
cinese allo Spallanzani. "Prognosi
riservata"

Molte le chicche di questa edizione che tutt’altro che sotto tono (11.00 gli
espositori): alcune new entry estere (ad esempio, il Kerala); il ritorno alla grande di
Astoi, l’organismo che raggruppa 60 tra i maggiori tour operator nazionali; lo spazio

CRONACA

Coronavirus, fake news e bufale a
cui non dovete credere

BeTech rivolta al mondo digitale e alla tecnologia, con la presenza di 37 start up
innovative; i convegni sui temi "Formazione, Tecnologia, Hot Topics e Turismo
enogastronomico"; l’area I love Wedding sulle nuove tendenze nei viaggi di nozze e
Nazionale di Scienza e Tecnologia di Milano che presenterà al mondo la meraviglia
delle Nuove Gallerie Leonardo appena inaugurate. Sullo sfondo, una Bit
particolarmente declinata al digitale e agli effetti speciali che il mondo virtuale e la

BIT

CRONACA

Coronavirus, italiani rientrati da
Wuhan. Conte in visita allo
Spallanzani
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BIT: l'Italia che viaggia, tra paura e
speranza
VIAGGI > NEWS
Lunedì 10 Febbraio 2020 di Stefano Ardito

l

Azzurri al microscopio con Francesco
De Luca e Bruno Majorano

l

Foibe, Conte:
«Risanare ferita
inferta e riannodare
filo memoria»

c d k

c
d
u

Gli italiani hanno ancora voglia di viaggiare. E’ questo il messaggio che arriva
dalla BIT, la Borsa Internazionale del Turismo, che si tiene alla Fiera di Milano
dal 9 all’11 febbraio. E’ l’edizione numero 40 dell’evento. Il primo giorno,
domenica, il salone ha accolto ben 46.000 viaggiatori. Negli altri due giorni,
l’accesso è riservato agli operatori del settore e alla stampa. Gli espositori
(tour operator, agenzie di servizi, compagnie aeree, catene alberghiere,
Comuni e Regioni italiani e stranieri) sono circa 1100.

APPROFONDIMENTI

w

VIDEO PIU VISTO

l

Nina Moric dopo Non
è la D'Urso: cosa è
successo in
trasmissione e la
verità sui tagli ai polsi
c d k

VIAGGI
BIT, l'Italia che viaggia, tra paura e speranza

089504

Fino a gennaio, il turismo era un settore in piena crescita, a livello globale e
per l’Italia. Nel 2019 i pernottamenti nel nostro Paese sono aumentati dello
0,9%, passando da 429 a 433 milioni, e dando un contributo fondamentale al
PIL italiano. Nello stesso periodo, quasi 25 milioni di italiani hanno viaggiato
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all’estero.



LE PIÚ CONDIVISE

l

w

Coronavirus,
l'esperto: «Troppo
tardi per contenere
l'epidemia, da Wuhan
cinque milioni di
persone in viaggio nel
mondo»
d k
c 4945

di Simone
Pierini

w

Su questo quadro positivo è piombato come un ciclone il Coronavirus, con il
blocco dei voli diretti tra i principali Paesi europei e la Cina, e il mancato
arrivo in Italia e nel resto d'Europa di milioni di turisti cinesi. La vera
dimensione del danno si potrà capire solo più avanti, quando l’emergenza
sanitaria sarà terminata.

Semplice e a basso impatto ambientale lo stand allestito per la BIT dalla
Regione Lazio, dove sono state presentate agli operatori professionali e al
pubblico soprattutto iniziative dedicate allo sport all’aria aperta, ai cammini,
alla gastronomia e ai borghi.

d k
c 3280

di Giuliano
Pavan

Roma, scappano dal
ristorante senza
pagare il conto ma
tornano indietro:
avevano dimenticato
il cellulare

L’afflusso di pubblico e la presenza alla BIT di operatori professionali
provenienti da 65 Paesi, dimostrano che gli italiani vogliono ancora viaggiare.
e che l’Italia rimane una delle mete più desiderate nel mondo. Sono presenti
per la prima volta alla Borsa del Turismo milanese l’Ucraina, la città di
Sarajevo e lo stato indiano del Kerala. Sono tornati dopo qualche anno di
assenza il Brasile, l’Egitto e l’Andalusia. Grandi e coloratissimi stand
promuovono come mete l’Indonesia, la Thailandia, le Bahamas e l’isola
caraibicadi Anguilla. Nello spazio dedicato alla Croazia si celebra Rijeka
(Fiume), la Città Europea della Cultura 2020.
Ricchissimo di proposte anche il settore della BIT dedicato all’Italia, con
proposte che variano dall’agriturismo alle spiagge, dalla gastronomia alle
terme e dalle città d’arte allo sci. Molta attenzione da parte del pubblico,
come sempre, per gli stand della Sicilia, della Sardegna, della Puglia e delle
Marche, riconosciute dalle guide Lonely Planet come la destinazione più
“cool” per il 2020.

Attacco di tosse
improvviso: Fabio
muore dopo la cena
con la moglie

d k
c 1075

Nuova Villa,
3.900.000 €
VENDITA NUOVA VILLA A SPERLONGA
VEDI TUTTI GLI ALTRI VEDI TUTTI GLI ANNUNCI
SU ILMESSAGGEROCASA.IT

Cerca il tuo immobile all'asta
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NEWS WELFARE RISPARMIO BORSA ITALIANA BORSA ESTERI ETF FONDI COMUNI VALUTE

Turismo, Bit Milano 2020 chiude con
40mila visitatori

ePLAY
m LE VOCI DEL MESSAGGERO

ECONOMIA > NEWS

A Roma cristiani e musulmani pregano
insieme per un bambino morto

Giovedì 13 Febbraio 2020

di Pietro Piovani

(Teleborsa) - Oltre 40 mila

00:00 / 00:00

visitatori, tra viaggiatori,
giornalisti e operatori di settore,
sostanzialmente in linea con le
presenze dell'anno precedente
(43.000): questo il bilancio,
positivo, della tre giorni della Bit,
la Borsa internazionale del

l

turismo che si è svolta a
FieraMilanocity dal 9 all'11

C
E
B

febbraio.

Oltre 1100 espositori arrivati da 68 Paesi, tante e importanti new entry come lo
Stato indiano del Kerala, Sarajevo e l'Ucraina. Buona la presenza dei Paesi

Banksy colpisce a San
Valentino? Ecco il disegno
misterioso apparso a Bristol

l

o

l

Letto, moquette e "fungo": un
"monolocale" abusivo dentro le
Mura Aureliane
Pinguini Tattici Nucleari: «Lavoro
e umiltà, così dalla provincia
abbiamo conquistato Sanremo...»
Prima uscita "pubblica" per il
piccolo orso polare nato a Vienna

nordafricani con, oltre l'Egitto, l'Algeria, il Marocco, la Tunisia e l'Italia che
ovviamente ha schierato quasi tutte le sue Regioni.

NUOVE SFIDE E OPPORTUNITA' - Da sempre BitMilano si attesta come

SMART CITY ROMA

STIMA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

indicatore dello stato di salute e dei nuovi trend del settore turistico: la nuova
edizione rileva un andamento positivo e fornisce rilevanti segnali sulle scelte del
viaggiatore contemporaneo che ora come non mai e' alla ricerca di vivere esperienze
uniche. Gli espositori presenti hanno ben colto le attuali necessità focalizzando la
propria offerta su particolari segmenti di mercato, dove la sostenibilità diventa valore

PM 10
38.35

particolato 10 micron
Valore alto ma entro i livelli di allarme

prioritario, specialmente tra i Millennials.
L'appuntamento con la prossima edizione di BitMilano è a Fieramilanocity dal 7 al
9 febbraio 2021.

BIT
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Lunedì 10 Febbraio - agg. 17:06

GRANDI VIAGGI ITALIA MONDO HOTEL & RISTORANTI SPECIALI WEEKEND NEWS

BIT: l'Italia che viaggia, tra paura e
speranza

ePLAY
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VIAGGI > NEWS

A Roma cristiani e musulmani pregano
insieme per un bambino morto

Lunedì 10 Febbraio 2020 di Stefano Ardito

di Pietro Piovani
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Gli italiani hanno ancora voglia di
viaggiare. E’ questo il
messaggio che arriva dalla BIT,
la Borsa Internazionale del
Turismo, che si tiene alla Fiera di
Milano dal 9 all’11 febbraio. E’
l’edizione numero 40 dell’evento.
Il primo giorno, domenica, il
salone ha accolto ben 46.000
viaggiatori. Negli altri due giorni,
l’accesso è riservato agli operatori del settore e alla stampa. Gli espositori (tour
operator, agenzie di servizi, compagnie aeree, catene alberghiere, Comuni e Regioni
italiani e stranieri) sono circa 1100.
VIAGGI

APPROFONDIMENTI

w

BIT, l'Italia che viaggia, tra paura e speranza

Fino a gennaio, il turismo era un settore in piena crescita, a livello globale e per
l’Italia. Nel 2019 i pernottamenti nel nostro Paese sono aumentati dello 0,9%,
passando da 429 a 433 milioni, e dando un contributo fondamentale al PIL italiano.
Nello stesso periodo, quasi 25 milioni di italiani hanno viaggiato all’estero.

00:00 / 00:00

Tempesta Ciara su Nord
Europa, il volo per
Birmingham sbanda e non
riesce ad atterrare

w

l

w

Sonda Solar, partita la missione
dell'Esa che scoprirà i misteri del
Sole. A bordo tecnologia italiana
Rivoluzione agli Oscar 2020,
"Parasite" sconfigge i giganti di
Hollywood
Oscar 2020, dalla divina Charlize
Theron a Chiara Ferragni: tutti i
look

SMART CITY ROMA

STIMA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA
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Su questo quadro positivo è piombato come un ciclone il Coronavirus, con il blocco
dei voli diretti tra i principali Paesi europei e la Cina, e il mancato arrivo in Italia e nel
resto d'Europa di milioni di turisti cinesi. La vera dimensione del danno si potrà
capire solo più avanti, quando l’emergenza sanitaria sarà terminata.
L’afflusso di pubblico e la presenza alla BIT di operatori professionali provenienti da
65 Paesi, dimostrano che gli italiani vogliono ancora viaggiare. e che l’Italia rimane
una delle mete più desiderate nel mondo. Sono presenti per la prima volta alla Borsa
del Turismo milanese l’Ucraina, la città di Sarajevo e lo stato indiano del Kerala. Sono
tornati dopo qualche anno di assenza il Brasile, l’Egitto e l’Andalusia. Grandi e
coloratissimi stand promuovono come mete l’Indonesia, la Thailandia, le Bahamas e
l’isola caraibicadi Anguilla. Nello spazio dedicato alla Croazia si celebra Rijeka
(Fiume), la Città Europea della Cultura 2020.
Ricchissimo di proposte anche il settore della BIT dedicato all’Italia, con proposte che
variano dall’agriturismo alle spiagge, dalla gastronomia alle terme e dalle città d’arte
allo sci. Molta attenzione da parte del pubblico, come sempre, per gli stand della
Sicilia, della Sardegna, della Puglia e delle Marche, riconosciute dalle guide Lonely

New York-Roma in 6 ore e 38,
volo record per un aereo
dell'Alitalia

Turismo, al via l'archivio digitale
di Enit con centomila reperti
storici

Lazio tra sport e natura: la nuova
guida illustrata sbarca alla BIT
di Milano
di Carla Massi

Massimo Zamboni dai CCCP al
nuovo libro sulla Mongolia:
«Tutto è iniziato 24 anni fa»

Abruzzo con le ciaspole: alla
scoperta di boschi, altopiani e
rifugi

Planet come la destinazione più “cool” per il 2020.
Semplice e a basso impatto ambientale lo stand allestito per la BIT dalla Regione
Lazio, dove sono state presentate agli operatori professionali e al pubblico
soprattutto iniziative dedicate allo sport all’aria aperta, ai cammini, alla gastronomia e
ai borghi.
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Zoro con Enit alla Bit di Milano: «Il
turismo è una questione di famiglia»
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A Roma cristiani e musulmani pregano
insieme per un bambino morto
di Pietro Piovani
00:00 / 00:00

Finta primavera inganna le
piante: dalla mimosa alle
pesche, boom di fioriture
precoci
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Oscar 2020, trionfa Parasite:
prima volta di un film straniero.
Premi per Phoenix (Joker) e
Zellweger (Judy)
Pinguini Tattici Nucleari
adottano cento pinguini
imperatore (e il Wwf esulta)
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Enit ha aperto i festeggiamenti per il Centenario dell’Agenzia in Bit a Milano presentando il
libro storico: “Promuovere la bellezza” con il sottosegretario al Mibact Lorenza Binaccorsi e il
conduttore di Propaganda Live, Diego Bianchi (noto come Zoro) con la madre Maria Cristina
Dalla Chiesa. Il giornalista ha ricordato i nonni che si incontrarono e innamorarono in Enit e il
padre, da poco scomparso. Tre generazioni che hanno dedicato la propria vita all’Agenzia
Nazionale del Turismo. «Ho sempre ammirato mio padre, avrei voluto essere come lui, un
punto di riferimento per il mondo del turismo dell’ultimo secolo».
«Il turismo é una delle industrie principali del nostro Paese, vale oltre il 13 per cento del Pil. Il
nostro ente di promozione, l’Enit, è la finestra dell’Italia che va in tutto il mondo. Ed è con

o

New York-Roma in 6 ore e 38,
volo record per un aereo
dell'Alitalia

SMART CITY ROMA
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questa consapevolezza che il sottotitolo del volume che presentiamo oggi, “100 anni di
politiche culturali”, spiega bene il progetto dell’Enit per affrontare anche i prossimi 100 anni»
ha dichiarato la Sottosegretaria al Turismo del Mibact Lorenza Bonaccorsi.
Enit a caccia dei tasselli dell’Italia turistica: con oltre 100mila reperti di cui 20mila già
digitalizzati inizia un’avventura nel tempo attraverso oltre un secolo di storia rivisitato dal
viaggio. L’Agenzia Nazionale del Turismo festeggia 100 anni con il libro-evento “Promuovere
la bellezza” curato dal ricercatore Manuel Barrese frutto di oltre un anno di ricerche
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storiografiche e di analisi di migliaia di diapositive, manifesti e vetrini che hanno ricostruito di
uno spaccato dell’Italia dai tratti inediti ed eterogenei e riportato alla luce i manifesti storici di
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artisti contemporanei: Dudovich, Cambellotti, Boccasile, Retrosi, Mino Delle Stile. Tutto il
materiale confluirà in un archivio storico digitale che insieme all’Open Library con il materiale
fotografico delle Regioni Italiane costituirà il più qualificato patrimonio sul turismo italiano.
«L’Italia turistica si è confermata in un secolo una delle principali destinazioni non solo per i

l

mercati di prossimità - ha commentato il presidente Enit Giorgio Palmucci - ma soprattutto
per i turisti che arrivano più da lontano. Si potrebbe tracciare una diagonale immaginaria dal

ad oggi, Enit è stato l’occhio vigile sui movimenti turistici internazionali in Italia, e il braccio
operativo per lo sviluppo del fenomeno turistico: dalle elite alle masse, con il diffondersi delle
agenzie e dei mezzi di trasporto. In questo secolo, infatti, ci sono state molte rivoluzioni che
hanno cambiato il nome della vacanza stessa: nato come viaggio, diventa vacanza, evolve in
soggiorno e ora diviene vera e propria esperienza. Lo stimolo all’industria turistica venuto da
Enit portò alla creazione di grandi catene alberghiere: secondo l’Ufficio Studi Enit il capitale
investito in Italia nell’alberghiero ammontava a 5 miliardi di lire e nel 1924 erano attivi già
9.806 esercizi con 235 mila letti e ora le strutture ricettive sono circa 216mila con oltre 5
milioni di posti letto».
«Ad Enit venne affidata - racconta il direttore esecutivo Enit Giovanni Bastianelli - anche
l’attività di studio e di rilevamento statistico del turismo e la cura della promozione turistica
all’estero. Negli anni Cinquanta e Sessanta l’Enit entrò nel mondo del cinema per produrre
cortometraggi di propaganda turistica. Così Enit rimise in circolo la cultura: per l’ente
lavorarono grafici e pittori di fama diversa e provenienti da ambienti diversi. Le pellicole
dell’ENIT, presentate alle maggiori rassegne del settore e realizzate con la volontà di
trascendere i documentari sull’Italia allora disponibili, furono affidate, tra gli altri, ad autori
d’eccezione. Il turismo oggi muove l’economia ed è un’attività scientifica, settorializzata e
segmentata, diventando un prodotto che coinvolge non solo fattori materiali, tangibili
(trasporti, ristoranti, ecc.), ma che comprende e valorizza anche fattori immateriali, come le
tradizioni, la cultura locale, il senso di appartenenza, le emozioni. Fattori che esaltando
l’unicità delle località turistiche hanno un ruolo determinante sulle scelte dei viaggiatori». La
forgia dell’ospitalità italiana passa da Enit. L’industria dell’accoglienza segue una linea
tendenziale ascendente: in 100 anni il movimento turistico è esploso da 900mila visitatori nel
1911 a quasi 64 milioni di arrivi odierni.
L’Agenzia che inoltre ha appena presentato il Piano annuale ha in programma oltre 480 le
iniziative già previste per il 2020 dalle sedi estere di Enit di cui circa il 20 per cento orientate
anche alla valorizzazione della meeting industry. Enit ha destinato il 22,7 per cento ad
iniziative sui nuovi target del lusso affluent e Hnwi (High Net Worth Individual). Si punta anche
al turismo slow a cui sarà riservato il 34,8 per cento delle azioni Enit e al turismo active con il
26,7 per cento delle attività. Sono oltre 40 le fiere previste nel 2020 accompagnate da
specifici workshop per operatori del settore. Enit supporterà in collaborazione con il sistema
Italia i protagonisti dell’industria turistica.
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1919 al 2019, una retta che punta in alto perché il mercato del turismo si evolve inarrestabile.
Dal 1897 (anno della prima elaborazione dati sul flusso di turisti in Italia a cura di Luigi Bodio)
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Turismo, al via a Milano
l'inaugurazione della 40esima BIT
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Mascherina sotto lo scaldacollo:le
prudenze dei ragazzi in metro

Domenica 9 Febbraio 2020

di Raffaella Troili

(Teleborsa) - La tre giorni della
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quarantesima edizione BIT Borsa Internazionale del
Turismo al via a Milano da

l

oggi domenica 9 febbraio. Si
conclude martedì 10. Come
nel 2019 si tiene a

l

Fieramilanocity, nel centro di
Milano. Confermata anche la

C
E
B

nuova formula che vede la prima
giornata aperta a tutti e i giorni dell'10 e del 11 febbraio riservate ai professionisti del
settore.
La storica manifestazione organizzata da Fiera Milano dal 1980 porta nel

o

l

capoluogo lombardo operatori turistici e viaggiatori da tutto il mondo. Tra i
protagonisti, anche Il Comune di Milano presente con un proprio stand nel

Coronavirus, l'atterraggio a
Pratica di Mare degli 8 italiani
provenienti da Wuhan
Sanremo, Coez scherza con
Levante: «Diodato ti ha dedicato
la canzone». E lei reagisce così
Sanremo, Elodie festeggia in
camera con il fidanzato
Marracash
Sanremo 2020, Gabbani si fa
intervistare in ginocchio:
"Contento per Diodato, meritava
di vincere"

Padiglione 3 (B23-B29-C22-C28), 160 metri quadrati dedicati alla città, alla sua
offerta turistico-culturale e ai grandi eventi che si svolgeranno quest'anno.

SMART CITY ROMA

Lo stand del Comune, improntato al tema della sostenibilità e del riuso, è
caratterizzato da una riproduzione in cartonato di un tram ATM che riprende i
colori e le linee delle mitiche Carrelli, vetture del 1928 presenti sui binari della

STIMA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

PM 10

città con 125 esemplari che ancora oggi circolano per le strade di Milano.
All'interno di uno dei simboli nel mondo della città meneghina viene proiettato un
video istituzionale con immagini di Milano e il cortometraggio "I Supereroi del
Servizio", fatto realizzare da ATM (l'Azienda di Trasporto pubblica della città)

43.11

particolato 10 micron
Valore alto ma entro i livelli di allarme

dai ragazzi del CSC (Centro Sperimentale di Cinematografia) in occasione della
presentazione della guida "Attraversare tutta Milano", un libro che mette in risalto
089504

appunto il rapporto tra la città, i suoi luoghi e i mezzi pubblici.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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GRANDI VIAGGI ITALIA MONDO HOTEL & RISTORANTI SPECIALI WEEKEND NEWS

› ROMA

Turismo, al via l'archivio digitale di
Enit con centomila reperti storici
VIAGGI > NEWS
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Mascherina sotto lo scaldacollo:le
prudenze dei ragazzi in metro
di Raffaella Troili

Mercoledì 5 Febbraio 2020
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Enit a caccia dei tasselli
dell’Italia turistica: con oltre
100mila reperti di cui 20mila già
digitalizzati inizia un’avventura
nel tempo attraverso oltre un
secolo di storia rivisitato dal
viaggio. L’Agenzia Nazionale del
Turismo festeggia 100 anni con”
il libro-evento “Promuovere la
bellezza” curato dal ricercatore
Manuel Barrese frutto di oltre un anno di ricerche storiografiche e di analisi di migliaia
di diapositive, manifesti e vetrini che hanno ricostruito di uno spaccato dell’Italia dai
tratti inediti ed eterogenei e riportato alla luce i manifesti storici di artisti
contemporanei: Dudovich, Cambellotti, Boccasile, Retrosi, Mino Delle Stile. Tutto il
materiale confluirà in un archivio storico digitale che insieme all’Open Library con il
materiale fotografico delle Regioni Italiane costituirà il più qualificato patrimonio sul
turismo italiano.
La conferenza stampa di presentazione, alla presenza della sottosegretaria al Mibact
Lorenza Bonaccorsi, del presidente Enit Giorgio Palmucci e di Diego Bianchi di
Propaganda Live (che parlerà della sua storia inedita legata ad Enit), si terrà lunedì
10 febbraio ore 11 nella sala Green (Padiglione 4) della Bit di FieraMilanoCity. L’Italia
turistica si è confermata in un secolo una delle principali destinazioni non solo per i
mercati di prossimità ma soprattutto per i turisti che arrivano più da lontano. Si

00:00 / 00:00
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Incidente aereo a Istanbul: il
momento dell'atterraggio,
poi il velivolo si spezza
Fiorello sul campo da tennis a
Sanremo contro Sinner e con la
racchetta di Djokovic
Fonseca: «Contro il Sassuolo
errori tattici, per vincere serve
ambizione»
Mattarella, visita a sorpresa nella
scuola multietnica dell'Esquilino
a Roma

SMART CITY ROMA

STIMA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

PM 10
9.43

particolato 10 micron
Valore nella norma

potrebbe tracciare una diagonale immaginaria dal 1919 al 2019, una retta che punta
in alto perché il mercato del turismo si evolve inarrestabile. Dal 1897 (anno della
prima elaborazione dati sul flusso di turisti in Italia a cura di Luigi Bodio) ad oggi, Enit
è stato l’occhio vigile sui movimenti turistici internazionali in Italia, e il braccio
operativo per lo sviluppo del fenomeno turistico: dalle elite alle masse, con il

BIT
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diffondersi delle agenzie e dei mezzi di trasporto. In questo secolo, infatti, ci sono
state molte "rivoluzioni" che hanno cambiato il nome della vacanza stessa: nato come
"viaggio", diventa "vacanza", evolve in "soggiorno" e ora diviene vera e
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propria "esperienza". Lo stimolo all’industria turistica venuto da Enit portò alla
creazione di grandi catene alberghiere: secondo l’Ufficio Studi Enit il capitale
investito in Italia nell’alberghiero ammontava a 5 miliardi di lire e nel 1924 erano attivi
già 9806 esercizi con 235 mila letti e ora le strutture ricettive sono circa 216mila con
oltre 5 milioni di posti letto.
«Ad Enit venne affidata anche l’attività di studio e di rilevamento statistico del turismo
VIAGGI

Enit rimise in circolo la cultura: per l’ente lavorarono grafici e pittori di fama diversa e

Lazio tra sport e natura: la nuova
guida illustrata sbarca alla BIT
di Milano

provenienti da ambienti diversi. Le pellicole dell’Enit, presentate alle maggiori
rassegne del settore e realizzate con la volontà di trascendere i documentari sull’Italia
allora disponibili, furono affidate, tra gli altri, ad autori d’eccezione. Il
turismo oggi muove l’economia ed è un’attività scientifica, settorializzata e
segmentata, diventando un prodotto che coinvolge non solo fattori materiali, tangibili
(trasporti, ristoranti, ecc.), ma che comprende e valorizza anche fattori immateriali,
come le tradizioni, la cultura locale, il senso di appartenenza, le emozioni. Fattori che
esaltando l’unicità delle località turistiche hanno un ruolo determinante sulle scelte dei
viaggiatori». dichiara Giorgio Palmucci, presidente Enit
«La forgia dell’ospitalità italiana passa da Enit. L’industria dell’accoglienza segue una
linea tendenziale ascendente: in 100 anni il movimento turistico è esploso da 900mila
visitatori nel 1911 a quasi 64 milioni di arrivi odierni. L’apporto al sistema economico
dal 1924 ad oggi è passato da 2 miliardi e mezzo di lire a quasi 42 miliardi di euro»
commenta il direttore esecutivo Enit Giovanni Bastianelli. In Bit inoltre Enit
promuoverà dal 9 all’11 febbraio networking, matching e relazioni tra le persone per
un turismo feeling of inclusion. L’Agenzia Nazionale del Turismo pone al centro le
sinergie umane e professionali e presenta i nuovi servizi per agevolare gli operatori
del turismo alla Bit di Milano dal 9 all’11 febbraio (presso lo stand ClubItalia –
PADIGLIONE 3 - C54 / B 55).
La Bit sarà anche l’occasione per illustrare il nuovo Club Italia, il programma a
pagamento e ad adesione volontaria, di potenziamento della promozione
dell’immagine dell’Italia all’estero, ideato da Enit e riservato agli operatori del settore
turistico italiano. Lo strumento incentiva l’offerta turistica italiana alla partecipazione a
borse, workshop e fiere in cui è forte la presenza della domanda estera. Per
sostenere la promozione dell’immagine dell’Italia all’estero con il programma Club
Italia, Enit garantisce informazione, assistenza e promozione con la possibilità di
avere accesso alla banca dati dei tour operator stranieri; agevolazioni nelle principali
borse commerciali in Italia; l’accesso gratuito alle fiere organizzate all’estero in cui
sarà presente Enit; sconti per la partecipazione a workshop all’estero; riduzione dei
costi per l’acquisto di spazi all’interno delle fiere nell’area riservata ad Enit; utilizzo del
logo su tutto il materiale pubblicitario prodotto. Novità 2020 sarà la creazione di
newsletter di prodotto per i soci e gli operatori stranieri. Per i soci plus la possibilità di
usufruire della sala italia Enit per presentazioni e conferenze. L’Agenzia che inoltre ha
appena presentato il Piano annuale ha in programma oltre 480 le iniziative già
previste per il 2020 dalle sedi estere di Enit di cui circa il 20 per cento orientate
anche alla valorizzazione della meeting industry. Enit ha destinato il 22,7 per cento ad
iniziative sui nuovi target del lusso affluent e Hnwi (High Net Worth Individual). Si punta
anche al turismo slow a cui sarà riservato il 34,8 per cento delle azioni Enit e al
turismo active con il 26,7 per cento delle attività. Sono oltre 40 le fiere previste nel

di Carla Massi

Massimo Zamboni dai CCCP al
nuovo libro sulla Mongolia:
«Tutto è iniziato 24 anni fa»

l

Coronavirus, all'aeroporto di
Fiumicino debuttano i
termoscanner

Virus, crollo del turismo cinese:
«Addio a 250mila turisti»
di Mauro
Evangelisti

Allacciate i visori: ai Mercati di
Traiano l'installazione hi-tech
per solcare il mare antico di
Roma
di Laura Larcan
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e la cura della promozione turistica all’estero. Negli anni Cinquanta e Sessanta l’Enit
entrò nel mondo del cinema per produrre cortometraggi di propaganda turistica. Così

2020 accompagnate da specifici workshop per operatori del settore.
Ultimo aggiornamento: 6 Febbraio, 15:34
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Turismo: alla Bit oltre 40mila visitatori
di AdnKronos

13 FEBBRAIO 2020

Milano, 13 feb. (Adnkronos) - Si è conclusa con 40mila visitatori l'ultima edizione della Bit,
la fiera del turismo che si svolge ogni anno alla Fiera di Milano. L'evento, che contava oltre
1.100 espositori da 68 Paesi, ha confermato il suo taglio internazionale: sono Grecia,

00:00 / 00:00

Svizzera, Spagna, India, Federazione Russa e Usa i primi Paesi di provenienza, dopo
naturalmente l’Italia.
"L’edizione 2020 ha premiato i contenuti di qualità emersi dall’intenso palinsesto che ha
approfondito principalmente quattro aree tematiche, Formazione, Tecnologia, Hot Topics,
Turismo enogastronomico. Gli oltre 100 appuntamenti - spiega una nota - hanno
richiamato oltre 5mila partecipanti. Apprezzato anche il livello degli speech che si sono
svolti nelle aree tematiche Bit4Job, BeTech e I Love Wedding, nel Mice Village e le
numerose iniziative di presentazione e formazione organizzate dagli espositori".
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L'Egitto punta sul classico, per il GEM
attesi 5 mln di turisti
Presentati in Bit le linee strategiche per la prossima stagione
10 FEBBRAIO 2020
GOSSIP

Davide Misiano boccia il testo
di Sanremo. Riki lo insulta: sei
una checca

SPORT

Il figlio di Pelè: "Papà è
depresso e non esce di casa"
00:00 / 00:00

Milano, 10 feb. (askanews) - Consolidamento delle posizioni per le località di mare,
particolarmente apprezzate dagli italiani, e accelerazione decisa sulle proposte per il
turismo culturale e per le destinazioni classiche, con il traino della prossima apertura del
GEM: su questi pilastri l'Egitto costruisce con decisione e ottimismo la sua strategia per
tornare definitivamente tra le mete più apprezzate dei viaggiatori di tutto il mondo. Lo si è
appreso alla Bit 2020, la Borsa internazionale del turismo di Fieramilano, l'Ente del

SALUTE

turismo del Paese ha condiviso con gli operatori le linee di sviluppo per la prossima

Il make-up del futuro sfila in
passerella

stagione.

089504

Una strategia di crescita che può fare tesoro anche di un 2019 concluso con risultati
decisamente positivi, e in particolare per il flusso proveniente dall'Italia, come sottolinea
Emad Abdalla direttore del Turismo Internazionale dell'Ente del Turismo egiziano.
"L'anno scorso sono arrivati in Egitto 619 mila italiani, pari a più di 5 milioni di
pernottamenti. La crescita è stata quindi del 46 per cento rispetto al 2018. Ci sono segnali

BIT
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di ripresa non soltanto dal mercato italiano, ma anche da tutto il mondo: il 2019 ha
segnato un risultato molto vicino a quello dell'anno del picco, il 2010 quando abbiamo
ricevuto 14 milioni di visitatori. Nel 2019 sono stati 13.6 milioni da tutto il mondo".

2/2
MOTORI

Abarth 595 SS divertimento
puro

A trainare la crescita esponenziale soprattutto le destinazioni balneari, inoltre dall'Italia
negli ultimi due anni sono stati incrementati i voli, e - importante novità - si è registrato un
vero e proprio boom durante il periodo natalizio e capodanno. Ma per il 2020 la strategia
dell'Egitto punta in particolar modo sulle destinazioni classiche con una importante
novità-evento: l'apertura del GEM.
"L'anno 2020 - ha aggiunto Abdalla - segnerà il ritorno del turismo classico e in Egitto:
avremo l'apertura del GEM, il più grande museo egizio di tutto il mondo. La data verrà
annunciata dal Presidente dello Stato, prevedibilmente per la fine di quest'anno. Il GEM
copre una superficie di 400 mila metri quadrati, vicino alle piramidi, per ospitare 50.000

HITECH

Huawei, tris di MateBook. E
c'è il nuovo Band Pro

reperti dall'antico Egitto e, per la prima volta, 5000 pezzi dalla tomba di Tutankhamon".
Le previsioni dell'Ente parlano di un flusso di 5 milioni di turisti all'anno per il GEM, arrivi
che andranno quindi naturalmente ad incrementare anche le visite alla capitale il Cairo.
"Aspettiamo tutti gli italiani, vi invitiamo a visitare il GEM quest'anno e non soltanto il
GEM; in Egitto si possono fare tutti i tipi di vacanza, egli italiani sono sempre i benvenuti
in Egitto" ha concluso Abdalla.
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Turismo, esperienze e sostenibilità:
millennials in viaggio
Bit: focus tendenze degli under 45. Gattinoni lancia MatePacker
10 FEBBRAIO 2020
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00:00 / 00:00

Milano, 10 feb. (askanews) - Socialità, Trasparenza, Immediatezza, Libertà ed Esperienza:
sono i cinque valori alla base di scelte, comportamenti, e abitudini dei millennials in tutti
gli ambiti relazionali, e quindi anche nelle motivazioni al viaggio e al turismo in generale.
Cinque concetti che, con le loro iniziali, danno vita alla parola "STILE", essa stessa un
principio considerato prioritario.
Se ne è discusso nel corso del convegno "The new sharing experience: le nuove frontiere
del viaggio" che si è svolto alla Bit 2020, la Borsa internazionale del Turismo che si svolge

MOTORI

Abarth 595 SS divertimento
puro

a Fieramilano. Nel corso dell'incontro, sono stati presentati i risultati di uno studio
089504

realizzato a livello mondiale, dall'istituto di ricerca Kantar, sulle aspettative delle persone
nei confronti di diverse categorie di beni e servizi, con un focus particolare sulle tendenze
dei millennials italiani nei confronti del viaggio.
"La prima è 'l'esperienza versus l'apparenza': non più dei viaggi per mostrarsi, viaggi
premium, ma per fare delle esperienze autentiche, vere ed esclusive, che ti trasformano e ti
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sfidano - ha spiegato Silvia Andreani, senior client executive di Kantar Insights Division La seconda tendenza è 'detox': in un mondo dominato dal digitale sicuramente ci si vuole
distaccare per ricollegarsi con se stessi in località premium. La terza è 'drives for positive
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change': il 70 per cento degli under 40, in particolare in Italia, scelgono aziende che
combattano per qualcosa, e questo si riflette nel viaggio, nel voler fare dei viaggi a basso
impatto ambientale e che supportino le comunità locali. E l'ultima è 'bespoke': il
consumatore al centro, ovvero un'esperienza di viaggio che taylorizzata intorno a lui".
Per intercettare queste tendenze in atto il tour operatori Gattinoni ha presentato proprio in
Bit una nuova linea di prodotto, MatePacker, che propone 30 itinerari evento, pensati per
giovani dai 25 ai 45 anni. "Gattinoni ha studiato un prodotto che si chiama 'MatePacker'
che è la sintesi di 'mate', compagno di viaggio, e 'backpacker', il viaggio con lo zaino in
spalla - ha detto Isabella Maggi, Direttore Marketing del Gruppo Gattinoni - Abbiamo
creato questi gruppi con dei 'solo traveller', quei giovani che vogliono muoversi da soli, o

GOSSIP

"Depressa e disperata".
Valeria Marini, con l'appello
alla mamma svela il dramma

devono viaggiare da soli, ma contemporaneamente vogliono essere in gruppo e quindi
con persone che non conoscono. Abbiamo creato questi pacchetti in giro per il mondo per
farli vivere esperienze, conoscere la comunità, e vivere un viaggio diverso dal solito.
Perché rivolgersi a MatePacker? Perché è un prodotto diverso, e perché ha dietro una rete
di agenzie di viaggi in tutta Italia che permette di avere sicurezza, solidità e nello stesso
tempo anche un prezzo minore. Perché quello che vogliamo raccontare è che l'online non
è vero che costa meno, online sembra ti possa dare più scelta, ma in verità è l'agenzia che
ti può consigliare e ti può aiutare nel scegliere il viaggio giusto per te".
I millennials, ragazzi tra i 23 ed i 36 anni, sono oggi in Italia l'11,2% della popolazione;

MODA

Off-White e Gucci i brand più
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una quota importante soprattutto quando si pensa che hanno un impatto rilevante sul
nostro modo di vivere e sui brand.
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Turismo: Zingaretti, 'valorizzare
patrimonio e migliorare accoglienza e
servizi'
di AdnKronos

9 FEBBRAIO 2020
00:00 / 00:00

Milano, 9 feb. (Adnkronos) - "Bellezza e cultura sono un valore aggiunto del nostro sistemaPaese. Dovremmo ripartire quindi dalla valorizzazione di un patrimonio storico, artistico e
culturale che non ha uguali nel mondo. Ma noi vogliamo rilanciare un modello di turismo
che ha attenzione al passato ma che valorizza anche il presente, aumentando e
migliorando l'accoglienza, i servizi e i mezzi di trasporto". Lo ha detto il presidente della
Regione Lazio e segretario del Pd, Nicola Zingaretti, alla Bit, la Borsa internazionale del
turismo di Milano, per inaugurare lo stand della Regione.
Nel Lazio sono stati effettuati investimenti e "ci si muove meglio con i treni e pullman, con
treni puliti e pullman che non prendono fuoco e di ultima generazione. Abbiamo lavorato
per migliorare la qualità dei servizi", ha aggiunto.
GOSSIP

Undici si fa bella: la mini-diva
di Stranger Things fa magie su
TikTok [video]
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Enit festeggia 100 anni con il libro
'Promuovere la bellezza'
di AdnKronos

6 FEBBRAIO 2020

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - Enit a caccia dei tasselli dell’Italia turistica: con oltre 100mila

00:00 / 00:00

reperti di cui 20mila già digitalizzati inizia un’avventura nel tempo attraverso oltre un secolo
di storia rivisitato dal viaggio. L’Agenzia Nazionale del Turismo festeggia 100 anni con il
libro-evento 'Promuovere la bellezza' curato dal ricercatore Manuel Barrese frutto di oltre un
anno di ricerche storiografiche e di analisi di migliaia di diapositive, manifesti e vetrini che
hanno ricostruito uno spaccato dell’Italia dai tratti inediti ed eterogenei e riportato alla luce i
manifesti storici di artisti contemporanei: Dudovich, Cambellotti, Boccasile, Retrosi, Mino
Delle Stile.
Tutto il materiale confluirà in un archivio storico digitale che insieme all’Open Library con il
materiale fotografico delle Regioni Italiane costituirà il più qualificato patrimonio sul
turismo italiano. La conferenza stampa di presentazione, alla presenza della
Sottosegretaria al Mibact Lorenza Bonaccorsi, del Presidente Enit Giorgio Palmucci e di
Diego Bianchi di Propaganda Live (che parlerà della sua storia inedita legata ad Enit), si
terrà lunedì 10 febbraio ore 11 nella sala Green (Padiglione 4) della Bit di FieraMilanoCity.
L’Italia turistica si è confermata in un secolo una delle principali destinazioni non solo per i

MODA

Off-White e Gucci i brand più
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mercati di prossimità ma soprattutto per i turisti che arrivano più da lontano. Si potrebbe
tracciare una diagonale immaginaria dal 1919 al 2019, una retta che punta in alto perché il
mercato del turismo si evolve inarrestabile.
Dal 1897 (anno della prima elaborazione dati sul flusso di turisti in Italia a cura di Luigi
Bodio) ad oggi, Enit è stato l’occhio vigile sui movimenti turistici internazionali in Italia, e il
braccio operativo per lo sviluppo del fenomeno turistico: dalle elite alle masse, con il
diffondersi delle agenzie e dei mezzi di trasporto. In questo secolo, infatti, ci sono state
molte 'rivoluzioni' che hanno cambiato il nome della vacanza stessa: nato come "viaggio",

TIM Unica: Fisso, Mobile, tv e
smart home insieme
089504

diventa "vacanza", evolve in "soggiorno" e ora diviene vera e propria "esperienza".
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Lo stimolo all’industria turistica venuto da Enit portò alla creazione di grandi catene
alberghiere: secondo l’Ufficio Studi Enit il capitale investito in Italia nell’alberghiero
ammontava a 5 miliardi di lire e nel 1924 erano attivi già 9806 esercizi con 235 mila letti e
ora le strutture ricettive sono circa 216mila con oltre 5 milioni di posti letto.
“Ad Enit venne affidata anche l’attività di studio e di rilevamento statistico del turismo e la
cura della promozione turistica all’estero. Negli anni Cinquanta e Sessanta l’Enit entrò nel
mondo del cinema per produrre cortometraggi di propaganda turistica. Così Enit rimise in
circolo la cultura: per l’ente lavorarono grafici e pittori di fama diversa e provenienti da
ambienti diversi. Le pellicole dell’ENIT, presentate alle maggiori rassegne del settore e

MOTORI

Spoticar, l'usato secondo PSA

realizzate con la volontà di trascendere i documentari sull’Italia allora disponibili, furono
affidate, tra gli altri, ad autori d’eccezione. Il turismo oggi muove l’economia ed è un’attività
scientifica, settorializzata e segmentata, diventando un prodotto che coinvolge non solo
fattori materiali, tangibili (trasporti, ristoranti, ecc.), ma che comprende e valorizza anche
fattori immateriali, come le tradizioni, la cultura locale, il senso di appartenenza, le
emozioni. Fattori che esaltando l’unicità delle località turistiche hanno un ruolo
determinante sulle scelte dei viaggiatori”, dichiara Giorgio Palmucci Presidente Enit.
“La forgia dell’ospitalità italiana passa da Enit. L’industria dell’accoglienza segue una linea
tendenziale ascendente: in 100 anni il movimento turistico è esploso da 900mila visitatori
nel 1911 a quasi 64 milioni di arrivi odierni. L’apporto al sistema economico dal 1924 ad

GOSSIP

Cristiano Malgioglio si scuce
su Sanremo. Per chi tifa al
Festival

oggi è passato da 2 miliardi e mezzo di lire a quasi 42 miliardi di euro”, commenta il
direttore esecutivo Enit Giovanni Bastianelli.
In Bit inoltre Enit promuoverà dal 9 all’11 febbraio networking, matching e relazioni tra le
persone per un turismo feeling of inclusion. L’Agenzia Nazionale del Turismo pone al centro
le sinergie umane e professionali e presenta i nuovi servizi per agevolare gli operatori del
turismo alla Bit di Milano dal 9 all’11 febbraio, presso lo stand ClubItalia al padiglione 3.
La Bit sarà anche l’occasione per illustrare il nuovo Club Italia, il programma a pagamento e
ad adesione volontaria, di potenziamento della promozione dell’immagine dell’Italia
all’estero, ideato da Enit e riservato agli operatori del settore turistico italiano. Lo strumento
incentiva l’offerta turistica italiana alla partecipazione a borse, workshop e fiere in cui è
forte la presenza della domanda estera.
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attenzione al sale: così
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Per sostenere la promozione dell’immagine dell’Italia all’estero con il programma Club Italia,
Enit garantisce informazione, assistenza e promozione con la possibilità di avere accesso
alla banca dati dei tour operator stranieri; agevolazioni nelle principali borse commerciali in
Italia; l’accesso gratuito alle fiere organizzate all’estero in cui sarà presente Enit; sconti per
la partecipazione a workshop all’estero; riduzione dei costi per l’acquisto di spazi all’interno
delle fiere nell’area riservata ad Enit; utilizzo del logo su tutto il materiale pubblicitario
prodotto.
Novità 2020 sarà la creazione di newsletter di prodotto per i soci e gli operatori stranieri. Per

Barella e Candreva stendono
la Fiorentina. L'Inter vola in
semifinale
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i soci plus la possibilità di usufruire della sala italia Enit per presentazioni e conferenze.
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L’Agenzia che inoltre ha appena presentato il Piano annuale ha in programma oltre 480 le
iniziative già previste per il 2020 dalle sedi estere di Enit di cui circa il 20 per cento orientate
anche alla valorizzazione della meeting industry. Enit ha destinato il 22,7 per cento ad
iniziative sui nuovi target del lusso affluent e Hnwi (High Net Worth Individual).
Si punta anche al turismo slow a cui sarà riservato il 34,8 per cento delle azioni Enit e al
turismo active con il 26,7 per cento delle attività. Sono oltre 40 le fiere previste nel 2020
accompagnate da specifici workshop per operatori del settore. Enit supporterà in
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collaborazione con il sistema Italia i protagonisti dell’industria turistica.
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Fiera Milano, torna Bit: contenuti per il
mondo del turismo
Dal 9 febbraio nuova edizione, viaggiare in un mondo che cambia
4 FEBBRAIO 2020
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Milano, 4 feb. (askanews) - Un compleanno importante, 40 anni, e una nuova edizione
che vuole dare risposte a molte domande sul turismo contemporaneo. E' stata presentata
dalla Terrazza 12 del Brian & Berry Building, BitMilano 2020, la fiera dedicata a tutta la
filiera turistica che apre i battenti il 9 febbraio in un contesto internazionale complesso,
ma con un sentiment positivo che la manifestazione rispecchia anche attraverso le
presenze, che per quest'anno vedranno oltre 1100 espositori da tutto il mondo.
Ma a caratterizzare l'edizione 2020 della Bit, ci ha spiegato Simona Greco, Global

MOTORI
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Exhibitions Director di Fiera Milano, saranno soprattutto i contenuti. "Oggi più che mai 089504

ha detto ad askanews - il contenuto è la predominante della manifestazione, quindi
avremo sicuramente la vetrina delle nostre regioni e l'eccellenza italiana in tutte le sue
peculiarità, ma anche l'eccellenza internazionale che torna. Il contenuto sarà il fil rouge
che accompagnerà tutta la manifestazione e soprattutto che toccherà tantissimi temi".
Tra questi giocherà un ruolo importante la sostenibilità, ma come sempre ci saranno
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anche l'enogastronomia, la tecnologia e infine uno spazio dedicato ai temi caldi dell'oggi
che necessitano di risposte per un'offerta turistica che non può non stare al passo con il
presente. BitMilano poi vuole essere anche strumento di networking per approfondire la
relazione tra player e buyer, oltre che una vetrina il più possibile globale, con alcune new
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entry come lo stato indiano del Kerala, Sarajevo, l'Ucraina. Elementi che, insieme
all'attenzione al mondo degli eventi e del turismo LGBT, contribuiscono fortemente al
taglio internazionale della fiera, tra i cui motivi di soddisfazione per quest'anno c'è anche
il ritorno di ASTOI Confindustria Viaggi.
Appuntamento quindi a fieramilanocity, dal 9 all'11 febbraio, anche per festeggiare
attraverso il mondo del turismo i 100 anni di Fiera Milano.
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Bit, Fontana: “Vigevano candidata lombarda a ‘città italiana cultura 2021′”
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Milano – La Regione Lombardia sostiene fermamente Vigevano come candidata a
‘città italiana della cultura’ per il 2021. Lo ha confermato il presidente della Regione
Lombardia, Attilio Fontana, durante l’edizione numero 40 della BIT (Borsa Italiana del
Turismo) in corso di svolgimento presso Fiera Milano Congressi. L’evento ha avuto
una madrina d’eccezione, vale a dire Carolina Stramare, Miss Italia 2019 e vigevanese
‘doc’. Hanno partecipato alla presentazione della candidatura, oltre al sindaco Andrea
Sala, anche gli assessori Lara Magoni (Turismo, Marketing territoriale e Moda), regina
di casa e anima del turismo lombardo, Stefano Bruno Galli (Autonomia e Cultura),
Silvia Piani (Politiche per la famiglia, Genitorialità e Pari opportunità), Melania Rizzoli
(Istruzione, Formazione e Lavoro), Massimo Sertori (Enti locali, Montagna e Piccoli
comuni) e i sottosegretari Antonio Rossi e Alan Christian Rizzi. Proprio oggi il
presidente Fontana e l’assessore Galli hanno firmato una lettera con la quale
sostengono ufficialmente la candidatura di Vigevano. “Per noi – ha spiegato – ha
tutte le carte in regola per vincere. Noi ce la mettiamo e ce la metteremo tutta
perchè questa è un’opportunità che non possiamo perdere anche tenuto conto dei
grandi numeri che il turismo culturale e delle città d’arte sta dando alla nostra regione.
Ogni possibilità che abbiamo per essere al centro dell’attenzione deve essere
perseguita e noi cercheremo di dare tutto l’aiuto possibile”. Nell’occasione il
governatore Fontana ha anche invitato Miss Italia a salire sul palco della ‘Festa della
Lombardia’ che si celebrerà il prossimo 28 maggio in occasione dei 50 anni della
Regione. “Carolina – ha ricordato – ha riportato la ‘fascia’ in Lombardia dopo 29 anni.
Mi fa piacere che festeggi con noi un evento così importante”. “E’ una grande
emozione – ha detto Magoni – Vigevano è l’unica candidata lombarda in una rosa di
43 pretendenti. Come assessore al Turismo sarei davvero lieta che questo potesse
avverarsi”. “Il presidente Fontana – ha continuato Magoni – ha voluto un assessorato
specificatamente dedicato al Turismo perchè la Lombardia è unica. E’ una
destinazione amata dal mondo, siamo ricettivi e abbiamo montagne che il mondo ci
invidia, la zona lacustre più grande d’Europa e una pianura meravigliosa fatta di arte
cultura, residenze storiche e castelli. E ancora, 13 siti Unesco e percorsi
enogastronomici e sportivi unici. Insomma non ci manca veramente nulla. E, in questo
quadro, Vigevano, con la sua piazza Ducale, con il Bramante e con l’unico museo
italiano della calzatura è un vero e proprio ‘gioiellino’. Insomma, Vigevano merita
questa vittoria”. Per l’assessore Galli sarà sicuramente “una battaglia durissima perchè
la concorrenza è elevata e agguerrita”. “Vigevano – ha sottolineato – ha un
patrimonio architettonico, artistico e museale di tutto rilievo. Penso a Piazza del
Duomo la cui facciata per anni è stata la copertina dello storico ‘Carosello’ , la torre
del Bramante e le splendide scuderie di Leonardo. Da parte nostra c’è il massimo
sostegno come conferma la lettera che con il presidente abbiamo firmato e la
massima disponibilità degli uffici affinchè la candidatura abbia il risultato che tutti
auspichiamo. La città ducale incarna alla perfezione la vocazione economicoproduttiva che fa parte a tutto tondo del dna della nostra regione”. Grande
soddisfazione è stata espressa che dall’assessore Silvia Piani che si è detta “molto
orgogliosa di questa opportunità”. “Apprezzo moltissimo che tutta la Giunta regionale
– ha detto – abbia sposato da subito questa candidatura che, senza dubbio, e
un’occasione grandissima per il rilancio di questo splendido territorio non solo per
l’intera provincia, ma per tutta la Lombarda” “Per me è un onore essere qui – ha
089504

detto Carolina – sono nata in Liguria ma ho scelto da sempre di vivere a Vigevano,
una città incredibilmente suggestiva non solo dal punto di vista estetico e culturale .
Abito in piazza Ducale, e la mattina quando mi sveglio ammiro la torre del Bramante,
uno spettacolo davvero unico. Mi auguro dunque che Vigevano possa realizzare
questo sogno come si è realizzato il mio”.
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Turismo, conto alla rovescia per la Bit Milano
L’appuntamento con la Borsa Internazionale del Turismo è dal 9
all’11 febbraio 2020 a fieramilanocity
di Donato Troiano
Ultima Modifica: 07/02/2020

C

i siamo! Con oltre 1.100 espositori da tutto il mondo, BitMilano 2020 apre domenica prossima, 9
febbraio, la sua 40° edizione e si appresta a confermare la propria posizione di leader tra le fiere
del mercato turistico, sia in virtù delle diverse peculiarità che la contraddistinguono come la
formula multitarget, sia per il ruolo di “indicatore” della salute del settore e dei nuovi trend,
attribuitole non solo dagli espositori ma da tutti gli attori della filiera.
La fiera domenica apre le sue porte al pubblico dei viaggiatori che avrà così modo di scoprire le nuove
tendenze e proposte, a partire dall’Italia fino alle mete d’oltreoceano.

089504

I giorni successivi, il 10 e l’11 febbraio, la partecipazione è invece riservata esclusivamente agli operatori
di settore cui sono dedicate numerose iniziative volte a favorire il networking, offrire opportunità di
approfondimento e incrementare il matching tra player e buyer.
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Il turismo rappresenta l’attività produttiva non strumentale più rilevante per l’Italia e registra un
costante trend di crescita annuo. L’ufficio studi ENIT certifica per il periodo Gennaio-Ottobre 2019 un
aumento del 2,2% rispetto al 2018, con 84,4 milioni di viaggiatori internazionali, 361 milioni di
pernottamenti (+4,4%) e una spesa turistica di quasi 40 miliardi di Euro. La tendenza trova conferma
anche per quanto concerne il turismo mondiale: nel 2020 è atteso un aumento del 3,5% pari a 1,5 miliardi
di arrivi, nonostante l’incertezza dello scenario geopolitico e sanitario. Per quanto concerne le partenze
internazionali dall’Italia verso i principali Paesi raggiungeranno quest’anno i 24,6 milioni, con un tasso di
sviluppo del +3,3%: superiore alla media sarà la crescita dei flussi diretti verso l’Area Mediterranea (+3,8%).
L’andamento positivo è confermato anche dai dati redatti da UNWTO relativi al 2019: le destinazioni
mondiali hanno ricevuto, nei primi sei mesi dello scorso anno, un totale di 671 milioni di arrivi turistici
internazionali, circa 30 milioni in più rispetto allo stesso periodo del 2018 che corrisponde a un +4%.
Le economie avanzate confermano la loro posizione consolidando il peso sul mercato turistico globale
con una quota del 54%, a fronte di un incremento stimato del +3,2%. I paesi emergenti registrano dati
superiori alla media (+5,8%) con ottime performance da parte del Sud-Est Asiatico (+7,2%), dell’area
Caraibica (+11,3%), la ripresa della Turchia (+13,8%) e dei Paesi del Nord Africa (+9,3%). A partire da questi
risultati anche UNWTO conferma il trend positivo di crescita per il 2020.
BitMilano 2020 rispecchia il sentiment positivo che emerge dalle previsioni e dalle analisi redatte dalle
autorevoli fonti, con conferme, prestigiosi ritorni e rilevanti new entry che vanno a comporre una platea
di espositori di grande valore, tra soggetti pubblici e privati.
A partire dai Paesi esteri presenti, che vedono negli italiani un target di sicuro interesse: novità della
nuova edizione sono il ritorno, dopo un’assenza di alcuni anni, dell’Andalusia, del Brasile e dell’Egitto,
Paese che ha visto un 2019 in netta ripresa, registrando un aumento del 40% degli arrivi di turisti italiani.
La partecipazione sarà una occasione per raccontare le mille sfaccettature della destinazione anche in
vista di importanti eventi, quali l’inaugurazione del GEM – Grand Egyptian Museum e il trasferimento
delle mummie dei Re dell’Antico Egitto da Tahrir al nuovo museo di Civiltà Al-Fustat.
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Importanti le new entry straniere alla nuova edizione di Bit, tra cui: lo stato indiano del Kerala, che si
presenta a fianco dell’Ente Indiano Incredible India, Sarajevo e l’Ucraina. Buona la presenza dei Paesi
nordafricani con, oltre l’Egitto, l’Algeria, il Marocco, la Tunisia. Presenti le mete a lungo raggio orientali
preferite dai connazionali, come l’Indonesia, le Maldive, la Malesia, Mauritius, le Seychelles e l a
Thailandia, oltre a quelle caraibiche come Anguilla, l’arcipelago delle Bahamas, Cuba e la Repubblica
Dominicana, che presenterà un’ampia offerta di attrazioni eco-turistiche e di progetti sostenibili volte
ad attrarre anche turisti indipendenti e amanti dello sport. Anche il Centro e Sudamerica registrano una
presenza massiccia: alla new-entry Brasile, si affiancano Cile, Guatemala, Nicaragua, Perù e Uruguay.
Per menzionare altri Paesi di spicco, le Isole Canarie, Cipro, la Croazia che presenterà in particolare
Rijeka (Capitale della Cultura 2020), la Giordania, Israele, la Moldavia, il Nepal, la Polonia, lo Sri Lanka, la
Regione Spalatino Dalmata, la città di Smirne.
Il taglio internazionale della manifestazione lo si evince non solo dai Paesi ospitati, ma anche per il
calibro dei buyer selezionati e invitati direttamente da Fiera Milano: sono oltre 600 provenienti da 65
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Paesi, in particolare da USA, India, Russia, Ucraina, Argentina, Brasile, Sud Africa.
A livello di incoming, secondo Eurostat, l’Italia si attesta quarta nella classifica europea, registrando
dati di crescita in termini di numero di pernottamenti rispetto al 2018: si passa infatti da 429 milioni a
433 milioni nel 2019 (+0,9%). Il podio spetta alla Spagna con 469 milioni (+0,5% sull’anno precedente), la
seconda posizione è occupata dalla Francia con 446 milioni (+0,8%), cui segue ora la Germania con 436
milioni di pernottamenti (+4% rispetto al 2018).
Malgrado la perdita di una posizione, l’incoming italiano presenta numeri in aumento, un andamento
positivo registrato anche da BitMilano che vanta l’importante ritorno della Regione Piemonte, oltre
all’incremento nell’offerta delle destinazioni presentata dalle Regioni Veneto, Lazio, Liguria, Marche,
Sardegna e Sicilia che metteranno così in campo un numero maggiore di seller e una più ampia
segmentazione dell’offerta, a dimostrare una più forte fiducia nella manifestazione. Presenti, come
sempre, la Regione Lombardia, una conferma di grande valore in virtù del legame in essere con la città
di Milano e tutto il territorio lombardo, ed Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna,
Puglia, Toscana e Umbria. Tra le novità, alcuni territori che hanno deciso di enfatizzare la loro visibilità e
rafforzare la partecipazione la partecipazioni diretta: Pompei, Maratea, Polignano a Mare e La
Maddalena, oltre a Favignana, San Vito Lo Capo, Erice e Castellammare queste ultime attraverso il
consorzio West Sicily.
Considerevole, inoltre, la presenza degli operatori privati, tra cui nomi di spicco come BWH Hotel Group
Italia – Best Western, Blu Hotels, La Compagnia del Relax, Hertz, IVH, Madagascar Destination, NH
Hotel Group, Nicolaus Tour, QC Terme, Gruppo Una, I Viaggi di Maurizio Levi.
Anche il mondo associativo conferma l’interesse nei confronti dell’appuntamento meneghino: infatti,
dopo alcuni anni di assenza, torna in Bit ASTOI Confindustria Viaggi, la realtà che raggruppa oltre 60
nomi del tour operating italiano: sarà presente con una propria lounge e uno spazio riservato in cui gli
associati terranno incontri mirati. Nel corso della manifestazione l’Associazione convocherà l’Assemblea
Straordinaria del Fondo ASTOI, nato per consentire agli associati di offrire ai propri clienti una garanzia
in caso di insolvenza e fallimento.
FTO, la Federazione del Turismo Organizzato, ha scelto la fiera milanese per organizzare la FTO Travel
Academy, l’attività formativa rivolta sia agli associati che a tutte le AdV in programma il 10 e l’11 febbraio
con focus su legalità, fiscalità, digital marketing e coaching motivazionale. La partecipazione delle due
Associazioni rappresenta una opportunità per il mondo b2b: attraverso le iniziative in corso favoriranno
le trattative tra i propri associati e i selezionati buyer presenti in fiera.
Sono confermate le aree tematiche, a partire da Bit4Job, lo spazio destinato al recruiting per il settore
turistico: tre giornate dedicate alla selezione di personale qualificato, incontri legati alla formazione
professionale e seminari inerenti al mondo del lavoro. Sono circa 20 le aziende che ricercano personale e
che hanno confermato la propria partecipazione all’area: Club Esse, Costa Crociere, Club Med, I Grandi
Viaggi, Hertz, Gruppo UNA, BWH Hotel Group Italia – Best Western, QC Terme, Blu Hotels, Marriott.
Le principali posizioni ricercate, oltre 1000 offerte in tutto, sono relative ai settori ricevimento, sala, bar,
cucina e pasticceria, animazione e sport, SPA e benessere, management e direzione..
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BeTech è l’area rivolta al mondo digitale e alla tecnologia: saranno 37 startup innovative selezionate
dall’Associazione Startup Turismo, che forniranno la loro testimonianza e che racconteranno come il
turismo traina anche la nascita di idee innovative. Negli speech si alterneranno responsabili di aziende
quali Homeaway, Kigo, Avantio, Sysdat e verranno trattate tematiche utili ad affrontare le nuove prove
che il mercato turistico propone, dall’importanza della marketing automation ai nuovi sistemi di
customer relationship management alla vendita diretta online di camere, tour e attività.
Sempre al padiglione 4 l’area I love Wedding, con tutti i servizi per coppie di futuri sposi e planner, che
sarà presidiato da Musement, e da alcuni dei migliori Personal Travel Agent specializzati in viaggi di
nozze. Nell’area si svolgeranno una serie di presentazioni dedicate alle destinazioni più in voga per il
viaggio di nozze, come Maldive, Seychelles, Polinesia, Madagascar, Mauritius, Australia, Dubai ed Emirati
Arabi.
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BitMilano è l’unica fiera italiana di settore che può vantare uno spazio interamente dedicato al mondo
degli eventi e dei convegni: il MICE Village conta circa trenta espositori che presentano prodotti e
servizi dedicati ai buyers nazionali e internazionali della meeting industry; e in collaborazione con
Federcongressi&Eventi, associazione di riferimento, l’11 febbraio è in programma il seminario
“Prendiamoli per la gola! Come organizzare il servizio catering e contribuire al successo dell’evento”.
Inoltre, particolare enfasi è riservata al tema del turismo LGBT, in vista della 37° convention annuale
IGLTA – International Gay & Lesbian Travel Association, l’appuntamento in programma dal 6 al 9
maggio a Milano, location selezionata anche grazie alla promozione congiunta fatta da BitMilano nelle
scorse edizioni. E proprio la fiera milanese è stata scelta per il convegno dal titolo “Fluo is OUT. I trend
reali del turismo LGBTQ+. Tutto quello che dovresti sapere in occasione di MILANO IGLTA 2020 Global
Convention” dove verrà presentato l’andamento del settore con uno speciale focus sull’appuntamento
di maggio.
BitMilano 2020 ospiterà una delegazione di Ambassadors IGLTA provenienti da tutta Europa guidata
dal Vice Presidente IGLTA Clark Massad che renderà onore all’Italia per questo importante evento. Il
mondo LGBT rappresenta una fetta di mercato che registra numeri importanti: secondo i dati UNWTO, i
turisti del settore sono 35 milioni nel mondo, viaggiano più frequentemente con un potere d’acquisto
maggiore della media. E’ stato calcolato che la spesa generata da questo segmento di mercato
ammonti a 211 miliardi l’anno nel mondo, e in Italia 2,7 miliardi di fatturato.

Borsa Internazionale del Turismo a fieramilanocity: le informazioni

Il programma di Bit 2020 online: ottanta convegni
La Borsa del Turismo 2020 si avvicina. Si svolgerà dal 9 all’11 febbraio a fieramilanocity. La
quarantesima edizione di Bit, vedrà lo svolgimento di ben oltre 80 i convegni ed eventi:
un unicum insieme alla formula multi‐target, consultabili QUI. Quattro saranno le
principali tematiche dell’edizione 2020: Formazione, Tecnologia, Hot Topics e Turismo
enogastronomico Tra gli … Leggi tutto
InformaCibo
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Condividi L'Articolo

L'Autore
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L’Enit torna da protagonista alla Bit di Milano
L’Agenzia presenta il nuovo Club Italia, il programma di
potenziamento della promozione dell’immagine dell’Italia all’estero
di Silvia Armati
Ultima Modifica: 07/02/2020

L’

Enit torna da protagonista alla Bit di Milano e dal 9 all’11 febbraio promuoverà networking,
matching e relazioni tra le persone per un turismo ‘feeling of inclusion’.

L’Agenzia Nazionale del Turismo pone al centro le sinergie umane e professionali e presenta i nuovi
servizi per agevolare gli operatori del turismo.

Con il Club Italia Enit garantisce informazione, assistenza e promozione

089504

La Bit sarà anche l’occasione per illustrare il nuovo Club Italia, il programma a pagamento e ad adesione
volontaria, di potenziamento della promozione dell’immagine dell’Italia all’estero, ideato da Enit e
riservato agli operatori del settore turistico italiano. Lo strumento incentiva l’offerta turistica italiana alla
partecipazione a borse, workshop e fiere in cui è forte la presenza della domanda estera. Per sostenere la
promozione dell’immagine dell’Italia all’estero con il programma Club Italia, Enit garantisce
informazione, assistenza e promozione con la possibilità di avere accesso alla banca dati dei tour
operator stranieri; agevolazioni nelle principali borse commerciali in Italia; l’accesso gratuito alle fiere
organizzate all’estero in cui sarà presente Enit; sconti per la partecipazione a workshop all’estero;
riduzione dei costi per l’acquisto di spazi all’interno delle fiere nell’area riservata ad Enit; utilizzo del logo
su tutto il materiale pubblicitario prodotto. Novità 2020 sarà la creazione di newsletter di prodotto per i
soci e gli operatori stranieri. Per i soci plus la possibilità di usufruire della sala italia Enit per presentazioni
e conferenze.

Il Piano annuale dell’Enit con 480 iniziative
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L’Agenzia che inoltre ha appena presentato il Piano annuale Enit ( q u i s u Informacibo) , h a i n
programma oltre 480 le iniziative già previste per il 2020 dalle sedi estere di Enit di cui circa il 20%
orientate anche alla valorizzazione della meeting industry.
Enit ha destinato il 22,7% ad iniziative sui nuovi target del lusso affluent e Hnwi (High Net Worth
Individual). Si punta anche al turismo slow a cui sarà riservato il 34,8% delle azioni Enit e al turismo active
con il 26,7% delle attività. Infine, sono oltre 40 le fiere previste nel 2020 accompagnate da specifici
workshop per operatori del settore.

Turismo, conto alla rovescia per la Bit

089504

L’appuntamento con la Borsa Internazionale a fieramilanocity su Informacibo

Turismo, conto alla rovescia per la Bit Milano
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Persone

43

Dal Mondo

64

A breve il programma definitivo dei
convegni in Bit. Quattro aree:
Formazione, Tecnologia, Hot
Topics, Turismo enogastronomico.
Da giovedì 9 a sabato 11 febbraio, nei tre

 NEWS RECENTI
Bit Milano 2020.
Scegli il tuo
convegno.

giorni di Bit Milano 2020, vale la pena farsi
un programma predefinito per non perdere
convegni interessanti.
Le aree coinvolte sono 4: Formazione, Tecnologia, Hot Topics, Turismo

Hilton Molino Stucky
Venice in corsa per i
World MICE Awards
A Superstudio Più il
Salone della
Cultura di Milano
Più offerte per
meeting a Hilton
Molino Stucky
Venice
Fotografie di
Venezia dal 1860 al
2019 alla
Fondazione Querini
Stampalia

enogastronomico.
Anche quest’anno si parla a di emozioni per descrivere il Nuovo Viaggiatore, di
“Turismo Esperienziale” e del nuovo concetto di “Turismo e Lusso sostenibile”
BitMilano 2020 è anche il palcoscenico per la presentazione del nuovo Rapporto
sul Turismo Enogastronomico Italiano e di un approfondimento su “Gli eventi
food e l’impatto territoriale” per un confronto sulle implicazioni che i diversi eventi
locali hanno sul territorio.
Tecnologia e Viaggio sono i protagonisti di più incontri dedicati al mondo
virtuale sia nelle transazioni economiche di ultima generazione, come i pagamenti
tramite mobile tool e le card virtuali che nella promozione di un territorio. Le
nuove frontiere del turismo e del viaggio in genere sono infatti l’habitat perfetto
per gli esperti di app, tool e mobile device.
Un occhio di riguardo ai social e ai portali in grado di influenzare la Brand
reputation, sempre più potenti e importanti nella valutazione del viaggiatore.
Milano porta in programma a Bit un focus “Dall’ Expo alle Olimpiadi, Milano un
caso di successo”. per raccontare come la città si sta preparando al 2026.
Per l’agenda completa dei convegni >>>>
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Turismo esperienziale? Un sito tutto per te e per i tuoi clienti
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Turismo, Bit Milano 2020 chiude con 40mila
visitatori
Oltre 1100 espositori arrivati da 68 Paesi
TELEBORSA

Pubblicato il 13/02/2020
Ultima modifica il 13/02/2020 alle ore 14:04

O l t r e 40 mila visitatori,
tra
viaggiatori, giornalisti e operatori di
settore, sostanzialmente in linea con
le presenze dell'anno precedente
(43.000): questo il bilancio, positivo,
della tre giorni della Bit, la Borsa
internazionale del turismo che si è
svolta a FieraMilanocity dal 9 all'11

cerca un titolo



LEGGI ANCHE
09/02/2020

febbraio.

Turismo, al via a Milano
l'inaugurazione della 40esima
BIT

Oltre 1100 espositori arrivati da 68 Paesi, tante e importanti new entry come
lo Stato indiano del Kerala, Sarajevo e l’Ucraina. Buona la presenza dei Paesi
nordafricani con, oltre l’Egitto, l’Algeria, il Marocco, la Tunisia e l'Italia che
ovviamente ha schierato quasi tutte le sue Regioni.

10/02/2020

BIT Milano, nuove s de e
opportunità per liera
turismo
12/02/2020

NUOVE SFIDE E OPPORTUNITA' - Da sempre BitMilano si attesta come
indicatore dello stato di salute e dei nuovi trend del settore turistico: la
nuova edizione rileva un andamento positivo e fornisce rilevanti segnali sulle
scelte del viaggiatore contemporaneo che ora come non mai e' alla ricerca di
vivere esperienze uniche. Gli espositori presenti hanno ben colto le attuali
necessità focalizzando la propria offerta su particolari segmenti di mercato,
dove la sostenibilità diventa valore prioritario, specialmente tra i Millennials.
L'appuntamento con la prossima edizione di BitMilano è a Fieramilanocity
dal 7 al 9 febbraio 2021.

Salone Mobile, Luti:
mancheranno visitatori cinesi


Altre notizie

NOTIZIE FINANZA
 13/02/2020

Air Italy, Ryanair: "Non ci
interessano slot ma
possibilità assunzione
personale"
 13/02/2020

MSC Crociere sigla accordo
diritti preferenziali attracco
con Abu Dhabi Ports

Unioncamere, un terzo
imprese turistiche pronte per
l'e-commerce
 13/02/2020

1 minuto in Borsa 13 febbraio
2020
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Coronavirus, Tax Free Shopping a rischio per
calo turisti cinesi

Nel 2019 i cinesi hanno avuto un peso pari al 28% del totale degli acquisti tax free dei
turisti provenienti da Paesi extra-Ue
Pubblicato il 11/02/2020
Ultima modifica il 11/02/2020 alle ore 17:34

Tax Free Shopping a rischio a causa
dello stop dei collegamenti con la
Cina. Secondo quanto evidenziato
dall'Osservatorio sul Turismo rmato
Global Blue e Federturismo
Con ndustria, che periodicamente
mette in luce l'importanza del Tax Free
Shopping per l'economia del Paese, il
calo di turisti cinesi derivante dall'emergenza Coronavirus potrebbe
danneggiare seriamente questo settore.

cerca un titolo

LEGGI ANCHE
31/01/2020

Coronavirus, Fipe: drastico
impatto su consumi cinesi in
Italia

Una considerazione che si basa sui dati. In Italia, nel 2019, gli acquisti tax free
dei turisti provenienti da Paesi extra-Ue hanno, infatti, visto i cinesi (cresciuti
del 7% rispetto al 2018) di nuovo al primo posto con un peso pari al 28% del
totale, seguiti da russi (12% del totale) e statunitensi (11% del totale).
Presentati a Milano in occasione della "Bit - Borsa Internazionale del
Turismo", i dati, divisi per macro-regioni, dimostrano come, nel 2019, i cinesi
abbiano rappresentato la principale nazionalità sia al Nord sia al Centro,
rispettivamente con il 31% e il 28% del totale, mentre il Sud è stato meta
degli statunitensi che hanno pesato per il 27% del totale.
A livello generale il peso maggiore (56% del totale) lo ha avuto il Nord Italia
(dove lo scontrino medio dei Globe Shopper è stato di 1.012 euro), seguito dal
Centro (41%) e, distaccate, dalle regioni del Sud e le isole (3%). Nel
Mezzogiorno si è registrata, tuttavia, rispetto al 2018, la crescita percentuale
più elevata: le vendite tax free, infatti, sono cresciute del 32% rispetto al 2018.
Se Milano continua a essere la principale meta per lo shopping, è stata però
Torino a far registrare, rispetto al 2018, la maggiore crescita percentuale
(+35%) delle vendite tax free, con uno scontrino medio di 1.257 euro (+24%
rispetto all'anno precedente), valore che ha superato anche la media di Milano.
A trainare gli acquisti nel capoluogo piemontese sono stati proprio i turisti
cinesi che, con un peso del 39% sul totale delle vendite, hanno speso in media
1.534 euro. A Verona – si legge nel Rapporto – i russi hanno fatto più acquisti,
ma i cinesi (secondi, con il 19% del peso totale) sono stati la nazionalità ad
aver fatto staccare lo scontrino medio più elevato (1.135 euro). Al Centro è
signi cativo il boom del Tax Free Shopping a Siena (+61%), con uno scontrino
medio di 747 euro, crescita, anche qui trainata dai cinesi (43% del totale).
Signi cativa anche la performance di Forte dei Marmi che è cresciuta del 20%
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CNA Roma, allarme
Coronavirus produrrà ingenti
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Coronavirus, cresce la paura.
Primo contagio fuori da Cina


Altre notizie

NOTIZIE FINANZA
 11/02/2020

Ferrari, aggiornamento
sull'acquisto di azioni proprie
 11/02/2020

Banca Generali, gli analisti
alzano il target price
 11/02/2020

Energica Motor, nuovi
accordi commerciali italiani
 11/02/2020

Via libera alla fusione TMobile-Sprint. Titoli volano a
Wall Street

Pag. 168

089504

TELEBORSA

L

11/02/2020
Web
Website Data

Foglio Sheet 2/2
11-02-2020

Pagina
Foglio

rispetto al 2018 e ha registrato uno scontrino medio di 1.661 euro. Qui sono
stati i russi la principale nazionalità (38% del totale), ma i cinesi, terzi con il
12% del totale dietro anche agli statunitensi (14%), hanno fatto registrare
anche qui lo scontrino medio più elevato: 4.523 euro.
Tra le città del Sud Italia considerate da Global Blue nel 2019 è stata Napoli a
registrare la maggiore crescita percentuale del Tax Free Shopping (+45%),
dove i protagonisti principali sono stati ancora una volta i cinesi, con un peso
del 30% sul totale delle vendite e uno scontrino medio di 1.715 euro.
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BIT Milano, nuove s de e opportunità per liera
turismo
Da domenica 9 a martedì 11 febbraio, va in scena Bit2020, la Borsa Internazionale del
Turismo
Pubblicato il 10/02/2020
Ultima modifica il 10/02/2020 alle ore 15:03

Oltre 1100 espositori d a t u t t o i l
mondo, tante e importanti new entry
come lo Stato indiano del Kerala,
S a r a j e v o e l ’ U c r a i n a . B u o n a la
presenza dei Paesi nordafricani con,
oltre l’Egitto, l’Algeria, il Marocco, la
Tunisia e l'Italia che schiera quasi
tutte le sue Regioni: da domenica 9 a
martedì 11 febbraio, va in scena Bit2020, la Borsa Internazionale del Turismo
che si svolge a FieraMilanocity.

cerca un titolo

LEGGI ANCHE
09/02/2020

Turismo, al via a Milano
l'inaugurazione della 40esima
BIT

Giunta quest'anno alla sua quarantesima edizione, "Bit" si conferma uno dei
più importanti appuntamenti del mondo del turismo nazionale ed
internazionale, grazie alla sua formula multitarget, oltre che per il ruolo di
“indicatore” della salute del settore e dei nuovi trend. Un'edizione aperta dai
dati positivi del settore, secondo tutti gli operatori, una "inarrestabile
crescita del turismo mondiale", che in questo inizio 2020 si trova tuttavia a
fare i conti con l'emergenza sanitaria, causata dal virus cinese.
TURISMO, UN SETTORE IN SALUTE - I l turismo rappresenta l’attività
produttiva non strumentale più rilevante per l’Italia e registra un costante
trend di crescita annuo. L’uf cio studi ENIT certi ca per il periodo gennaioottobre 2019 un aumento del 2,2% rispetto al 2018, con 84,4 milioni di
viaggiatori internazionali, 361 milioni di pernottamenti (+4,4%) e una spesa
turistica di quasi 40 miliardi di Euro. Una tendenza che trova conferma anche
per quanto concerne il turismo mondiale: nel 2020 è atteso un aumento del
3,5% pari a 1,5 miliardi di arrivi, nonostante l’incertezza dello scenario
geopolitico e sanitario. Per quanto concerne le partenze internazionali
dall’Italia verso i principali Paesi raggiungeranno quest’anno i 24,6 milioni, con
un tasso di sviluppo del +3,3%: superiore alla media sarà la crescita dei ussi
diretti verso l’Area Mediterranea (+3,8%). L’andamento positivo è confermato
anche dai dati redatti da UNWTO relativi al 2019: le destinazioni mondiali
hanno ricevuto, nei primi sei mesi dello scorso anno, un totale di 671 milioni
di arrivi turistici internazionali, circa 30 milioni in più rispetto allo stesso
periodo del 2018 che corrisponde a un +4%.

Presente anche la Regione Lazio: "Non esiste sulla Terra un'area geogra ca

BIT
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che contiene nei suoi perimetri una quantità di beni archeologici, ambientali,
monumentali e storico come quella perimetrata dalla Regione Lazio", ha
sottolineato Zingaretti che aggiunge: "Vogliamo rilanciare un modello di
turismo che punta non solo al passato ma soprattutto a valorizzare il
presente".

2/2

 10/02/2020

Analisi Tecnica: indice DAX30 del 10/02/2020, ore 15.50
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Turismo, al via a Milano l'inaugurazione della
40esima BIT
Il Comune presente in Fiera con un stand dove è stato fatta realizzare la

riproduzione di uno degli storici tram di ATM del 1928 ancora in servizio per la città
TELEBORSA

Pubblicato il 09/02/2020
Ultima modifica il 09/02/2020 alle ore 15:54

La tre giorni della quarantesima
edizione BIT - Borsa Internazionale
del Turismo al via a Milano da oggi
domenica 9 febbraio. Si conclude
martedì 10. Come nel 2019 si tiene a
Fieramilanocity, nel centro di Milano.
Confermata anche la nuova formula
che vede la prima giornata aperta a
tutti e i giorni dell’10 e del 11 febbraio riservate ai professionisti del settore.

cerca un titolo



LEGGI ANCHE
30/01/2020

Sala, turismo cinese a Milano:
introiti giù del 40% dopo
Coronavirus

La storica manifestazione organizzata da Fiera Milano dal 1980 porta nel
capoluogo lombardo operatori turistici e viaggiatori da tutto il mondo. Tra i
protagonisti, anche Il Comune di Milano presente con un proprio stand nel
Padiglione 3 (B23-B29-C22-C28), 160 metri quadrati dedicati alla città, alla
sua offerta turistico-culturale e ai grandi eventi che si svolgeranno
quest'anno.

12/12/2019

MIBACT, Franceschini: "Il
2020 sarà l'Anno del treno
turistico"
30/12/2019

Lo stand del Comune, improntato al tema della sostenibilità e del riuso, è
caratterizzato da una riproduzione in cartonato di un tram ATM che
riprende i colori e le linee delle mitiche Carrelli, vetture del 1928 presenti
sui binari della città con 125 esemplari che ancora oggi circolano per le
strade di Milano. All'interno di uno dei simboli nel mondo della città
meneghina viene proiettato un video istituzionale con immagini di Milano e il
cortometraggio "I Supereroi del Servizio", fatto realizzare da ATM (l'Azienda
di Trasporto pubblica della città) dai ragazzi del CSC (Centro Sperimentale
di Cinematogra a) in occasione della presentazione della guida "Attraversare
tutta Milano", un libro che mette in risalto appunto il rapporto tra la città, i
suoi luoghi e i mezzi pubblici.

Borsa, Intesa Sanpaolo
l'azione più scambiata nel
2019
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Dalle mostre alla BIT ai festival, gli appuntamenti da non perdere in città
nel ne settimana dell’8-9 febbraio

8 febbraio – Un manifesto
offensivo contro le donne?
Può essere coperto
Festival sì ma condiviso: ecco dove vederlo in
gruppo
Frecciarossa, indagati i 5 operai di R .
Bologna era “cieca”, non poteva vedere
elettronicamente la posizione dello scambio
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Quella discarica nel Tirreno dimenticata dalla
burocrazia

La "Tattoo Convention" a FieraMilano-City

A.MARMIROLI E M.CASSANI
PUBBLICATO IL

Il record della rompighiaccio in Antartide:
toccato il punto più meridionale mai raggiunto
da italiani
Il messaggio di solidarietà del Papa: “Sono
fraternamente vicino alla Cina”

08 Febbraio 2020

Arte
Da questo weekend Palazzo Reale (piazza Duomo 12, no al 7 giugno,
14/16 euro) ospita la mostra dedicata al pittore francese Georges de La
Tour, «L’Europa della luce», percorso comparato tra le sue opere,
famose per le “sperimentazioni luministiche”, e quelle degli artisti che
gli furono contemporanei.

TUTTI I VIDEO

089504

Sabato e domenica l’Acquario Civico (viale Gadio 2, no all’8 marzo, ore
9.30-17.30, 5 euro, acquariocivicomilano.eu), nell’ambito della rassegna
I talenti delle donne, ospita la personale dell’artista multimediale Maria
Cristiana Fioretti «Il colore dell’acqua»: la sua sperimentazione riguarda
la cromatologia e la luce.
Questo weekend al Castello Sforzesco (Cortile della Rocchetta, Sala del
Tesoro, no al 19 aprile, ingresso libero) apre una nuova mostra inserita
nel programma di Leonardo500, «Una scrittura allo specchio. I segreti
della sinistra mano di Leonardo», percorso espositivo che mette a
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confronto vari esempi della sua calligra a durante diversi periodi della
sua vita. In sala sono disponibili postazioni multimediali per “sfogliare”
la versione digitale del «Codice Trivulziano» e il video dello spettacolo
per bambini «Leonardo, che genio!», prodotto dal Teatro dell’Elfo.
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Sanremo 2020, choc in diretta:
Bugo se ne va e lascia Morgan da
solo sul palco durante l'esibizione

Sabato e domenica al Superstudio Più torna Affordable Art Fair 2020
(via Tortona 27, ore 11-20, 15/33 euro, affordableartfair.com): decima
edizione di una era dedicata alle gallerie e alle nuove tendenze
dell’arte contemporanea.
Fiere & festival
È aperta al pubblico solo domenica la BIT-Borsa Internazionale del
Turismo (FieraMilano-City, ingressi Colleoni e Teodorico, viale
Scarampo, ore 9.30-18, 7 euro, sconto per iscrizione online,
bit. eramilano.it). Nel momento più cupo dell’inverno e della crisi da
coronavirus, pur con qualche inevitabile defezione, il luogo dove
iniziare a piani care nuovi viaggi ed esotiche vacanze.

Brasile, vuole riprendere da vicino
gli alligatori: lo smartphone fa una
brutta ne

Sempre alla FieraMilano-City chiude domenica la 25° edizione della
Tattoo Convention (Gate 13, via Gattamelata, 25 euro,
milanotattooconvention.it): oltre 500 artisti da tutto il mondo, mostre
sul tatuaggio, tatuatori all’opera e in gara. Una delle più importanti a
livello mondiale.

E appuntamento vintage anche all’East Market (via Lambrate 18, ore
10-21, ingresso libero): questo è il weekend di “Retrograde”, “garage
sale” dedicato all’abbigliamento: abiti d’epoca e in stile, seconda mano
di alta qualità.
Chiude domenica a Cernusco sul Naviglio il primo Fair Play Fest
(fairplayfestival.it), manifestazione volta a celebrare e soprattutto
insegnare la (dif cile?) arte della cortesia e del rispetto degli avversari
sportivi. Al cinema Agorà (via Marcelline 37, ore 15.30, ingresso libero
con prenotazione): «Piccole Grandi storie di fair play», con Germano
Lanzoni, Ilaria Solaini, Consuelo Mangifesta. Conduce Carletto dj.

Ecco il nuovo avvitamento da oro
di Simon Biles, la prova in palestra
è da extraterrestre
ULTIMI ARTICOLI

Il villaggio di giocolieri alle spalle del cimitero:
“Ci alleniamo per strada a Torino in attesa dei
festival”
La ricetta di due alessandrini per il canottaggio
italiano: “Più veloci sull’acqua con l’analisi dei
dati”
Rione Cristo, un sottopasso per eliminare i
disagi in strada Casalcermelli
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E doppio appuntamento sabato e domenica anche al Parco delle
Esposizioni Novegro (via Novegro, Segrate): per gli appassionati del
disco d’antan torna la mostra-mercato Vinile Expo (sab. ore 10-19; dom.
ore 10-18; 8 euro, parcoesposizioninovegro.it). Per chi ama il vintage è
aperto Broc (ore 10-19, 8 euro, brocantagenovegro.com), era del
brocantage, che quest’anno si è rinnovata e arricchita.

Sabato al Palazzo delle Stelline (corso Magenta 61, ore 9-19.30, ingresso
libero, assaggi 5 euro, olioof cina.com) torna Olio Of cina Festival.
Condimenti per il palato e per la mente. Tema di questa edizione
«L’olio dei popoli»: degustazioni (talora con intermezzo di poesia) e
discettazioni attorno all’oro verde, non solo made in Italy.

BIT

Pag. 163

L

08/02/2020
Web
Website Data

Foglio Sheet 3/3
08-02-2020

Pagina
Foglio

3/3

Calcio
Chiusura del ne settimana, domenica sera alle 20.45, con il Derby
calcistico della Madonnina allo stadio Meazza: Inter-Milan, con i
nerazzurri di Antonio Conte favoriti sui rossoneri di Stefano Pioli ma
solo in virtù della posizione in classi ca. L’andata nì 2-0 per l’Inter, ma
nel Milan non era ancora arrivato Zlatan Ibrahimovic.
Ultimi giorni
Chiudono questo weekend diverse mostre: a Palazzo Morando «Milano
Anni ‘60. Storia di un decennio irripetibile»; al PAC «Australia. Storie
dagli antipodi»; nella Sala Cariatidi di Palazzo Reale la mostra di Emilio
Vedova; la Madonna Litta di Leonardo sta per lasciare il Museo Poldi
Pezzoli per tornare a Pietrogrado; dovrebbero essere de nitivamente
tolti gli addobbi di questo Capodanno Cinese, mostra di Aldo Fallai
«Living in Shanghai» in Montenapoleone compresa.
Chiude domenica l’ultima pista di pattinaggio ancora aperta in città:
quella di piazza Gae Aulenti ( no alle ore 24, info 340-150 8584): proprio
ora che forse sta arrivando il freddo vero…
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Lavorare nel turismo, Club Esse lancia
una campagna per 550 posti

ARTICOLI CORRELATI

Dazi, ecco le tappe principali
della guerra tra Usa e Cina

Sedi in Sardegna, Sicilia, Calabria, Abruzzo, Lazio e Val d’Aosta

Aste al ribasso e caporalato, la grande
distribuzione si impegna per una liera
responsabile
Dipendenti pubblici, fuga per la pensione:
triplicate le uscite
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Bobo e Stefania Craxi, “fratelli serpenti” nel
ricordo del padre
Il clima scavalca l'economia fra i rischi globali:
bisogna agire in fretta
WALTER PASSERINI

Usa e Cina arrivano alla tregua commerciale.
Sarà l’Europa il prossimo obiettivo di Trump?

PUBBLICATO IL

15 Gennaio 2020

La prima tappa nazionale del recruiting-tour sarà come sempre
Bit4Job, l’area dedicata alla ricerca di personale di Bit2020, la Borsa

BIT

TUTTI I VIDEO

La piccola Caracas in Sud Italia
dove parlano spagnolo, mangiano
arepas e si prega per la ne di
Maduro
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Sono salite a 550, quasi un terzo in più rispetto al 2019, le posizioni
aperte tra intrattenimento, sport, assistenza bagnanti e mansioni
alberghiere (direzione, ricevimento, cucina, servizio sala e bar,
economato, housekeeping). A richiederle è la catena alberghiera Club
Esse, che ha bisogno di coprirle per affrontare a pieno organico l’estate
2020. Queste gure verranno selezionate nel corso di una grande
campagna di reclutamento già ai nastri di partenza: sul sito
www.clubesse.it il calendario costantemente aggiornato delle
opportunità e alla pagina Lavora con noi il form da compilare per
proporre la propria candidatura.
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internazionale del turismo prevista a Milano Fieramilanocity dal 9 all’11
febbraio. Club Esse ha ripreso a crescere prepotentemente e ora sono
16 i villaggi estivi che ha in gestione o in proprietà. Le sedi sono in
Sardegna (proprio sull’isola si sono aggiunte negli ultimi mesi due new
entry, a Cala Gonone e a Stintino), Sicilia, Calabria e Abruzzo, a cui
vanno aggiunte altre due strutture ricettive in Lazio e Valle d’Aosta, per
un fatturato che ha superato i 30 milioni di euro grazie a 600 mila
presenze.
L'Italia isolata per 4 ore, nei nostri
cieli non ha volato quasi nessun
aereo

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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di Stefano Ardito

BIT: l'Italia che viaggia, tra paura e
speranza
c
d
u

Gli italiani hanno ancora voglia di viaggiare. E’ questo il messaggio che arriva
dalla BIT, la Borsa Internazionale del Turismo, che si tiene alla Fiera di Milano
dal 9 all’11 febbraio. E’ l’edizione numero 40 dell’evento. Il primo giorno,
domenica, il salone ha accolto ben 46.000 viaggiatori. Negli altri due giorni,
l’accesso è riservato agli operatori del settore e alla stampa. Gli espositori
(tour operator, agenzie di servizi, compagnie aeree, catene alberghiere,
Comuni e Regioni italiani e stranieri) sono circa 1100.

VIAGGI

BIT, l'Italia che viaggia, tra paura
e speranza

RIMANI CONNESSO CON LEGGO
c

Facebook

d

Twitter

ROMA

SFOGLIA IL GIORNALE

MILANO

SFOGLIA IL GIORNALE
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Fino a gennaio, il turismo era un settore in piena crescita, a livello globale e
per l’Italia. Nel 2019 i pernottamenti nel nostro Paese sono aumentati dello
0,9%, passando da 429 a 433 milioni, e dando un contributo fondamentale al
PIL italiano. Nello stesso periodo, quasi 25 milioni di italiani hanno viaggiato
all’estero.
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GUIDA ALLO SHOPPING

Regali San Valentino per lui: le proposte
migliori per rendere speciale la festa
degli innamorati

ROMA OMNIA VATICAN CARD
Su questo quadro positivo è piombato come un ciclone il Coronavirus, con il
blocco dei voli diretti tra i principali Paesi europei e la Cina, e il mancato
arrivo in Italia e nel resto d'Europa di milioni di turisti cinesi. La vera
dimensione del danno si potrà capire solo più avanti, quando l’emergenza
sanitaria sarà terminata.
L’afflusso di pubblico e la presenza alla BIT di operatori professionali
provenienti da 65 Paesi, dimostrano che gli italiani vogliono ancora viaggiare.
e che l’Italia rimane una delle mete più desiderate nel mondo. Sono presenti
per la prima volta alla Borsa del Turismo milanese l’Ucraina, la città di
Sarajevo e lo stato indiano del Kerala. Sono tornati dopo qualche anno di
assenza il Brasile, l’Egitto e l’Andalusia. Grandi e coloratissimi stand
promuovono come mete l’Indonesia, la Thailandia, le Bahamas e l’isola
caraibicadi Anguilla. Nello spazio dedicato alla Croazia si celebra Rijeka
(Fiume), la Città Europea della Cultura 2020.
Ricchissimo di proposte anche il settore della BIT dedicato all’Italia, con
proposte che variano dall’agriturismo alle spiagge, dalla gastronomia alle
terme e dalle città d’arte allo sci. Molta attenzione da parte del pubblico,
come sempre, per gli stand della Sicilia, della Sardegna, della Puglia e delle
Marche, riconosciute dalle guide Lonely Planet come la destinazione più
“cool” per il 2020.
Semplice e a basso impatto ambientale lo stand allestito per la BIT dalla
Regione Lazio, dove sono state presentate agli operatori professionali e al
pubblico soprattutto iniziative dedicate allo sport all’aria aperta, ai cammini,
alla gastronomia e ai borghi.

Visita i Musei Vaticani, la Cappella Sistina e San Pietro
senza stress. Salta la fila e risparmia

Prenota adesso la tua visita a Roma

LE ALTRE NOTIZIE
LO CHOC
Papà si addormenta
con il figlio di 8 mesi
in braccio e muore nel
sonno: ucciso da un
mix di droga e alcol

EMERGENZA
Coronavirus, sospetti
malati trascinati fuori
dalle case: video choc
dalla Cina

POLEMICA
Cantante malato di
cancro rifiuta il
trapianto: «Non voglio
il fegato, potrebbe
essere di un
omosessuale»
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Domani a Milano la presentazione
del "XXIII Rapporto sul Turismo
Italiano"

I VIDEO

L’incontro si terrà alle ore 11,30 nella Sala Green 6 della Borsa internazionale del
turismo ed è coordinato dal Cnr-Iriss
8 Febbraio 2020

00:00 / 00:00







I PIÙ LETTI

L’incontro si terrà alle ore 11,30 nella Sala Green 6 della Borsa internazionale
del turismo ed è coordinato dal Cnr-Iriss
MILANO – Domani alle 11,30, si terrà la presentazione del “XXIII Rapporto sul
Turismo Italiano”, coordinato dall’Istituto di ricerca su innovazione e servizi per
lo sviluppo del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Iriss-Cnr), nella Sala Green 6

"Spettacolo indegno su Rai1"
Achille Lauro? È già processo:
pesante accusa su Amadeus

della Borsa internazionale del turismo (FieraMilanoCity-Mico).
Verranno rese note le principali evidenze che hanno caratterizzato il 2018 e il
2019. Parteciperanno ai lavori, introdotti da Alfonso Morvillo (direttore
dell'Iriss-Cnr), Mara Manente (Ciset), Fabrizio Maria Arosio (Istat), Flavia
Maria Coccia (Isnart), Giulio Maggiore (Università Unitelma Sapienza),

BIT

"Sto un passo
avanti". Rula,
vendetta
femminista: gela
Amadeus:
imbarazzo Ariston
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Alessandra Marasco (Iriss-Cnr), Pio Grollo (Studio Trend), Emilio Becheri
(Turistica), Oriana Cuccu (Nuvap, Presidenza del consiglio dei Ministri),
Roberto Formato (Fondazione Real Sito di Carditello).
Nel corso dell’incontro ci sarà anche una tavola rotonda su “La competitività del
turismo in Italia: Strategie politiche e performance” in cui operatori, ricercatori

"Me ne vado".
Sanremo, ore di
terrore in Rai:
dietro le quinte,
ira-Fiorello. Ma
Amadeus...

ed esponenti delle istituzioni, si confronteranno su alcuni fenomeni che stanno
caratterizzando il settore a livello nazionale e anche internazionale.
Interverranno Magda Antonioli (Università Bocconi, Enit), Adriano Apicella

SONDAGGI

(Welcome Travel), Nicola Bonacchi (Alitalia), Nicola Ciccarelli (Con ndustria
Alberghi), Alberto Corti (Confturismo), Marco Peci (Astoi) e l’esperto in digital
trasformation nel turismo, Eduardo Colombo.
Tra i partner del progetto gurano Istat, Isnar-Unioncamere, Cesit-Ca’ Foscari e
Nuvap-Agenzia di Coesione Sociale.

Sceneggiata di
Morgan a Sanremo,
voi che cosa ne
pensate?
VOTA SUBITO!



Ma voi siete contenti
che Sanremo stia
nendo?
Testo

VOTA SUBITO!
INVIA
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Turismo: dal 9 all'11 febbraio
Lombardia protagonista in Bit (3)

I VIDEO

5 Febbraio 2020
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(Adnkronos) - Saranno 3 i macro-temi che Regione Lombardia ha scelto per
promuovere le sue destinazioni: 'Lombardia Active', all'insegna di un turismo
attivo, anche in vista delle Olimpiadi del 2026, vero ore all'occhiello di una
regione in grado di abbinare al meglio sport e turismo; 'Lombardia Segreta', alla

I PIÙ LETTI

scoperta di una Lombardia più inedita, dai borghi ai cammini storici, su
destinazioni eccellenti ma al di fuori degli itinerari maggiormente conosciuti;
in ne, 'Sapore inLombardia', un viaggio tra le eccellenze enogastronomiche del
territorio per riscoprire gusti, prodotti locali, ricette tradizionali che tutto il
mondo ci invidia.
D'altronde, i numeri stanno premiando sempre di più la Lombardia come
gennaio a settembre 2019 (elaborazione Polis su dati provvisori in merito a
rilevazione Istat) sono davvero positivi: gli arrivi sono stati 14.271.798, le
presenze hanno toccato quota 35.928.599. Numeri che certi cano un boom

"Spettacolo indegno su Rai1"
Achille Lauro? È già processo:
pesante accusa su Amadeus

del turismo lombardo, visto che rispetto allo stesso periodo del 2018 gli arrivi
sono cresciuti del 5,8% e le presenze addirittura del 7,5%.

BIT

"Ecco cosa c'era
nel bagno del Cav
ad Arcore". Eva
Robin's, quella
rivelazione (molto)
intima
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destinazione turistica attrattiva a livello internazionale. I dati dei ussi turistici da
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UNSPLASH

Come la Puglia è diventata il
sogno di mezza estate di italiani,
stranieri e del New York Times
Da Dior alla Lonely Planet, da Justin Timberlake a Madonna, dal sacro delle cattedrali
romaniche al profano della Taranta: la favola a lieto fine di una regione che ha speso gli
ultimi dieci anni imparando come raccontarsi. E ora ne raccoglie i frutti.



Di Giuliana Matarrese 01/02/2020

Dior (e Maria Grazia Chiuri, che in Puglia è nata) l'hanno scelta di recente
per ospitare la prossima sfilata Cruise, a maggio. Un nome di pregio, che però è
089504

il gioiello di una corona già carica di diamanti e rubini, riconoscimenti e lunghi
editoriali sul New York Times, elegie amorose sul The Guardian, presenza
fissa in tutte le liste mondiali più autorevoli che sanciscono le località da
scoprire, Lonely Planet compresa. La Puglia vive da diversi anni ormai uno
stato di beatitudine turistica, che la rende la meta estiva – ma anche autunnale
e primaverile – più ricercata dagli italiani e dagli stranieri. A confermarlo sono i
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dati dell'Osservatorio regionale del turismo dell'agenzia Puglia
Promozione, che parlano di una continua crescita negli arrivi. Dopo i 4 milioni
di presenze nel 2018 (un +4% rispetto all'anno precedente) il 2019 ha
segnato un altro +3%, con la quota straniera che cresce dell'8%. L'identikit del
turista "tipo", è, sempre secondo i dati di Puglia promozione, molto preciso:
italiano (al 72,5%), nello specifico arriva dalla Lombardia (18%), è uomo e ha
tra i 31 e i 55 anni. Gli stranieri, invece, sono 1 su 4, e arrivano principalmente
da Germania (17%) e Francia (22%).

RELATED STORY

I motivi per i quali si sceglie la
Puglia? Sempre secondo Puglia
Promozione, oltre alla classica
destinazione da vacanza, le città e i

Lecce Leggenda

borghi sull'altopiano delle Murge, così
come sul Gargano, sono fonte di un
desiderato arricchimento culturale, ma anche di un turismo enogastronomico godereccio ( è, in questo senso, la terza regione italiana).

View this post on Instagram

A post shared by Viaggiareinpuglia.it
(@weareinpuglia)

on Jan 9, 2020 at 4:00am PST

Ma come ha fatto, l'estremità a sud-est dello Stivale, fino a dieci anni fa perla
nascosta tra i fondali di Ionio e Adriatico, a risplendere di quella luce
accecante, che mette in ombra tutte le altre regioni e bellezze naturali – e,
parlando del nostro paese, ce ne sono moltissime? A spiegarlo, Manuela
089504

Lenoci, dell'Ufficio Promozione dell'Agenzia Puglia Promozione: "La varietà
geografica della regione ha certamente aiutato a diversificare il turismo, anche
se all'inizio, chi veniva qui, lo faceva ovviamente solo per le vacanze estive da
passare al mare. La strategia che però si è dimostrata vincente è di lungo corso,
ed è iniziata ormai quasi dieci anni fa. A funzionare è stata la sinergia tra
pubblico e privato, l'utilizzo dei fondi comunitari europei, il lavoro delle
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agenzie sul territorio, e i piani strategici dedicati al turismo. Avevamo già
strutture ricettive pronte ad accogliere chi voleva visitare la regione: era una
buona base di partenza alla quale la maggior parte degli altri enti privati e
brand di hotellerie o bed and breakfast, si sono adeguati in seguito". In effetti,
dal maestoso Borgo Egnazia – ormai buen retiro estivo di Madonna, che in
materia potrebbe scrivere delle memorie, citando il suo compleanno agostano
passato proprio in Puglia, tra balli popolari e vezzi da star – ai boutique hotel
di charme, passando per le masserie ristrutturate ad hoc con un occhio per il
design internazionale – come nel caso di Masseria Moroseta o Fikus – o ai
castelli medievali ristrutturati grazie ai fondi europei e trasformati in hotel
esclusivi, con cucine che puntano alle stelle Michelin, come nel caso del
Castello di Ugento, l'offerta ha un appeal che attrae quegli "europeisti" dei
milanesi così come tedeschi e francesi.

View this post on Instagram

A post shared by Masseria Moroseta
(@masseriamoroseta)

on Nov 5, 2019 at 11:58pm

PST

"Oggi in Puglia" spiega Lenoci "si evidenziano differenti vocazioni turistiche:
viene qui chi, come da identikit, punta sull'enogastronomia, tanto che proprio
alla prossima fiera del turismo, la BIT, presenteremo una guida con percorsi tra
ristoranti e cantine, ma anche il turismo culturale, che vive di eventi come
quello della Notte della Taranta, o la Red Bull Cliff Diving, la gara itinerante
di tuffi che ormai ha trovato negli affacci sul mare di Polignano il proprio
trampolino preferito (e in effetti anche per quest'edizione, la competizione
089504

tornerà per la settima volta in undici anni nella città di Domenico Modugno, il
19 Luglio, ndr). Infine, c'è il turismo religioso prediletto dai baby boomer, e
quello slow dei cammini: è stata riconosciuta in maniera ufficiale, proprio lo
scorso ottobre, la via Francigena del Sud, 900 km da percorrere in un mese
che collegano Roma a Santa Maria di Leuca, la Finibus Terrae."
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View this post on Instagram

A post shared by Castello di Ugento
(@castellodiugento)

on Jun 6, 2018 at 2:17pm PDT

"A voler fare del gossip" prosegue Lenoci con ironia "molto ha fatto a livello
internazionale il matrimonio di Justin Timberlake e Jessica Biel, che nel
2012 sono convolati a nozze festeggiando con star e celebrities proprio a Borgo
Egnazia, dando risalto a livello mondiale a Savelletri". La narrazione della
Puglia, però, è passata anche attraverso il cinema, e l'Apulia Film
Commission, nata nel 2007 con l'obiettivo di attrarre nella regione produzioni
cinematografiche nazionali e internazionali. "Sono innumerevoli ormai i film
ambientati nella nostra regione: solo per citare gli ultimi c'è il Pinocchio di
Matteo Garrone, girato tra le altre location, a Polignano a Mare, così come,
ovviamente, a livello nazionale, il film di Checco Zalone, Tolo Tolo, Odio

l'estate di Aldo, Giovanni e Giacomo (girato tra Bari, Terlizzi, Ugento,
Otranto e Santa Cesarea Terme) e l'ultimo film di Carlo Verdone, Si vive una

volta sola, che arriverà a fine febbraio nelle sale, portando sugli schermi di
tutto lo stivale le meraviglie di Monopoli, Conversano e Castro.

RELATED STORY

Per quanto riguarda le produzioni
internazionali, invece, si possono
citare No Time to die, l'ultimo

Tolo, Tolo

capitolo di James Bond ambientato,
tra le varie location, anche a Gravina
di Puglia, o anche Six Underground,
089504

produzione Netflix con Ryan Reynolds e la regia di Michael Bay, che ha girato
alcune scene a Taranto."
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View this post on Instagram

A post shared by Viaggiareinpuglia.it
(@weareinpuglia)

on Dec 31, 2019 at 9:00pm PST

Tra il sacro di basiliche romaniche di un bianco abbacinante che si affacciano
sul mare, come quella di San Nicola di Bari, e il profano delle tradizioni
carnevalesche o della Notte dalla Taranta, antichi riti pagani considerati
pressoché vicini all'eresia, i pugliesi hanno attratto l'attenzione della moda
ormai molto tempo fa, per quell'eclettismo barocco simile a quello dei cugini
siciliani, e però condito da una verve dotata di un'ironia pungente e di
un'eleganza rilassata, lenta come lo scorrere delle sue giornate in estate. Nel
2014 fu Scott Schuman, aka the Sartorialist, l'epigono del primigenio
fotografo di street style Bill Cunningham, ad arrivare a Bari e innamorarsene,
ritraendo nelle sue istantanee subito virali nell'emisfero modaiolo su
Instagram, le protagoniste dei suoi vicoli in pietra, nella città antica, ovvero le
donne che vendono le specialità culinarie locali, orecchiette e panzerotti,
preparandole sull'uscio delle loro case. Alla Gazzetta del Mezzogiorno,
Schuman raccontò, all'epoca, di esserne rimasto profondamente colpito.
"L'abbigliamento è solo il 40% dell’eleganza. Il resto è nella persona, è come
sei. Qui in Puglia l’eleganza è nei gesti. Sono rimasto affascinato dal ragazzo
che mi ha portato la Coca Cola, una grazia che racconta il passato: quando

089504

chiedo una Coca nei bar di New York, a momenti me la lanciano addosso».

View this post on Instagram
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A post shared by Scott Schuman (@thesartorialist)

on Jul 21, 2014 at 8:11am PDT

E ai pugliesi, ovviamente, la moda piace parecchio: chi scrive, e ha trascorso lì
la sua infanzia e adolescenza, quando torna a casa per le obbligatorie vacanze
estive – vieni dalla Puglia, perché andare da un'altra parte?, le ripetono in
continuazione degli avi a cui quell'argomentazione appare ogni volta,
inconfutabile –si stupisce passeggiando tra i negozi, della ricercatezza dei
marchi proposti. Se appaiono scontati e noti ai più, a Milano, tra le colleghe
stylist e le fashion editor, il nome di Paula Cademartori, o quello di The
Attico, senza neanche dover arrivare ai ben più famosi Loewe e Acne
Studios, appare stupefacente come sia possibile ritrovarli in una boutique della
provincia pugliese, come Dante 5, a Monopoli – dove si acquista però anche
Jacquemus e Heron Preston – o dai Cinque Fiori di Adelfia, dove invece,
addirittura, si guarda alla Svezia minimalista di Ganni.

View this post on Instagram

A post shared by Viaggiareinpuglia.it
(@weareinpuglia)

on Jan 9, 2020 at 8:09am PST

Dal 2005, però, la Puglia è anche la tappa preferita dei cultori della musica
089504

jazz e rock: è di quell'anno la fondazione del Locus, rassegna musicale diffusa
a Locorotondo, dove convengono ogni estate – e, dalla scorsa stagione, anche
in autunno – musicisti di caratura internazionale che prima non avevano mai
calcato dei palchi più a sud di Roma. Ben Harper, Kamasi Washington, David
Byrne, Benjamin Clementine, Lauryn Hill e i Floating Points, solo per
citarne alcuni. Per l'edizione del 2020, sono attesi nomi del calibro di Chet
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Faker, che si esibirà in un dj set tra i vigneti di Bocca di Lupo, cantina dei vini
Tormaresca a Minervino Murge, e del leggendario padre del movimento Mod,
Paul Weller. Gli amanti dell'elettronica invece, seguono con ansia gli
aggiornamenti dalla pagina del Viva! Festival, dove hanno potuto già
ascoltare nomi come quelli di Yves Tumor, Apparat e Jon Hopkins.

View this post on Instagram

A post shared by Viaggiareinpuglia.it
(@weareinpuglia)

on Nov 26, 2019 at 9:00am PST

Ma quanto è importante, essere riusciti anche a raccontarsi attraverso i profili
social e con un approccio degno dei migliori uffici milanesi di social media
marketing? Se il profilo ufficiale del turismo in Puglia, we are in Puglia,
raccoglie 115 mila follower raccontando ad un target trasversale le bellezze dei
borghi locali e delle sue tradizioni culinarie, il settore privato non è da meno,
ed è riuscito ad esportare con grande successo la regione, e le sue realtà. Il
caso più eclatante è certamente quello di Brainpull, agenzia di marketing nata
in un garage nel 2012: età media 28 anni, 80% di donne, l'esperimento di
successo è nato seguendo i dettami dei maggiori studi legali americani. In
sunto, chiunque, entrando, con lavoro e determinazione, può ambire a
diventare Agency Partner. Sono stati loro i fautori dell'enorme successo di
Pescaria, bistrot che ha trasformato l'abitudine culinaria pugliese della rosetta
con il polpo, ma anche con tonno o pesce spada, da portarsi come "schiscetta"
durante le giornate passate al mare, in hi(p)steria collettiva. Un progetto che
ha messo le sue basi su Facebook, dove gli utenti sono stati chiamati a proporre
il nome del format, nato a Polignano, ma oggi già approdato con due insegne a
089504

Milano e a breve anche a Roma e Bologna. Capaci di far venire l'acquolina
ancora prima che si alzassero le serrande, l'hype è salito principalmente grazie
al loro utilizzo della piattaforma di Zuckerberg, che di fatto li ha anche citati,
nel 2016, ( la prima azienda italiana a cui succede) nei suoi Earning Call, i
rapporti trimestrali tramite i quali il social di Menlo Park mette l'accento sulle
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realtà capaci di "usare Facebook in maniera virtuosa, portando valore sul
territorio". Da allora, per qualunque turista varchi l'ingresso di Polignano,
pagare la tassa di soggiorno è obbligatorio tanto quanto una foto con uno dei
panini di Pescaria, sullo sfondo degli affacci sul mare della cittadina regina
dell'instagrammabilità gourmet. La Puglia è uno stato d'animo, si diceva. E,
ormai, anche un brand che funziona benissimo.

View this post on Instagram

A post shared by Pescaria (@pescariaofficial)

on

Nov 25, 2019 at 6:24am PST

ALTRI DA
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Contatti

BITMILANO 2020 è ai blocchi di partenza con oltre 1100
espositori e numerose destinazioni

Link

RIMANI INFORMATO

Entries (RSS)

Feb 8th, 2020 | Di Redazione | Categoria: Fiere

Apre domenica 9 febbraio con il taglio del nastro alle ore 11:30 in tower lounge (padiglione 4, apertura al
pubblico alle 09:30), la 40° edizione della manifestazione leader tra le fiere del mondo turistico, grazie
alle peculiarità che la contraddistinguono come la formula multitarget.
BitMilano 2020 rispecchia l’andamento positivo che emerge dalle previsioni del mercato turistico e vanta
conferme, prestigiosi ritorni e rilevanti new entry che vanno a comporre una platea di oltre 1100 espositori
di grande valore, tra soggetti pubblici e privati.
A partire dai Paesi esteri presenti, che vedono negli italiani un target di sicuro interesse: novità della
nuova edizione sono la partecipazione, dopo un’assenza di alcuni anni, dell’Andalusia, del Brasile e
dell’Egitto, Paese che ha visto un 2019 in netta ripresa, registrando un aumento del 40% degli arrivi di
turisti italiani.

Il taglio internazionale della manifestazione lo si evince non solo dai Paesi ospitati, ma anche per il
calibro dei buyer selezionati e invitati direttamente da Fiera Milano: sono più di 600 provenienti da 65
Paesi, in particolare da USA, India, Russia, Ucraina, Argentina, Brasile, Sud Africa.
Tra le Istituzioni, l’edizione 2020 vanta l’importante ritorno della Regione Piemonte, oltre all’incremento
nell’offerta delle destinazioni presentata dalle Regioni Veneto, Lazio, Liguria, Marche, Sardegna e Sicilia
che metteranno così in campo una più ampia segmentazione dell’offerta. Partecipano, come sempre, la
Regione Lombardia, una conferma di grande valore in virtù del legame in essere con la città di Milano e
tutto il territorio lombardo, ed Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Puglia,
Toscana e Umbria.
Considerevole, inoltre, la presenza degli operatori privati, tra cui nomi di spicco come BWH Hotel Group
Italia – Best Western, Blu Hotels, La Compagnia del Relax, Hertz, IVH, Madagascar Destination, NH
Hotel Group, Nicolaus Tour, QC Terme, Gruppo Una, I Viaggi di Maurizio Levi.
Un occhio di riguardo al mondo associativo che dimostra l’interesse nei confronti dell’appuntamento
milanese: dopo alcuni anni di assenza, torna in Bit ASTOI Confindustria Viaggi, la realtà che raggruppa
oltre 60 nomi del tour operating italiano, oltre ad FTO, la Federazione del Turismo Organizzato, che ha
scelto la fiera milanese per organizzare la FTO Travel Academy, l’attività formativa rivolta sia agli
associati che a tutte le AdV.

ALTRE NEWS

BITMILANO 2020 è ai blocchi di
partenza con oltre 1100 espositori e
numerose destinazioni
Fiera IO Casa 2020 a Treviso dal 1-2 al
8-9 febbraio
A.B. Tech Expo 2020 aRimini dal 18 al
22 gennaio
Archivo per 'Fiere' »
ALTRE CATEGORIE

Mondo GREEN
Giro di poltrone
Marketing
Comunicazione
Sociologia & Psicologia
Aziende

L’edizione 2020 vede la conferma delle diverse aree tematiche: Bit4Job, lo spazio destinato al recruiting
per il settore turistico, BeTech, l’area rivolta al mondo digitale e alla tecnologia che conta la presenza di
37 startup innovative, e I love Wedding, che abbraccia tutti i servizi per coppie di futuri sposi e planner.

Agenzie

BitMilano è l’unica fiera italiana di settore che può vantare uno spazio interamente destinato alla meeting
industry, il MICE Village, che conta circa trenta espositori.
Infine, ma di grande rilevanza in virtù della sempre importante partecipazione, è ricca l’agenda dei
convegni che conta 100 appuntamenti con focus su quattro temi principali: Formazione, Tecnologia, Hot
Topics, Turismo enogastronomico.

Economia & Finanza

Prodotti Innovativi
Associazioni
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Importanti le new entry straniere, tra cui: lo stato indiano del Kerala, che si presenta a fianco dell’Ente
Indiano Incredible India, Sarajevo e l’Ucraina. Buona la presenza dei Paesi nordafricani, delle mete a
lungo raggio sia orientali che caraibiche e del Centro e Sudamerica. Numerose le conferme da Paesi
rilevanti, come le Isole Canarie, Cipro, la Croazia che presenterà in particolare Rijeka (Capitale della
Cultura 2020), la Giordania, Israele, la Moldavia, il Nepal, la Polonia, lo Sri Lanka, la Regione Spalatino
Dalmata, la città di Smirne.

Diverse le iniziative in programma domenica 9 febbraio dedicate al mondo consumer, a partire dal
convegno “The new sharing experience: le nuove frontiere del viaggio” (Sala Green, ore 15,30) in
occasione del quale il Gruppo Gattinoni racconta come il brand di prodotti di viaggio tradizionale stia
affrontando l’approccio al cambiamento e ai nuovi target attraverso il progetto MatePacker.
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L’appuntamento con la Borsa Internazionale del Turismo è dal 9 all’11 febbraio 2020 a fieramilanocity.
Ulteriori info: www.bitmilano.it
@bitmilano #bit2020
Related posts:
1. Conto alla rovescia per la BIT 2019 con 1.300 espositori e oltre cento destinazioni
2. Ai nastri di partenza Homi 2019 il Salone degli stili di vita
3. All Together now, nuova edizione anticipata al 4 dicembre al posto di fiction
flop Oltre la soglia?
4. Crociere di lusso: oltre il 60% sceglie il giro del mondo
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In viaggio per Milano? Al tuo itinerario ci Pensa Musement! Prenota Online
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Esperienze a Milano
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"A mio avviso il modo migliore per
visitare la città in pochi giorni" Giulio
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Bit Milano 2020: borsa internazionale del turismo
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Clicca sul giorno per info su orari e biglietti

Si svolge a Milano da domenica 9 a martedì 11 febbraio 2020 la
quarantesima della Bit - Borsa internazionale del turismo. Attenzione:
l'ingresso per il pubblico è solo domenica 9 febbraio; lunedì 10 e
martedì 11 l'ingresso alla Bit 2020 è riservato agli operatori del settore.

Oltre che dal mix di proposte italiane ed estere, la formula della Bit 2020 vede la presenza di 4 aree
tematiche: A Bit of Taste, zona specifica per il turismo enogastronomico e culturale, teatro di eventi, showcooking con chef stellati, degustazioni e presentazioni sul tema; I Love Wedding, l’area pensata per scoprire
nuove destinazioni e luoghi insoliti per i viaggi di nozze, dove sono in programma eventi e incontri
informativi; Bit4Job, l’area dedicata al recruiting per il settore turistico; e Be Tech, dove si incontrano i principali
operatori del mondo tecnologico-digitale italiani e stranieri.
Potrebbe interessarti anche:






Salone del Mobile Milano 2020, dal 21 aprile al 26 aprile 2020
Fiera del disco in vinile di Legnano, 12 gennaio 2020
Nozze d'Autore a Villa Borromeo 2020, fiera degli sposi, 29 marzo 2020
Novegro Photo Day 2020: fiera della fotografia, dal 24 aprile al 26 aprile 2020

Sponsored

Voglia di volare in qualche capitale
europea? Ecco la soluzione per il
parcheggio con uno sconto del 15%

Sponsored

Just Mary: il servizio di delivery di
marijuana legale a Milano e
hinterland e Monza. Consegne in 45
minuti
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Allestita nei padiglioni di Fieramilanocity e nelle sale convegni del MiCo,
Maggiori informazioni sul luogo
la Bit è un'occasione di incontro tra decision maker, esperti del settore
FieraMilanocity
e buyer selezionati provenienti dalle aree geografiche a più alto tasso di
crescita economica e da tutti i settori della filiera turistica. Per il
pubblico dei viaggiatori, la Bit è però soprattutto un'occasione per
scoprire luoghi da sogno e magari iniziare a pensare alla prossima vacanza: a promuovere il proprio territorio ci
sono regioni italiane e grandi città, destinazioni emergenti o adatte ad un turismo più leisure per chi ama le
vacanze outdoor.
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VIGEVANO E’ LA CANDIDATA
LOMBARDA A ‘CITTÀ ITALIANA
DELLA CULTURA 2021’
10-02-2020 21:10:15 pm

 0 Commento

Ultime Notizie
Digital marketing per
gli imprenditori nel
2020

Il presidente lancia la proposta al fianco di Miss
Italia, la vigevanese Carolina Stramare

BIT

VIGEVANO E’ LA
CANDIDATA LOMBARDA
A ‘CITTÀ ITALIANA
DELLA CULTURA 2021’
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(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 febbraio 2020 . La Regione Lombardia sostiene fermamente
Vigevano come candidata a ‘città italiana della cultura’ per il 2021. Lo ha confermato il
presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante l’edizione numero 40 della BIT
(Borsa Italiana del Turismo) in corso di svolgimento presso Fiera Milano Congressi. L’evento
ha avuto una madrina d’eccezione, vale a dire Carolina Stramare, Miss Italia 2019 e
vigevanese ‘doc’.
Hanno partecipato alla presentazione della candidatura, oltre al sindaco Andrea Sala, anche
gli assessori Lara Magoni (Turismo, Marketing territoriale e Moda), regina di casa e anima del
turismo lombardo, Stefano Bruno Galli (Autonomia e Cultura), Silvia Piani (Politiche per la
famiglia, Genitorialità e Pari opportunità), Melania Rizzoli (Istruzione, Formazione e Lavoro),
Massimo Sertori (Enti locali, Montagna e Piccoli comuni) e i sottosegretari Antonio Rossi e
Alan Christian Rizzi.

Un dispositivo geniale che fa
sì che il tuo PC torni ad
essere come nuovo in…
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SUPERTICKET
SANITARIO, ASSESSORE
GALLERA: LOMBARDIA
PRIMA REGIONE AD
ABOLIRLO
COMPLETAMENTE
Assago. Il Teatro della
Luna diventa Teatro
Repower

Ann.

Apri
Fontana: Vigevano ha tutte le carte in regola. Noi la sosteniamo con forza
sostengono ufficialmente la candidatura di Vigevano. “Per noi – ha spiegato – ha tutte le
carte in regola per vincere. Noi ce la mettiamo e ce la metteremo tutta perchè questa è
un’opportunità che non possiamo perdere anche tenuto conto dei grandi numeri che il turismo
culturale e delle città d’arte sta dando alla nostra regione. Ogni possibilità che abbiamo per
essere al centro dell’attenzione deve essere perseguita e noi cercheremo di dare tutto l’aiuto
possibile”.
Il presidente invita Miss Italia alla festa della Lombardia
Nell’occasione il governatore Fontana ha anche invitato Miss Italia a salire sul palco della
‘Festa della Lombardia’ che si celebrerà il prossimo 28 maggio in occasione dei 50 anni della
Regione. “Carolina – ha ricordato – ha riportato la ‘fascia’ in Lombardia dopo 29 anni. Mi fa
piacere che festeggi con noi un evento così importante”.
Lara Magoni: è una grande emozione. Vigevano merita questa vittoria
“E’ una grande emozione – ha detto Magoni – Vigevano è l’unica candidata lombarda in una
rosa di 43 pretendenti. Come assessore al Turismo sarei davvero lieta che questo potesse
avverarsi”. “Il presidente Fontana – ha continuato Magoni – ha voluto un assessorato
specificatamente dedicato al Turismo perchè la Lombardia è unica. E’ una destinazione
amata dal mondo, siamo ricettivi e abbiamo montagne che il mondo ci invidia, la zona
lacustre più grande d’Europa e una pianura meravigliosa fatta di arte cultura, residenze
storiche e castelli. E ancora, 13 siti Unesco e percorsi enogastronomici e sportivi unici.
Insomma non ci manca veramente nulla. E, in questo quadro, Vigevano, con la sua piazza
Ducale, con il Bramante e con l’unico museo italiano della calzatura è un vero e proprio
‘gioiellino’. Insomma, Vigevano merita questa vittoria”.
Stefano Bruno Galli: sarà una dura battaglia, ma Vigevano ha un patrimonio unico
Per l’assessore Galli sarà sicuramente “una battaglia durissima perchè la concorrenza è
elevata e agguerrita”. “Vigevano – ha sottolineato – ha un patrimonio architettonico, artistico
e museale di tutto rilievo. Penso a Piazza del Duomo la cui facciata per anni è stata la
copertina dello storico ‘Carosello’ , la torre del Bramante e le splendide scuderie di Leonardo.
Da parte nostra c’è il massimo sostegno come conferma la lettera che con il presidente
abbiamo firmato e la massima disponibilità degli uffici affinchè la candidatura abbia il
risultato che tutti auspichiamo. La città ducale incarna alla perfezione la vocazione
economico-produttiva che fa parte a tutto tondo del dna della nostra regione”.

BIT

InfoTraf co
Notizie piu’ lette
Tangenziale Ovest.
Incidente allo svincolo
Lorenteggio – Trezzano,
5 feriti – FOTO
BEFANA BENEFICA IN
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VIDEO
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Proprio oggi il presidente Fontana e l’assessore Galli hanno firmato una lettera con la quale
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DOMENICA 2 FEBBRAIO
DALLE 10 ALLE 18
BLOCCO DEL TRAFFICO
A MILANO CITTA’:
TUTTE LE INFO

Grande soddisfazione è stata espressa che dall’assessore Silvia Piani che si è detta “molto
orgogliosa di questa opportunità”. “Apprezzo moltissimo che tutta la Giunta regionale – ha
detto – abbia sposato da subito questa candidatura che, senza dubbio, e un’occasione
grandissima per il rilancio di questo splendido territorio non solo per l’intera provincia, ma per
tutta la Lombarda”
Carolina Stramare: Vigevano è incredibilmente suggestiva
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“Per me è un onore essere qui – ha detto Carolina – sono nata in Liguria ma ho scelto da

2448 "Mi piace"

sempre di vivere a Vigevano, una città incredibilmente suggestiva non solo dal punto di vista
estetico e culturale . Abito in piazza Ducale, e la mattina quando mi sveglio ammiro la torre del
Bramante, uno spettacolo davvero unico. Mi auguro dunque che Vigevano possa realizzare
questo sogno come si è realizzato il mio”.

Mi piace

Contattaci

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

eCampus Università Online
Studia Online
Vuoi Laurearti ma non puoi Frequentare? eCampus è la Soluzione per te
universita-telematica.it

APRI


Cronache Provinciali

Cultura, Pavia, Vigevano





Corsi Universitari
Triennali e Magistrali
5 facoltà, 24 Corsi di Laurea, 49 Percorsi di Laurea, Tutor in Presenza nella tua
Città
universita-telematica.it
23 Settembre 2018  0 Commenti
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In viaggio con la Bit: le nuove mete di tendenza in Italia...

Milano

In viaggio con la Bit: le nuove mete
di tendenza in Italia e all’estero e il
valore del turismo organizzato
Di libero - 4 Febbraio 2020

Informazioni su Milano
Meteo Milano - previsioni Martedi 4
Febbraio: Giornata all'insegna del bel tempo
con poche nuvole nel cielo. Non sono
previste precipitazioni. Andiamo a vedere
piú nel dettaglio: al mattino cielo sereno, le
temperature minime si attesteranno intorno
a 5°C; nel pomeriggio cielo sereno, in serata
cielo sereno, i valori di temperatura massimi
saranno di circa 11°. Lo zero termico sarà
circa 1100 metri con tendenza alla
diminuzione .
Aggiornamento: 04 Febbraio 2020 ore
09.38:11

In viaggio con la Bit: le nuove mete di tendenza in Italia e all'estero e il valore del turismo organizzato

In viaggio con la Bit: le nuove mete di tendenza in Italia e all’estero e il valore
del turismo organizzato
Sono oltre 1.100 gli espositori da tutto il mondo presenti nei padiglioni di fieramilanocity e al MicoMilano Congressi , location cittadina ideale per la manifestazione di Fiera Milano che vuole rafforzare
e confermare la propria posizione di …

da altre fonti:
L’AQUILA ALLA BIT DI MILANO: PRIMA USCITA CON PERDONANZA
PATRIMONIO UNESCOLETTERA L’economia italiana non cresce: perché ‘più
immigrati’
La Bit di Milano è uno dei più importanti appuntamenti mondiali per favorire l’incontro
tra la … con il prestigio conferitole dall’Unesco, può davvero rappresentare in Italia e
all’estero il traino …Organizzazioni:de
089504

bortoliProdotti:corriereLuoghi:italiaTags:immigratieconomia
La Puglia si racconta a Milano alla BIT 2020, dal 9 all’11 febbraio.LETTERA
Questa Unione Europea incapace di farsi rispettare
Il viaggio in Puglia alla Bit sarà declinato, in un’area di circa 300 mq, Italia:
Padiglione/Hall:3,, tra esperienze sensoriali enogastronomiche, nella innovata area
Food dello stand dedicato alla …Persone:fastorini fortemurdochOrganizzazioni:unione
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Articoli Simili:
1. Week-end del 31 gennaio e 1-2 febbraio: eventi, mostre e sagre. Cosa fare
in Lombardia

Milano, 31 gennaio 2020 – Tanti gli eventi in programma nel week-end del

31 gennaio e 1-2 febbraio tra mostre, concerti, laboratori, film, workshop ed inaugurazioni....

2. Musei gratis a Milano e in Lombardia domenica 2 febbraio: tutte le
informazioni

Milano, 2 febbraio 2020 – Il 2 febbraio torna “Domenica al museo”: i musei e i

parchi archeologici dello Stato e di tanti comuni...

3. Musei gratis a Milano e in Lombardia domenica 5 gennaio: tutte le
informazioni

Milano, 3 gennaio 2020 – Domenica 5 gennaio, la prima di questo 2020 appena

iniziato, è già tempo di “Domenica al museo”: i...

4. The new sharing experience: le nuove frontiere del viaggio Eventi a Milano
The new sharing experience: le nuove frontiere del viaggio Eventi a Milano Quali saranno i trend
figli del mindset Millenials...

TAGS

italia

milano
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Milanodabere.it › Travel › News › BIT 2020: la Borsa Internazionale del Turismo a Milano

EVENTI

BIT 2020: la Borsa Internazionale del
Turismo a Milano
di Redazione

23 Gennaio 2020
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A Fiera Milano City arriva BIT
2020, 40esima edizione della
Borsa Internazionale del Turismo.
Per addetti ai lavori e per chi, più
semplicemente, ama viaggiare

2/2








BIT 2020 è l’annuale appuntamento con la Bit – Borsa Internazionale del Turismo,
storica manifestazione dedicata agli operatori turistici e appassionati di travel
(quest’anno alla 39esima edizione). Dal 9 all’ 11 febbraio nei padiglioni di Fiera
Milano City si può andare alla scoperta di nuove mete e di nuove idee di viaggio. In
tre giornate, viaggiatori, “cacciatori di esperienze” e professionisti del settore possono
vivere allora, in prima persona, l’esperienza turistica e organizzare il prossimo viaggio.

“Happiness is a journey”
Happiness is a journey, recita il claim della manifestazione. La felicità è un viaggio,
dunque, un viaggio che non finisce mai. Una formula che suscita crescente interesse
da parte dei più rilevanti player italiani e internazionali.
Ann.

Visita Milano con Musement
Ann. Vivi Ogni Città come la Tua. Le
migliori Attrazioni di Milano sono…

Prenota subito

I CANALI DI EVENTI
Cinema

Tra espositori storici, new entry e ritorni, a BIT 2020 sono rappresentati tutti i cinque

Festival

continenti. Affascinanti e tutti da scoprire. Alcuni a cui non si penserebbe affatto se

Food

si tratta di una vacanza. Paesi vicini come Albania, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria,

Musica

Croazia, Germania, Grecia, Polonia e così via. Spazio al Medio Oriente con Palestina,

Spettacoli

Cipro, Marocco, Tunisia.
Destinazioni da scoprire di lungo raggio tra le quali, dall’Africa, Etiopia, Madagascar,
Namibia, Seychelles, Uganda, dall’Asia. India, Indonesia, Mongolia, Sri Lanka,
Thailandia. O dalle Americhe Cuba, Guatemala, Paraguay, Repubblica Dominicana e
Stati Uniti.
BIT 2020 si conferma inoltre il più importante marketplace per la promozione del
prodotto Italia nel mondo con la presenza tutte le nostre regioni, ognuna con il suo
fascino e la sua ricchezza in un viaggio suddiviso per aree tematiche. Bit4Job,
dedicata al recruiting per il settore turistico. BeTech, con focus sul digitale, la
tecnologia e le StartUp del settore. I love Wedding, con tutti i servizi per coppie di
089504

futuri sposi e planner. MICE Village, lo spazio interamente dedicato alla Meeting
Industry che unicamente BitMilano può vantare tra le fiere nazionali
Per informazioni: bit.fieramilano.it
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Class CNBC Live

TUTTE LE NEWS

Al via la Borsa del turismo
Aprirà i battenti la Bit, Borsa Internazionale del Turismo, manifestazione che con oltre 1.100 espositori. Il turismo
rappresenta l’attività produttiva non strumentale più rilevante per l’Italia e registra un costante trend di crescita
di Aldo Bolognini Cobianchi

07/02/2020 12:49

 tempo di lettura
 / Turismo / Al via la Borsa del turismo

      

Il 9 febbraio aprirà i

battenti la Bit, Borsa
Internazionale del Turismo
﴾www.bitmilano.it ﴿,
manifestazione che con oltre
1.100 espositori conferma il
suo taglio internazionale e di
ampio respiro. Il turismo
rappresenta l’attività
produttiva non strumentale più rilevante per l’Italia e registra un costante trend di crescita.
L’ufficio studi ENIT certifica, per il periodo Gennaio ‐ Ottobre 2019, un aumento del 2,2%
rispetto al 2018, con 84,4 mln di viaggiatori internazionali, 361 mln di pernottamenti
﴾+4,4%﴿ e una spesa turistica di quasi 40 miliardi di euro. Per quanto concerne le partenze
internazionali dall’Italia verso i principali Paesi raggiungeranno quest’anno i 24,6 milioni,
con un tasso di sviluppo del 3,3%. BitMilano 2020 rispecchia il sentiment positivo che
emerge dalle previsioni e dalle analisi, con conferme, prestigiosi ritorni e rilevanti new entry
che compongono un notevole parterre di espositori tra soggetti pubblici e privati. Il 10 e 11
febbraio la partecipazione è riservata agli operatori di settore cui sono dedicate numerose
iniziative volte a favorire il networking, offrire opportunità di approfondimento e
incrementare il matching tra player e buyer.
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Bit 2020: e ora dove andiamo?
Primo Piano

Bit 2020: e ora dove andiamo?
Le sfide della nuova Milano alla vigilia della quarantesima Bit
Di Andrea Guerra - 7 Febbraio 2020









Quaranta candeline e una torta con nuovi ingredienti per cercare di restare un
appuntamento di riferimento tanto per gli addetti ai lavori quanto per il pubblico di
viaggiatori: Fieramilanocity è pronta per accogliere, da domenica 9 fino a martedì 11
febbraio, la quarantesima edizione di Bit 2020, la Borsa internazionale del turismo.

Bit 2020, appuntamento al MiCo
Domenica i milanesi potranno darsi appuntamento al padiglione MiCo per fare un
piccolo viaggio intorno al mondo e selezionare le informazioni migliori per la scelta
della destinazione delle prossime vacanze. Lunedì e martedì spazio agli esperti del
settore: agenti di viaggio, tour operator, consulenti.
I protagonisti. L’edizione 2020 conferma la presenza di enti turistici internazionali e
di Regioni italiane che si presentano al grande pubblico. Cipro, Croazia, Cuba,
Repubblica Dominicana, Indonesia, Marocco e Tunisia; anche lo stato brasiliano del
Cearà metterà in mostra le proprie attrazioni e i propri pacchetti per i viaggiatori che
vogliono scoprire le sue bellezze.
Per quanto riguarda gli espositori afferenti al privato, ci saranno player del mercato
turistico del calibro di Incoming, Hapimag, Land of Fashion, NH Hoteles e molti altri.
Le aree. Lavoro, digitale, wedding e Mice. Quattro le aree tematiche in cui anche
quest’anno sarà suddivisa la fiera milanese. Bit4Job sarà lo spazio dedicato al
tecnologia e le StartUp del settore; I love Wedding mostrerà i servizi per coppie di
futuri sposi e planner: mentre il Mice Village sarà lo spazio dedicato alla Meeting
Industry.

ULTIMI ARTICOLI
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recruiting per il settore turistico; BeTech invece avrà il suo focus sul digitale, la

Quando Bugo ci disse:
«Morgan lo gestisco io»

“Il lavoro che stiamo portando avanti con entusiasmo ha l’obiettivo, in occasione del
40esimo compleanno, di rafforzare ulteriormente la presenza di Milano tra le capitali
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Gli indirizzi per seguire e
votare a Milano come
all’Ariston, stasera e
domani

mondiali del turismo”, le parole di Simona Greco, Direttore Manifestazioni di Fiera
Milano.
Info utili. La 40esima Bit si svolgerà nell’area di MiCo, con ingresso dalla Reception

Saremo Sanremo: Andi
Liòs, viaggiatore
instancabile dell’anima

Colleoni e Teodorico. Il costo del biglietto online è di 5 euro. In manifestazione il costo
del biglietto è di 7 euro. Sul sito bit.fieramilano.it tutte le altre informazioni.
—

Bit 2020, turismo in città in pillole

Primo Piano
L’editoriale

Milano è l’unica città italiana presente nella top 20 delle città più visitate del mondo, di
cui occupa il 16° posto
Nel 2018 Milano ha accolto 9,10 milioni di visitatori

Cambiamilano
Vivimi
Zapping Parade
Dove mi porti?

Le stime di crescita per il 2019 erano del 2,02% secondo il Global Destination Cities

Movida

Index del 2019 (Fonte: MasterCard)

Sport

A metà 2019 l’Assessorato al Turismo del Comune di Milano ha contato oltre 5 milioni
di visitatori, con un aumento medio mensile sul 2018 di circa il 7,5%

Salute
Tendenze
Da Mi a NYC
Domani con
Fantamunicipio
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In viaggio con la Bit: le nuove mete di tendenza in Italia e
all'estero e il valore del turismo organizzato
Il Giornale

41 minuti fa

Alberto Taliani

Viaggi e vacanze, in Italia e all'estero e dall'estero all'Italia: l'edizione numero 40 di BitMilano apre domenica 9 febbraio e prosegue fino a
martedì 11 con molte novità e il ritorno dell'attenzione verso il turismo organizzato che, in tempi di crisi internazionali ed effetto coronavirus offre
un importante livello di garanzie per ha le valigie pronte per trascorrere le vacanze in giro per il mondo.
Ed apre nella giornata di domenica prossima non solo a operatori e buyer ma anche al pubblico, a chi ama scoprire mete e novità, proposte a
tutto campo in Italia e all'estero. Sono oltre 1.100 gli espositori da tutto il mondo presenti nei padiglioni di fieramilanocity e al Mico-Milano
Congressi, location cittadina ideale per la manifestazione di Fiera Milano che vuole rafforzare e confermare la propria posizione di leader tra le
fiere del mercato turistico forte della sua formula multitarget e del ruolo di "indicatore" della salute del settore, dei nuovi trend, e dei focus riservati
agli operatori che si svolgono il 10 e l'11 febbraio con numerose iniziative di networking, opportunità di approfondimento e imatching tra player e
buyer.
Il turismo rappresenta l'attività produttiva non strumentale più rilevante per l'Italia e registra un costante trend di crescita annuo. L'ufficio studi
Enit certifica per il periodo gennaio-ottobre 2019 un aumento del 2,2% rispetto al 2018, con 84,4 milioni di viaggiatori internazionali, 361 milioni di
pernottamenti (+4,4%) e una spesa turistica di quasi 40 miliardi di euro. La tendenza dell'incoming Italia trova conferma anche per quanto
concerne il turismo mondiale: nel 2020 è atteso un aumento del 3,5% pari a 1,5 miliardi di arrivi, nonostante l'incertezza dello scenario
geopolitico e sanitario. Nei primi 6 mesi del 2019 le destinazioni mondiali hanno ricevuto 671 milioni di arrivi turistici internazionali, circa 30 milioni
in più rispetto allo stesso periodo del 2018 che corrisponde, 4% in più. Le economie avanzate consolidando il loro peso sul turismo globale con
una quota del 54%, a fronte di un incremento stimato del +3,2%. Per quanto riguarda le partenze internazionali dall'Italia verso i principali
Paesi esteri - l'outgoing - raggiungeranno quest'anno i 24,6 milioni, con un tasso di sviluppo del +3,3%: superiore alla media sarà la crescita dei
flussi diretti verso l'Area Mediterranea (+3,8%).
Scenario di cui BitMilano 2020 rispecchia il sentiment positivo con conferme di partecipazione, prestigiosi ritorni e importanti new entry che
compongono il mosaico degli espositori italiani e stranieri, privati e pubblici, come sottolinea Simona Greco, direttore manifestazioni di Fiera
Milano: "Vogliamo rafforzare il ruolo la presenza di Milano tra le capitali mondiali del turismo perché Bit ha la capacità unica di coglierne a fondo le
specificità e rappresentare le esigenze degli espositori sia quelle del pubblico. L'incontro fra domanda e offerta, espositori e buyer, agenzie e
addetti al lavori riguarda il business, il prodotto ma ha anche nell'informazione e nella formazione gli elementi distintivi, di qualità. Poi c'è
l'internazionalità che porta a Milano compratori esteri interessati alla destinazione Italia. Guardando anche in prospettiva, ad esempio al grande
evento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. E sono sono oltre 600 i buyer selezionati e invitati direttamente da Fiera Milano provenienti
da 65 Paesi, in particolare da Usa, India, Russia, Ucraina, Argentina, Brasile, Sud Africa interessati al prodotto Italia".

Fra le new entry straniere ci stato indiano del Kerala, che si presenta a fianco dell'Ente Indiano Incredible India, Sarajevo e l'Ucraina, l'Algeria, il
Marocco, la Tunisia. Presenti le mete a lungo raggio orientali preferite dai connazionali, come Indonesia, lMaldive, Malesia, Mauritius, Seychelles
e Thailandia, oltre a quelle caraibiche come Anguilla, l'arcipelago delle Bahamas, Cuba e Repubblica Dominicana, che presenterà un'ampia
offerta di attrazioni eco-turistiche e di progetti sostenibili volte ad attrarre anche turisti indipendenti e amanti dello sport. Alla new-entry Brasile, si
affiancano poi Cile, Guatemala, Nicaragua, Perù e Uruguay. Per menzionare altri Paesi di spicco, le Isole Canarie, Cipro, la Croazia che
presenterà in particolare Rijeka (Capitale della Cultura 2020),la Regione Spalatino Dalmata, Giordania, Israele, Moldavia, Polonia, la città di
Smirne, il Nepal e lo Sri Lanka.
A livello di incoming, secondo Eurostat, l'Italia si attesta quarta nella classifica europea, registrando dati di crescita in termini di numero di
pernottamenti rispetto al 2018: si passa infatti da 429 milioni a 433 milioni nel 2019 (+0,9%). Il podio spetta alla Spagna con 469 milioni (+0,5%
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Novità della nuova edizione sono il ritorno, dopo un'assenza di alcuni anni, dell'Andalusia, del Brasile e dell'Egitto, Paese che ha visto un 2019 in
netta ripresa, registrando un aumento del 40% degli arrivi di turisti italiani e che presto avrà una nuova attrazione culturale, l'inaugurazione del
Gem - Grand Egyptian Museum e il trasferimento delle mummie dei Re dell'Antico Egitto da Tahrir al nuovo museo di Civiltà Al-Fustat.
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sull'anno precedente), la seconda posizione è occupata dalla Francia con 446 milioni (+0,8%), cui segue ora la Germania con 436 milioni di
pernottamenti (+4% rispetto al 2018).
Malgrado la perdita di una posizione, l'incoming italiano presenta numeri in aumento, un andamento positivo registrato anche da BitMilano che
vanta l'importante ritorno della Regione Piemonte, oltre all'offerta delle Regioni Veneto, Lazio, Liguria, Marche, Sardegna e Sicilia che metteranno
così in campo un numero maggiore di seller e una più ampia segmentazione dell'offerta. Presenti, come sempre, Lombardia, Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Puglia, Toscana, Umbria, Sardegna e Sicilia. Tra le novità anche territori come Pompei,
Maratea, Polignano a Mare e La Maddalena oltre a Favignana, San Vito Lo Capo, Erice e Castellammare (queste ultime attraverso il consorzio
West Sicily).
Tra gli operatori privati, tra cui nomi di spicco come Best Western Palace, Blau Hotels, La Compagnia del Relax, Hertz, Ivh, Madagascar
Destination, Nh Hotel Group, Nicolaus Tour, Qc Terme, Gruppo Una, I Viaggi di Maurizio Levi, Gattinoni.
Per il mondo associativo torna in Bit Astoi Confindustria Viaggi, la realtà che raggruppa oltre 60 nomi del tour operating italiano, presente con
una propria lounge e uno spazio riservato in cui gli associati terranno incontri, presentazioni di prodotto. L'associazione terrà in fiera anche
l'Assemblea straordinaria del Fondo Astoi, nato per offrire ai propri clienti una garanzia in caso di insolvenza e fallimento. Fto, la Federazione del
turismo organizzato, ha scelto la Borsa internazionale del turismo per organizzare la Fto Travel Academy, l'attività formativa rivolta agli
associati ce alle agenzie di viaggi in programma il 10 e l'11 febbraio con focus su legalità, fiscalità, digital marketing e coaching.
"La partecipazione di Astoi e Fto è anche un'opportunità rappresenta una opportunità per il mondo business to business, perché le iniziative
favoriranno le trattative tra gli associati e i buyer - spiega Stefano Colombo, exhibition manager di Bit 2020 - ed è un segnale forte del ritorno d'
attenzione del turismo organizzato. Il ruolo delle agenzie di viaggi e il rapporto con i tour operator resta in primo piano: oggi vince chi si forma ed
è aggiornato. Un' ottima agenzia riuscirà sempre a gestire il cliente offrendo consulenza professionale e servizi efficienti. Il ruolo di un esperto di
settore abituato a viaggiare e a conoscere novità e opportunità può dare un valore aggiunto importante per chi viaggia. Sia Astoi che Fto
presentano iniziative legate a viaggio organizzato dando al consumatore garanzie reali legate a quello che acquista. La filiera del turismo ha
valore dove c'è conoscenza, competenza e professionalità. Tenendo conto, sul fronte dei turisti, che febbraio è il periodo ideale per iniziare a
decidere la meta da scegliere. Non solo, guardiamo a al futuro e alla Bit Milano 2021 perché vogliamo comprendere come sviluppare
maggiormente i due aspetti B2B e consumer oltre ad l'offerta Mice ed eventi".
Bit4Job, invece è lo spazio destinato al recruiting per il settore turistico: tre giornate dedicate alla selezione di personale qualificato, incontri
legati alla formazione professionale e seminari inerenti al mondo del lavoro con circa 20 aziende che ricercano personale e sono presenti: Club
Esse, Costa Crociere, Club Med, I Grandi Viaggi, Hertz, Gruppo UNA, Best Western Hotels & Resorts, QC Terme, Blu Hotels, Marriott. Le
principali posizioni ricercate, oltre 1000 offerte in tutto, riguardano i settori ricevimento, sala, bar, cucina e pasticceria, animazione e sport, Spa e
benessere, management e direzione.
BeTech è l'area rivolta al mondo digitale e alla tecnologia: 37 startup innovative selezionate dall'Associazione Startup Turismo, forniranno la loro
testimonianza e racconteranno come il turismo traina anche la nascita di idee innovative. Negli speech si alterneranno responsabili di aziende
quali Homeaway, Kigo, Avantio, Sysdat e verranno trattati temi utili ad affrontare le nuove prove che il mercato turistico propone: dall'importanza
della marketing automation ai nuovi sistemi di customer relationship management fino alla vendita diretta online di camere, tour e attività.
L'area I love Wedding propone i servizi dedicati alle coppie di futuri sposi e planner,presidiato da Musement, e da alcuni dei migliori personal
travel agent specializzati in viaggi di nozze. Nell'area si svolgeranno presentazioni dedicate alle destinazioni più igettonate per la luna di miale:
Maldive, Seychelles, Polinesia, Madagascar, Mauritius, Australia, Dubai, Emirati Arabi.
Eventi e convegni sono al centro - ed è un punto di forza - di BitMilano: il Mice Village ha trenta espositori che presentano prodotti e servizi
dedicati ai buyers nazionali e internazionali della meeting industry; e in collaborazione con Federcongressi&Eventi, associazione di riferimento,
l'11 febbraio è in programma il seminario "Prendiamoli per la gola! Come organizzare il servizio catering e contribuire al successo
dell'evento".
Attenzione è riservata anche turismo Lgbt, in vista della convention annuale Iglta - International Gay & Lesbian Travel Association in programma
dal 6 al 9 maggio a Milano, location selezionata anche grazie alla promozione congiunta fatta da BitMilano nelle scorse edizioni. In fiera si tiene il
convegno "Fluo is Out. I trend reali del turismo Lgbtq+. Tutto quello che dovresti sapere in occasione di Milano Iglta 2020 Global Convention".
Presente anche una delegazione di Ambassadors Iglta provenienti da tutta Europa guidata dal vicepresidente Clark Massad. Il mondo Lgbt
rappresenta una fetta di mercato che registra numeri importanti: secondo i dati Unwto i turisti del settore sono 35 milioni nel mondo, viaggiano
più frequentemente con un potere d'acquisto maggiore della media. E' stato calcolato che la spesa generata da questo segmento di mercato
ammonti a 211 miliardi l'anno nel mondo, e in Italia 2,7 miliardi di fatturato.
Tutte le informazioni, gli eventi, orari e biglietti d'ingresso su www.bitmilano.it @bitmilano #bit2020
Vai alla Home page MSN
ALTRO DA IL GIORNALE

Addio a Benito Sarti, terzino della Juventus di Sivori e Charles
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Il Giornale

Rogo Thyssen, due manager vanno in carcere in Germania
Il Giornale
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Turismo, Bit Milano 2020 chiude con 40mila visitatori

Oltre 1100 espositori arrivati da 68 Paesi
13 febbraio 2020 - 14.09

(Teleborsa) - Oltre 40 mila visitatori, tra viaggiatori, giornalisti e operatori di settore, sostanzialmente in linea con le presenze dell'anno
precedente (43.000): questo il bilancio, positivo, della tre giorni della Bit, la Borsa internazionale del turismo che si è svolta a FieraMilanocity dal
9 all'11 febbraio.
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Oltre 1100 espositori arrivati da 68 Paesi, tante e importanti new entry come lo Stato indiano del Kerala, Sarajevo e l’Ucraina. Buona la
presenza dei Paesi nordafricani con, oltre l’Egitto, l’Algeria, il Marocco, la Tunisia e l'Italia che ovviamente ha schierato quasi tutte le sue
Regioni.

NUOVE SFIDE E OPPORTUNITA' - Da sempre BitMilano si attesta come indicatore dello stato di salute e dei nuovi trend del settore turistico: la
nuova edizione rileva un andamento positivo e fornisce rilevanti segnali sulle scelte del viaggiatore contemporaneo che ora come non mai e' alla
ricerca di vivere esperienze uniche. Gli espositori presenti hanno ben colto le attuali necessità focalizzando la propria offerta su particolari
segmenti di mercato, dove la sostenibilità diventa valore prioritario, specialmente tra i Millennials.
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L'appuntamento con la prossima edizione di BitMilano è a Fieramilanocity dal 7 al 9 febbraio 2021.
powered by Teleborsa
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BIT Milano, nuove sfide e opportunità per filiera turismo

Da domenica 9 a martedì 11 febbraio, va in scena Bit2020, la Borsa Internazionale del Turismo
10 febbraio 2020 - 15.08

(Teleborsa) - Oltre 1100 espositori da tutto il mondo, tante e importanti new entry come lo Stato indiano del Kerala, Sarajevo e l’Ucraina. Buona
la presenza dei Paesi nordafricani con, oltre l’Egitto, l’Algeria, il Marocco, la Tunisia e l'Italia che schiera quasi tutte le sue Regioni: da domenica
9 a martedì 11 febbraio, va in scena Bit2020, la Borsa Internazionale del Turismo che si svolge a FieraMilanocity.

TURISMO, UN SETTORE IN SALUTE - Il turismo rappresenta l’attività produttiva non strumentale più rilevante per l’Italia e registra un costante
trend di crescita annuo. L’ufficio studi ENIT certifica per il periodo gennaio-ottobre 2019 un aumento del 2,2% rispetto al 2018, con 84,4 milioni
di viaggiatori internazionali, 361 milioni di pernottamenti (+4,4%) e una spesa turistica di quasi 40 miliardi di Euro. Una tendenza che trova
conferma anche per quanto concerne il turismo mondiale: nel 2020 è atteso un aumento del 3,5% pari a 1,5 miliardi di arrivi, nonostante
l’incertezza dello scenario geopolitico e sanitario. Per quanto concerne le partenze internazionali dall’Italia verso i principali Paesi
raggiungeranno quest’anno i 24,6 milioni, con un tasso di sviluppo del +3,3%: superiore alla media sarà la crescita dei flussi diretti verso l’Area
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Giunta quest'anno alla sua quarantesima edizione, "Bit" si conferma uno dei più importanti appuntamenti del mondo del turismo nazionale ed
internazionale, grazie alla sua formula multitarget, oltre che per il ruolo di “indicatore” della salute del settore e dei nuovi trend. Un'edizione
aperta dai dati positivi del settore, secondo tutti gli operatori, una "inarrestabile crescita del turismo mondiale", che in questo inizio 2020 si trova
tuttavia a fare i conti con l'emergenza sanitaria, causata dal virus cinese.
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Mediterranea (+3,8%). L’andamento positivo è confermato anche dai dati redatti da UNWTO relativi al 2019: le destinazioni mondiali hanno
ricevuto, nei primi sei mesi dello scorso anno, un totale di 671 milioni di arrivi turistici internazionali, circa 30 milioni in più rispetto allo stesso
periodo del 2018 che corrisponde a un +4%.

Presente anche la Regione Lazio: "Non esiste sulla Terra un'area geografica che contiene nei suoi perimetri una quantità di beni archeologici,
ambientali, monumentali e storico come quella perimetrata dalla Regione Lazio", ha sottolineato Zingaretti che aggiunge: "Vogliamo rilanciare
un modello di turismo che punta non solo al passato ma soprattutto a valorizzare il presente".
powered by Teleborsa
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Turismo, Astoi e
Fto insieme alla
Bit di FieraMilano

Il know-how di due delle più importanti Associazioni del settore in Italia arricchirà la fiera grazie a incontri e
iniziative dedicate a viaggiatori e addetti ai lavori

Due tra le più importanti associazioni di riferimento nel mondo del turismo in
Italia - ASTOI Confindustria Viaggi e Fto, la Federazione del Turismo
Organizzato - parteciperanno a Bit 2020, la Borsa internazionale del turismo in
programma a FieraMilanoCity dal 9 all'11 febbraio. Le due associazioni, che
rappresentano la quasi totalità dei tour operators italiani porteranno in
manifestazione contenuti e iniziative di grande interesse per gli operatori,

BIT

OSSERVA ITALIA

Il rapporto sui consumi
Un'iniziativa di Affari & Finanza
in collaborazione con Conad e Nielsen

AFFARI&FINANZA

Pag. 193

089504

31 Gennaio 2020

R

31/01/2020
Web
Website Data

valorizzando ulteriormente l'edizione 2020 della Borsa Internazionale del
Turismo.
"Abbiamo scelto di essere presenti all'edizione di Bit 2020 perché crediamo in
un rilancio della fiera e la riteniamo una manifestazione multitarget, utile allo
sviluppo di un networking turistico sia B2B che B2C" - spiega Nardo Filippetti,
Presidente ASTOI Confindustria Viaggi. "La presenza in fiera di ASTOI,
associazione dei Tour Operator Italiani che rappresenta oltre il 90% del mercato
del tour operating, - ha aggiunto Filippetti - vuole ribadire il valore aggiunto di
questo comparto, che è il solo ad offrire assistenza, consulenza e vere garanzie
ai viaggiatori. La tutela del consumatore è infatti l'elemento sul quale ASTOI ha
incentrato la propria campagna di comunicazione, avviata nel 2018".
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In Bit 2020, ASTOI ospiterà all'interno del proprio stand numerosi eventi
organizzati dai tour operator associati e l'Assemblea Straordinaria del Fondo
ASTOI, nato per consentire agli associati di offrire ai propri clienti una garanzia
in caso di insolvenza e fallimento, come richiesto dalla legge. Fto da parte sua si
farà veicolo di contenuti, attraverso l'organizzazione di eventi esclusivi sia B2B,
sia B2C direttamente nel proprio stand.
"Essere presenti alla BIT 2020 è per noi un'imperdibile occasione per
comunicare i valori della Filiera del Turismo Organizzato assieme agli operatori,
alle Istituzioni e alle altre associazioni" - commenta Gabriele Milani, Direttore
Nazionale Fto. L'associazione dei Tour operator, che nell'ambito del proprio
progetto Incoming, ha contribuito a selezionare e ingaggiare oltre 40 buyers
provenienti dai principali mercati del turismo mondiale, sarà presente a numerosi
eventi del Panel BIT.

"La Repubblica si batterà sempre in difesa della libertà di informazione,
per i suoi lettori e per tutti coloro che hanno a cuore i principi della
democrazia e della convivenza civile"
Carlo Verdelli
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BIT 2020, una storia lunga
quarant’anni!
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Manca esattamente un mese alla 40esima
edizione di BIT 2020, che dal 9 all’11 febbraio
animerà FieraMilanocity e tutta la città di Milano.
Bit e Milano: una storia nata 40 anni fa.
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Milano – La quarantesima
edizione prenderà il via
domenica 9 febbraio aprendo
le sue porte al pubblico di
viaggiatori che avrà così modo
di scoprire le nuove tendenze
e proposte, a partire dall’Italia
no alle mete d’oltreoceano. I
giorni successivi, il 10 e l’11
febbraio, la partecipazione alla
era sarà riservata
agli operatori di settore cui sono dedicate numerose iniziative, tra cui le
agende dedicate agli hosted buyer, le diverse aree tematiche e la ricca agenda
convegnistica.

Il legame tra Milano e la Borsa Internazionale del
Turismo
E’ forte il legame di Bit con Milano, città che ricopre un ruolo di primo piano
sia dell’industria eristica nazionale, sia per il settore turistico italiano e
internazionale
Il capoluogo lombardo è l’unica città italiana presente nella top 20 delle città
più visitate del mondo, di cui occupa il 16° posto, con 9,10 milioni di visitatori
nel 2018 e una prospettiva di crescita del 2.02% per il 2019, come rilevato dal
Global Destination Cities Index del 2019 (fonte MasterCard), dato però già
superato dalle cifre complessive rilasciate dall’Assessorato al Turismo
meneghino che a metà 2019 ha contato oltre 5 milioni di visitatori, con un
aumento medio mensile sul 2018 di circa il 7,5%.
Non solo cornice di eventi
ricorrenti di respiro globale,
dalla Fashion Week alla Design
Week per citarne alcuni,
viene spesso scelta
per edizioni occasionali come
la 37° convention annuale
IGLTA – International Gay &
Lesbian Travel Association, in
programma il prossimo mese
di maggio, anche grazie alla promozione congiunta fatta da BitMilano nelle
scorse edizioni o come il prossimo World Routes 2020, che riunirà il prossimo
settembre al MICo di Milano le compagnie aeree e gli scali aeroportuali del
mondo.

BIT
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Milano: capitale delle location italiane e al primo
posto come Qualità della Vita (Fonte: Il Sole 24
Ore)
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Milano è, quindi, una grande
attrattiva non solo per il
mondo business – è anche
la capitale delle location
italiane scelte dalla Meeting
Industry nel 2018, come
riportato dalla ricerca OICE –
ma anche per il turismo
leisure.
Proprio nei giorni scorsi, inoltre, sono stati resi noti i risultati della trentesima
edizione della Qualità della Vita 2019, l’indagine svolta da Il Sole 24 Ore che
fotografa il benessere delle provincie italiane: per il secondo anno
consecutivo Milano si classi ca al primo posto.
Sono numerose le motivazioni di questo risultato, come la continua crescita
demogra ca, a differenza del resto d’Italia, lo stile di vita sempre più green e
smart, l’elevata offerta culturale, il ruolo di locomotiva imprenditoriale che
occupa a livello nazionale, che naturalmente porta ricchezza e benessere in
città.
Milano risulta infatti essere sede naturale di eventi di attrazione internazionale,
e Bit, unica era di settore che presenta una formula multitarget – che quindi
apre le porte sia al mondo trade che al consumer – e luogo del networking
turistico internazionale si allinea perfettamente a questo contesto
metropolitano.
La redazione
Continua a seguirci sui nostri social, clicca qui!
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Internet entra nel processo di acquisto delle vacanze

Internet entra nel processo di acquisto delle vacanze
12 Febbraio 2020
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Nielsen Media ha presentato lo scenario dell’eTravel in Italia alla 40° edizione di BIT, la Borsa Internazionale del Turismo, storica manifestazione organizzata
Fiera Milano. Nel corso delle ultime vancanze estive l’82% degli italiani ha utilizzato internet per informarsi e/o pronotare il proprio soggiorno tra giugno e
settembre 2019.

E’ quanto si evince dal report Nielsen Travel & Leisure, basato su 1.500 rispondenti di età compresa tra i 18 e i 74 anno e realizzato a ottobre 2019.

Internet è uno strumento rilevante in tutte le fase del path-to-purchase delle vacanza, dallo scelta, all’organizzazione fino all’acqusto. Il 30% degli intervist
dichiara di aver tratto ispirazione per la scelta della propria meta navigado e/o consultantando siti/forum specializzati in viaggi.

Il 71% ha raccolto informazioni leggendo almeno una fonte online. Questa pratica interessa in maniera uniforme tutte le fasce di età fino ai 54 anni, con un

caduta sui 55+. Se i motori di ricerca e i siti di recensione sono tra le fonti più utilizzate, i blog/forum e gli influencer sono consultati rispettivamente dal 17
5% del campione, a testimonianza della possibilità di poter includere nelle proprie considerazioni esperienze concrete. La fonte più affidabile è considerata
comunque il sito degli enti turistici locali.

Il 37% ha prenotato la propria vacanza completamente online, mentre il 71% ne ha prenotato almeno una parte. Se si considera chi ha soggiornato all’es
089504

coloro che hanno prenotato tramite Internet almeno una parte del viaggio raggiungono l’81%.

“In un contesto in cui nel 31% dei casi le vacanze sono prenotate entro 30 giorni dal soggiorno – dice Lorenzo Facchinotti, Analytic Consultant Manager di

Nielsen – Internet rappresenta per le imprese del turismo un canale strategico, tramite cui veicolare le offerte in maniera altamente personalizzata. La sf

oggi non è tanto essere online, quanto utilizzare le possibilità e gli strumenti offerti dal canale per profilare e quindi raggiungere i potenziali clienti nei mod
tempi più adeguati rispetto al loro stile di vita”.
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L’ampio utilizzo di Internet impone anche un ripensamento del posizionamento dei canali tradizionali. Infatti il 34% degli Italiani ha prenotato la propria van

ricorrendo in parte al digital e in parte all’offline. Tra questi, la soddisfazione rispetto alla semplicità del processo di prenotazione è tuttavia di 4p.p. più bassa
rispetto a chi ha utilizzato solo Internet e di 11 p.p. più bassa rispetto all’agenzia (dove si riscontra il valore più elevato di soddisfazione).

“L’obiettivo”, continua Lorenzo Facchinotti, ”è, in questo senso, riuscire a creare esperienze multicanale in grado di semplificare il processo di prenotazione
percepire ai clienti il valore aggiunto dei contenuti/servizi offerti.”.
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Turismo, Bit Milano 2020 chiude con
40mila visitatori
Oltre 1100 espositori arrivati da 68 Paesi
commenta

altre news

Economia, Turismo · 13 febbraio 2020 - 14.04

(Teleborsa) - Oltre 40 mila visitatori, tra viaggiatori,
giornalisti e operatori di settore, sostanzialmente in linea
con le presenze dell'anno precedente (43.000): questo il
bilancio, positivo, della tre giorni della Bit, la Borsa
internazionale del turismo che si è svolta a
FieraMilanocity dal 9 all'11 febbraio.

Argomenti trattati

Borsa (1792)

Oltre 1100 espositori arrivati da 68 Paesi, tante e
importanti new entry come lo Stato indiano del Kerala,
Sarajevo e l’Ucraina. Buona la presenza dei Paesi
nordafricani con, oltre l’Egitto, l’Algeria, il Marocco, la
Tunisia e l'Italia che ovviamente ha schierato quasi tutte le sue Regioni.

NUOVE SFIDE E OPPORTUNITA' - Da sempre BitMilano si attesta come indicatore dello stato di salute e
dei nuovi trend del settore turistico: la nuova edizione rileva un andamento positivo e fornisce rilevanti segnali
sulle scelte del viaggiatore contemporaneo che ora come non mai e' alla ricerca di vivere esperienze uniche. Gli
espositori presenti hanno ben colto le attuali necessità focalizzando la propria offerta su particolari segmenti di
mercato, dove la sostenibilità diventa valore prioritario, specialmente tra i Millennials.

Altre notizie

Sala, turismo cinese a Milano: introiti giù del
40% dopo Coronavirus
Borsa: Seduta rialzista per Milano, in
guadagno dello 0,70%
Nielsen, 8 italiani su 10 scelgono il web per
viaggiare

Cuneo fiscale, in bozza taglio da luglio di 600
euro per il 2020
Coronavirus, Tax Free Shopping a rischio per
calo turisti cinesi
ANA, nuovo volo non stop Milano MalpensaTokyo Haneda

L'appuntamento con la prossima edizione di BitMilano è a Fieramilanocity dal 7 al 9 febbraio 2021.
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Leggi anche
Turismo, al via a Milano l'inaugurazione della 40esima BIT
BIT Milano, nuove sfide e opportunità per filiera turismo
Salone Mobile, Luti: mancheranno visitatori cinesi
Adr, a Fiumicino il punto su opportunità e prospettive turismo Italia - Cina
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Turismo, al via a Milano l'inaugurazione
della 40esima BIT
Il Comune presente in Fiera con un stand dove è stato fatta realizzare la
riproduzione di uno degli storici tram di ATM del 1928 ancora in servizio per
la città
commenta

altre news

Economia, Trasporti, Turismo · 09 febbraio 2020 - 15.54

(Teleborsa) - La tre giorni della quarantesima
edizione BIT - Borsa Internazionale del Turismo al
via a Milano da oggi domenica 9 febbraio. Si
conclude martedì 10. Come nel 2019 si tiene a
Fieramilanocity, nel centro di Milano. Confermata
anche la nuova formula che vede la prima giornata aperta
a tutti e i giorni dell’10 e del 11 febbraio riservate ai
professionisti del settore.
La storica manifestazione organizzata da Fiera Milano
dal 1980 porta nel capoluogo lombardo operatori
turistici e viaggiatori da tutto il mondo. Tra i
protagonisti, anche Il Comune di Milano presente con un proprio stand nel Padiglione 3 (B23-B29-C22C28), 160 metri quadrati dedicati alla città, alla sua offerta turistico-culturale e ai grandi eventi che si
svolgeranno quest'anno.
Lo stand del Comune, improntato al tema della sostenibilità e del riuso, è caratterizzato da una
riproduzione in cartonato di un tram ATM che riprende i colori e le linee delle mitiche Carrelli,
vetture del 1928 presenti sui binari della città con 125 esemplari che ancora oggi circolano per le
strade di Milano. All'interno di uno dei simboli nel mondo della città meneghina viene proiettato un video
istituzionale con immagini di Milano e il cortometraggio "I Supereroi del Servizio", fatto realizzare da ATM
(l'Azienda di Trasporto pubblica della città) dai ragazzi del CSC (Centro Sperimentale di
Cinematografia) in occasione della presentazione della guida "Attraversare tutta Milano", un libro che mette
in risalto appunto il rapporto tra la città, i suoi luoghi e i mezzi pubblici.

Argomenti trattati

Borsa (1353) · Fiera Milano (2)

Altre notizie

Treno deragliato, RFI conferma
riprogrammazione treni AV e regionali

Deraglia treno alta velocità a Lodi. Sul posto
Vigili del fuoco e mezzi di soccorso
Ryanair lancia 3 nuove rotte italiane verso la
Grecia
Deraglia treno alta velocità, morti i due
macchinisti
Wizz Air apre 5 rotte tra Italia e Tirana
Telepass Pay Ecosystem: domani premiazione
vincitore. E presentazione servizio Next
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Turismo, esperienze e sostenibilità:
millennials in viaggio

di Askanews
Milano, 10 feb. (askanews) - Socialità, Trasparenza, Immediatezza, Libertà ed
Esperienza: sono i cinque valori alla base di scelte, comportamenti, e abitudini dei
millennials in tutti gli ambiti relazionali, e quindi anche nelle motivazioni al viaggio e
al turismo in generale. Cinque concetti che, con le loro iniziali, danno vita alla parola
"STILE", essa stessa un principio considerato prioritario.Se ne è discusso nel corso
del convegno "The new sharing experience: le nuove frontiere del viaggio" che si è
svolto alla Bit 2020, la Borsa internazionale del Turismo che si svolge a
Fieramilano. Nel corso dell'incontro, sono stati presentati i risultati di uno studio
realizzato a livello mondiale, dall'istituto di ricerca Kantar, sulle aspettative delle
persone nei confronti di diverse categorie di beni e servizi, con un focus particolare
sulle tendenze dei millennials italiani nei confronti del viaggio. "La prima è
'l'esperienza versus l'apparenza': non più dei viaggi per mostrarsi, viaggi premium,
ma per fare delle esperienze autentiche, vere ed esclusive, che ti trasformano e ti
sfidano - ha spiegato Silvia Andreani, senior client executive di Kantar Insights
Division - La seconda tendenza è 'detox': in un mondo dominato dal digitale
sicuramente ci si vuole distaccare per ricollegarsi con se stessi in località premium.
La terza è 'drives for positive change': il 70 per cento degli under 40, in particolare in
Italia, scelgono aziende che combattano per qualcosa, e questo si riflette nel

I più recenti
Virus, governo
studia action plan
per tutela economia

viaggio, nel voler fare dei viaggi a basso impatto ambientale e che supportino le
comunità locali. E l'ultima è 'bespoke': il consumatore al centro, ovvero
un'esperienza di viaggio che taylorizzata intorno a lui".Per intercettare queste
tendenze in atto il tour operatori Gattinoni ha presentato proprio in Bit una nuova

Il 2019 anno nero
per la produzione
industriale: -1,3%

linea di prodotto, MatePacker, che propone 30 itinerari evento, pensati per giovani
che è la sintesi di 'mate', compagno di viaggio, e 'backpacker', il viaggio con lo zaino
in spalla - ha detto Isabella Maggi, Direttore Marketing del Gruppo Gattinoni Abbiamo creato questi gruppi con dei 'solo traveller', quei giovani che vogliono

Turismo, Filippetti:
prematuro valutare
ora le ricadute del
virus

muoversi da soli, o devono viaggiare da soli, ma contemporaneamente vogliono
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essere in gruppo e quindi con persone che non conoscono. Abbiamo creato questi

Deraglia un treno
dell'alta velocità:
morti i macchinisti,
27 i feriti

pacchetti in giro per il mondo per farli vivere esperienze, conoscere la comunità, e
vivere un viaggio diverso dal solito. Perché rivolgersi a MatePacker? Perché è un
prodotto diverso, e perché ha dietro una rete di agenzie di viaggi in tutta Italia che
permette di avere sicurezza, solidità e nello stesso tempo anche un prezzo minore.
Perché quello che vogliamo raccontare è che l'online non è vero che costa meno,
online sembra ti possa dare più scelta, ma in verità è l'agenzia che ti può consigliare
e ti può aiutare nel scegliere il viaggio giusto per te".I millennials, ragazzi tra i 23 ed i
36 anni, sono oggi in Italia l'11,2% della popolazione; una quota importante
soprattutto quando si pensa che hanno un impatto rilevante sul nostro modo di
vivere e sui brand.
10 febbraio 2020
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In migliaia alla 40ma Bit a Milano

di Ansa
(ANSA) - MILANO, 9 FEB - Si è aperta la quarantesima edizione della Borsa
Internazionale del turismo a Milano. Una edizione che si apre con i dati positivi del
settore, secondo tutti gli operatori, una 'inarrestabile crescita del turismo mondiale',
che in questo inizio 2020 si trova tuttavia a fare i conti con l'emergenza sanitaria,
causata dal virus. Tra le migliaia di visitatori che affollano da stamattina gli stand a

I più recenti
Giovane morto in
schianto, fuggiva
da CC

FieraMilaniCity (Bit è aperta solo domenica al pubblico) non sembrano comunque
prevalere preoccupazioni in questo senso, anche se in tanti valuteranno le
destinazioni dei futuri viaggi in base all'evoluzione della situazione. La scelta e le

In motoslitta contro
ostacolo, morto

offerte non mancano: oltre 1100 gli espositori da tutto il mondo, presenti Paesi che
non c'erano mai stati prima (la Cina non c'è ma non partecipa da 2 anni) come lo
sue Regioni.

Atterrati a Pratica
mare italiani da Gb
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Stato indiano del Kerala, Ucraina, Marocco e Tunisia. L'Italia schiera quasi tutte le
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Fiera Milano, torna Bit: contenuti per il
mondo del turismo

di Askanews
Milano, 4 feb. (askanews) - Un compleanno importante, 40 anni, e una nuova
edizione che vuole dare risposte a molte domande sul turismo contemporaneo. E'
stata presentata dalla Terrazza 12 del Brian & Berry Building, BitMilano 2020, la
fiera dedicata a tutta la filiera turistica che apre i battenti il 9 febbraio in un contesto
internazionale complesso, ma con un sentiment positivo che la manifestazione
rispecchia anche attraverso le presenze, che per quest'anno vedranno oltre 1100
espositori da tutto il mondo.Ma a caratterizzare l'edizione 2020 della Bit, ci ha
spiegato Simona Greco, Global Exhibitions Director di Fiera Milano, saranno
soprattutto i contenuti. "Oggi più che mai - ha detto ad askanews - il contenuto è la
predominante della manifestazione, quindi avremo sicuramente la vetrina delle
nostre regioni e l'eccellenza italiana in tutte le sue peculiarità, ma anche l'eccellenza
internazionale che torna. Il contenuto sarà il fil rouge che accompagnerà tutta la
manifestazione e soprattutto che toccherà tantissimi temi".Tra questi giocherà un
ruolo importante la sostenibilità, ma come sempre ci saranno anche
l'enogastronomia, la tecnologia e infine uno spazio dedicato ai temi caldi dell'oggi
che necessitano di risposte per un'offerta turistica che non può non stare al passo
con il presente. BitMilano poi vuole essere anche strumento di networking per
approfondire la relazione tra player e buyer, oltre che una vetrina il più possibile
globale, con alcune new entry come lo stato indiano del Kerala, Sarajevo, l'Ucraina.

I più recenti
Usa, Kudlow:
lavoriamo a una
tecnologia 5G
alternativa a
Huawei

Elementi che, insieme all'attenzione al mondo degli eventi e del turismo LGBT,
contribuiscono fortemente al taglio internazionale della fiera, tra i cui motivi di
soddisfazione per quest'anno c'è anche il ritorno di ASTOI Confindustria

Tempa Rossa: il 6/2
firma dell'accordo

Viaggi.Appuntamento quindi a fieramilanocity, dal 9 all'11 febbraio, anche per
festeggiare attraverso il mondo del turismo i 100 anni di Fiera Milano.
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Natale in viaggio per gli italiani: al top Belpaese e Europa ma il sogno sono Maldive e Lapponia

Natale in viaggio per gli italiani: al top
Belpaese e Europa ma il sogno sono Maldive e
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Dai 1000 a più di 2000 euro: è questo il budget che gli italiani sono pronti a spendere per
concedersi un viaggio durante le vacanze natalizie. È quanto emerge dall’indagine
promossa dalla Cciaa di Milano Monza Brianza Lodi in collaborazione con Confcommercio
Milano, BitMilano, HOMI e TUTTOFOOD e realizzata da Digicamere.
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BitMilano, in programma dal 9 all’11 febbraio 2020 a Fieramilanocity, è sempre attenta alle
nuove tendenze del turismo e continua a monitorare le abitudini degli italiani e le loro scelte
rispetto a viaggi e destinazioni. Il quadro che emerge dall’indagine di Cciaa è quello di una
cultura del viaggio piuttosto sentita anche nel periodo delle festività natalizie, limitata, per
alcuni soggetti intervistati, solo dalle possibilità economiche. Il 36% degli intervistati è,
infatti, pronto a fare la valigia: il 23% ha in tasca fino a 1.000 euro da spendere in viaggio,
mentre il 5% è disposto ad arrivare oltre i 2.000 euro.
L’Italia e le capitali europee si dimostrano le mete preferite. Secondo l’indagine, se il 64%
preferisce passare le vacanze in famiglia e quindi a casa, circa uno su dieci viaggia invece
attraverso il Bel Paese. Più alta la percentuali, circa il 15%, di chi sceglie, invece, le capitali
europee come Parigi, Londra, Copenhagen, Praga. Interessante è scoprire che anche chi non
viaggia, o chi si concede solo viaggi brevi, in realtà, sia pronto a sognare in grande. Infatti, in
viaggio, se potesse esagerare il 38% andrebbe alle Maldive e il 35% in Lapponia lungo i
sentieri di Babbo Natale.
Il Natale non è dunque solo ‘a casa con i tuoi’, ma si dimostra un’occasione importante,
almeno nelle intenzioni, per pensare a un viaggio, secondo i risultati dell’indagine. Alla
cultura del viaggio al settore, sempre effervescente, del turismo, Bit offrirà una vetrina di
eccellenza e un’occasione di scambio che offrirà nuovi importanti spunti per comprendere
le tendenze del settore dal 9 all’11 febbraio 2020 a fieramilanocity.
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La rivincita dell’offline: batte il web per
semplicità e rapporto qualità-prezzo
[ 0 ] 11 febbraio 2020 14:02

miglior rapporto qualità-prezzo.

Il web perde qualche colpo e,
nella tanto discussa battaglia tra
i canali di prenotazione di viaggi
offline e quelli online, i primi si
prendono una bella rivincita. In
una ricerca per analizzare i
cambiamenti delle abitudini dei
viaggiatori, infatti, Nielsen Travel
& Leisure ha evidenziato come
i canali offline vincano sul web
per semplicità di gestione e

La ricerca sulle vacanze estive 2019 è stata condotta su un campione di 1.500
individui ed è stata presentata a BIT.

Italy Family Hotels, a marzo le offerte nei
migliori comprensori sciistici
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Americhe con Robintour, Alidays e Quality
Group
Rovigo Convention Bureau, le Idee
WeekEnd tra mostre, arte ed itinerari
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2020 Dubai
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Secondo i dati emersi, gli italiani oggi sono viaggiatori consapevoli e in cerca
di novità. Il 75 per cento di loro, infatti, preferisce essere coinvolto nelle decisioni
riguardanti l’organizzazione e vuole conoscere posti nuovi.
Tra il relax e l’avventura, vince il relax (38% contro il 24%), mentre, tra il tour
zaino in spalla e il viaggio strutturato, vince il secondo (42% contro il 26%).

Resta importante la leva del prezzo, considerata dal 30 per cento degli italiani.
In netta maggioranza anche le prenotazioni sotto data: il 30% del campione ha
prenotato le vacanze con meno di un mese di anticipo, mentre il 16% ha deciso
3-2 mesi prima e il 19% con 6-3 mesi di anticipo.
Internet continua ad essere la fonte più gettonata per reperire informazioni
(71%), mentre l’agenzia di viaggi si piazza al terzo posto (16%), dopo i
familiari e amici (37%).
I canali offline, tuttavia, sono considerati più semplici da gestire e con un
migliore rapporto qualità-prezzo. Il parametro ‘facilità nel prenotare una
vacanza’, infatti, viene scelto dal 59% dei viaggiatori che hanno utilizzato canali di
prenotazione offline e dal 52% di chi ha invece preferito prenotare sul web. Il
miglior rapporto qualità prezzo, invece, è al 41% per chi ha prenotato solo sul web
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Interessante lo share relativo alle strutture ricettive: i viaggiatori che preferiscono
appartamenti o b&b legati al territorio sono di più rispetto a chi sceglie villaggi
turistici e grandi hotel con tutti i comfort e animazione (51% contro il 28%).
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I trend del turismo ‘Silver’ e ‘Millenials’
[ 0 ] 10 febbraio 2020 13:42

Crescite esponenziali per il
turismo silver: durante il
convegno ‘Senior in viaggio: il
boom del silver tourism’,
organizzato a BIT da
Letyourboat e I Viaggi di Maurizio
Levi, in collaborazione con
Altraeta.it e Lattanzio KIBS,
sono state analizzate le
abitudini dei senior che
vogliono continuare a viaggiare,
esplorare, dedicare il tempo
libero alle proprie passioni. La
spesa turistica degli italiani over 65 è stimata in circa 5 miliardi di euro: a questi
ne vanno aggiunti altri 5 provenienti dai senior stranieri, che si recano in Italia
attratti dall’arte e dalla cultura. Anche il contatto con la natura risulta uno dei
trend più apprezzati dal target.
Il viaggio per i millenials, invece, abbraccerebbe una dimensione altruistica e
di positive charge, focalizzato sulla sostenibilità ambientale e sul supporto alle
comunità locali.
Nell’incontro ‘The new sharing experience: le nuove frontiere del viaggio. Lo
S.T.I.L.E. dei Millennials rivoluziona la travel industry e Gattinoni risponde con
MatePacker’, uno studio condotto da Kantar Global Monitor 2019 ha evidenziato i
trend che condizionano il mondo turistico dei più giovani. Ne emerge che il viaggio
è uno stile di vita ed è la possibilità di vivere un’esperienza a fare da attrattore
nella scelta e la volontà di detox dalla tecnologia. Il mondo sta cambiando,
questa è l’era del selfcentrism: anche nei viaggi questo target vuole esperienze
costruite tailor-made.
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L’ospitalità sta cambiando ma l’identità
dell’offerta rimarrà sempre un valore su cui
puntare
[ 0 ] 10 febbraio 2020 14:16

Profilazione, rivoluzione
tecnologica, guerra dei prezzi.
Sono solo alcune delle sfide a
cui oggi vanno incontro gli
albergatori. Delle dieci più
importanti ha parlato oggi il
presidente di Teamwork,
Mauro Santinato, in occasione
di un seminario alla Bit.
“Dobbiamo arrivare a fornire agli
ospiti un servizio sempre più su
misura. E ciò è possibile anche
grazie alle nuove tecnologie, che però sono una realtà in movimento. Occorre
perciò monitorarla costantemente, per non farsi sorprendere dalle novità – ha
spiegato Santinato -. Tali evoluzioni stanno inoltre portando a una gestione dei
prezzi in real-time. Non si potranno più, in altre parole, creare piani tariffari mensili
e neppure settimanali. È una battaglia che vincerà chi saprà fornire ogni volta il
prezzo più adeguato a ogni singolo cliente”.
Le altre sfide del comparto riguardano poi questioni ataviche come le risorse
umane. “Il settore manca di appeal e fatica ad attirare i giovani – ha sottolineato
ancora Santinato -. A livello di design occorre inoltre adeguare l’offerta alle nuove
tendenze. Mi basti qui dire che in Italia il 70% degli alberghi italiani è stato costruito
prima degli anni 70”.
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Strettamente legato alla progettazione è poi la questione dell’ottimizzazione dei
costi: in un mondo in cui le marginalità sono sempre più ridotte, è un’operazione
da cui non si può più prescindere, ha rimarcato il fondatore di Teamwork: “Ma alla
base di ogni prodotto alberghiero c’è sempre il servizio: la tecnologia può
cambiare, il cliente però vorrà sempre essere trattato bene”.
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Quello che invece è mutato profondamente è lo scenario distributivo: “Inutile
pensare oggi di costruire un booking.com degli alberghi – ha osservato un po’
provocatoriamente Santinato -. Il treno ormai è passato. Bisogna invece sapersi
adeguare al nuovo quadro distributivo, che muta costantemente con sempre
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Quasi scontata è inoltre la sfida della sostenibilità, “un tema molto sentito
specialmente nei Paesi del Nord Europa”. In tutto ciò, quel che rimane, ha
concluso Santinato, è il bisogno di autenticità: “In un mondo ogni giorno più
globalizzato e omologato, le persone cercano l’autenticità delle destinazioni che
visitano. Se gli stranieri continuano a desiderare di venire in Italia non è certo per
stare in un non-luogo, ma perché amano la nostra identità e vogliono viverne
appieno l’esperienza”.
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Innovazione e turismo: le startup nell’area
Betech a BIT
[ 0 ] 9 febbraio 2020 12:52

L’offerta spazia da piattaforme di
digital concierge, prenotazioni di
hotel, b&b, case vacanze,
recensione e reputazione on line
delle strutture ricettive, smart check-in, a realtà che valorizzano il patrimonio
artistico e culturale e promuovono un turismo sostenibile. C’è poi chi si occupa di
turismo scolastico, di viaggi con i bimbi o con l’amico a 4 zampe, e chi della
condivisione di esperienze uniche e app tematiche.
L’area BeTech, con tutto il suo mondo di tecnologia e innovazione, è situata al
padiglione 4: sul palco, in occasione dei dibattiti, le diverse realtà presenti
forniranno la loro testimonianza su come il turismo stia trainando anche la nascita
di idee innovative per risolvere i problemi di aziende e territori e stare al passo con
le nuove sfide competitive.
Anche nell’agenda convegnistica il tema dell’innovazione rappresenta uno dei
focus della nuova edizione di Bit. Tra i diversi confronti in programma ‘Pensare in
grande. Storie di successo di startup che sono diventate scaleup’, domani
10 febbraio, ore 10.30, Sala Green: tre aziende del travel che da startup si sono
trasformate in scaleup, Musement, Sailogy e WeRoad, si confronteranno sulle
motivazioni per cui le startup italiane del travel non riescono facilmente a scalare
e raggiungere la dimensione di impresa:.
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Innovazione e turismo: le startup nell’area
Betech a BIT
MyTuscany: i mille racconti della Toscana a
BIT
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Innovazione, tecnologia e futuro
sono le parole d’ordine che
fanno da collante alle 37 Startup
selezionate dall’associazione
Startup Turismo che saranno
presenti nell’Area BeTech in
BIT.
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Anguilla, alla Bit con spazio ad hoc per
viaggi di nozze e matrimoni sull’isola
[ 0 ] 5 febbraio 2020 15:00

L’ufficio del turismo di Anguilla
sarà alla Bit di Milano,
un’occasione per incontrare un
pubblico molto numeroso che è alla
ricerca della destinazione per le
vacanze ed è assetato di
conoscere nuove destinazioni.
Inoltre è un’ottima occasione per
sfatare falsi modi di pensare che
non rispecchiano la realtà; ad
esempio che sull’isola in estate
piove; niente di più sbagliato.

ULTIME NEWS
Rccl, il Coco Beach Club completa l’offerta
al PerfectDay at CocoCay
Sita, come tracciare e registrare
componenti di aeromobili e ridurre i costi

Ad Anguilla il tempo è bellissimo e sono rari gli acquazzoni. Il 9 febbraio sarà
dedicaro al pubblico mentre il 10 e l’11 febbraio saranno dedicati agli operatori e
alla stampa. Nello Stand di Anguilla saranno presenti oltre all’ufficio del
Turismo, alcuni dei più conosciuti resort dell’isola come il Carimar Beach Club, lo
Shoal Bay Villas e lo Zemi Beach House. Uno spazio speciale verrà dedicato
ai Viaggi di Nozze e ai Matrimoni ad Anguilla e le coppie interessate potranno
chiedere proposte ad hoc in base alle loro esigenze e ai loro desideri.
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Il gruppo Gattinoni in Bit con due stand e
un convegno sul MatePacker
[ 0 ] 4 febbraio 2020 14:57

Gattinoni rinnova la sua presenza alla 40° edizione della Borsa
Internazionale del Turismo e si presenta con due stand riservati e un
convegno dedicato alla nuova linea di prodotto MatePacker.
Gattinoni sarà presente sia nell’area Fto, con un desk Gattinoni Mondo di Vacanze
e MyNetwork e nell’area adiacente avrà una postazione che sarà allestita in modo
molto particolare, originale e versatile con un photobooth che utilizzerà la
tecnologia greenscreen. Il tutto per lanciare al pubblico di Bit il progetto
MatePacker. (Pad. 4 – stand: C133)
MatePacker sarà, infatti, il tema
focale di Gattinoni per questa
nuova edizione e aprirà proprio i
battenti della fiera milanese con
un convegno che avrà luogo
la domenica 9 febbraio, dalle
ore 15.30, nella Sala Green 5
di Bit Fiera MilanoCity.
Il convegno, aperto al pubblico,
verterà su due binari. Da un lato
l’esposizione da parte della
società Kantar di una ricerca che presenterà i trend, figli del mindset Millennials,
legati al viaggio. Dall’altro sarà presentato il nuovo prodotto di viaggio firmato
Gattinoni, pensato per una fascia di giovani viaggiatori (25 – 45+) che partono da
soli per vivere un’esperienza insieme. Esperienze uniche alla scoperta di nuove
culture, destinazioni e persone, in una community di avventurieri con la passione
di vivere viaggi sensazionali.
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«Le nuove Generazioni, apri fila i Millennials, hanno cambiato le attitudini, le
relazioni con i Brand e i prodotti utilizzati; vivono e concepiscono esperienze in
modo unico, rispetto ai predecessori, e le influenzano – ha detto Isabella Maggi,
direttore marketing & comunicazione gruppo Gattinoni –. Anche le
esperienze di viaggio, pur conservando i loro tratti caratteristici, subiscono una
mutazione e si trasformano, per abbracciare queste nuove esigenze emerse.
All’interno del convegno, analizzeremo le dinamiche di questo mutamento,
lasciandoci ispirare da quelli che saranno i trend, figli del mindset Millennials,
legati al viaggio. Racconteremo anche come il gruppo Gattinoni, brand legato
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Tunisia in Bit per promuvere tutti i plus
della destinazione
[ 0 ] 10 gennaio 2020 09:14

L’ente nazionale tunisino per
il turismo anche quest’anno
conferma la presenza alla Bit di
Milano al fine di promuovere la
destinazione presso il trade
italiano e creare nei viaggiatori il
desiderio di visitare questo
splendido paese. La Tunisia
parteciperà a Bit presentando i
diversi aspetti che la
contraddistinguono: una terra
accogliente, mediterranea,
vicina ed esotica. Perfetta per le quattro le stagioni, è in grado di soddisfare le
necessità e le curiosità di tutti i viaggiatori: il mare, il deserto, la cultura, la
talassoterapia, il golf solo per citare alcune delle ricchezze del paese
nordafricano. «L’obiettivo che ci poniamo per il 2020 è quello di incrementare
ulteriormente la crescita degli arrivi da parte di visitatori italiani, trend che negli
ultimi due anni ha visto un aumento percentuale a doppia cifra. Crediamo molto
nel mercato Italiano ed esso ha sempre creduto nella Tunisia – dichiara Souheil
Chaabani, direttore dell’ente – Gli eventi e la vitalità della Tunisia sapranno
rendere ancora più attraente la destinazione e pensiamo possano essere un forte
traino alla destagionalizzazione del turismo».
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Confcommercio: il 36% degli italiani pronti
a partire anche per Natale
[ 0 ] 13 dicembre 2019 12:26

Dai 1000 a più di 2000 Euro: è questo il
budget che gli italiani sono pronti a
spendere per concedersi un viaggio
durante le vacanze natalizie. È quanto
emerge dall’indagine promossa
dalla Camera commercio di Milano
Monza Brianza Lodi in collaborazione
con Confcommercio Milano, BitMilano, Homi e Tuttofood e realizzata da
Digicamere.

REPORTAGE VIETNAM BY ASIATICA TRAVEL

Il quadro che emerge dall’indagine di Camera di Commercio è quello di una
cultura del viaggio piuttosto sentita anche nel periodo delle festività natalizie,
limitata, per alcuni soggetti intervistati, solo dalle possibilità economiche.
Il 36% degli intervistati è, infatti, pronto a fare la valigia: il 23% ha in tasca
fino a 1.000 Euro da spendere in viaggio, mentre il 5% è disposto ad arrivare
oltre i 2.000 Euro.
L’Italia e le capitali europee si dimostrano le mete preferite. Secondo l’indagine,
se il 64% preferisce passare le vacanze in famiglia e quindi a casa, circa uno su
dieci viaggia invece attraverso il Bel Paese. Più alta la percentuali, circa il
15%, di chi sceglie, invece, le capitali europee come Parigi, Londra,
Copenhagen, Praga.
Interessante è scoprire che anche chi non viaggia, o chi si concede solo viaggi
brevi, in realtà, sia pronto a sognare in grande. Infatti, in viaggio, se potesse
esagerare il 38% andrebbe alle Maldive e il 35% in Lapponia lungo i sentieri
di Babbo Natale.

ULTIME NEWS
Nasce la nuova low cost Wizz Air Abu
Dhabi
Confcommercio: il 36% degli italiani pronti
a partire anche per Natale
Blue Air, nuova rotta Torino-Comiso e voli
stagionali per Reggio Calabria
Global Gsa: una festa natalizia per
inaugurare i nuovi uffici di Milano
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ADN KRONOS

SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO 

ADN KRONOS, PUBBLICATO: 2 ORE FA

Turismo: alla Bit oltre 40mila
visitatori
Tempo stimato di lettura: 3 minuti

Milano, 13 feb. (Adnkronos) - Si è conclusa con 40mila visitatori l'ultima
edizione della Bit, la fiera del turismo che si svolge ogni anno alla Fiera di
Milano. L'evento, che contava oltre 1.100 espositori da 68 Paesi, ha
confermato il suo taglio internazionale: sono Grecia, Svizzera, Spagna, India,
Federazione Russa e Usa i primi Paesi di provenienza, dopo naturalmente
l’Italia.
"L’edizione 2020 ha premiato i contenuti di qualità emersi dall’intenso
palinsesto che ha approfondito principalmente quattro aree tematiche,
Formazione, Tecnologia, Hot Topics, Turismo enogastronomico. Gli oltre 100
appuntamenti - spiega una nota - hanno richiamato oltre 5mila partecipanti.
Apprezzato anche il livello degli speech che si sono svolti nelle aree tematiche
Bit4Job, BeTech e I Love Wedding, nel Mice Village e le numerose iniziative di
presentazione e formazione organizzate dagli espositori".
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TOP NEWS

FINANCIAL TREND ANALYSIS

Settore gas in calo, consultazione Arera nell'ambito della transizione energetica
20 MINUTI FA

FINANCIAL TREND ANALYSIS

Il Punto sui Mercati: Molmed, Tinexta e Telecom Italia
44 MINUTI FA

FINANCIAL TREND ANALYSIS

Kraft Heinz: calano più del previsto le vendite nel quarto trimestre
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"TUTTO TURISMO". TUTTO SUL MONDO DEL TURISMO: LOCALITÀ, ITINERARI, ALBERGHI, HOTEL, AGRITURISMI, CAMPING, BED AND BREAKFAST,
VILLAGGI TURISTICI, RESORT, TOUR OPERATOR. OFFERTE E PROMOZIONI PER VACANZE E TEMPO LIBERO.

CorrieredelWeb.it Arredo&Design Arte&Cultura Cinema&Teatro Eco-Sostenibilità Editoria Fiere&Sagre
Formazione&Lavoro Fotografia
IltuoComunicatoStampa ICTechnology Marketing&Comunicazione MilanoNotizie Mostre Musica Normativa
TuttoDonna Salute Turismo

CERCA NEL BLOG

Cerca

SABATO 14 DICEMBRE 2019

Indagine Natale di Camera di Commercio di Milano e BIT. Il 36% sarà in viaggio
NATALE IN VIAGGIO: DESTINAZIONE ITALIA ED EUROPA, SOGNANDO MALDIVE E
LAPPONIA

I risultati dell'indagine di Camera del Commercio e BIT, tratteggiano le preferenze degli italiani in partenza
per le vacanze natalizie

Milano, 13 dicembre 2019 - Dai 1000 a più di 2000 Euro: è questo il budget che gli italiani sono pronti a
spendere per concedersi un viaggio durante le vacanze natalizie. È quanto emerge dall'indagine promossa
dalla Camera commercio di Milano Monza Brianza Lodi in collaborazione con Confcommercio
Milano, BitMilano, HOMI e TUTTOFOOD e realizzata da Digicamere.

BitMilano, la Borsa Internazionale del Turismo, in programma dal 9 all'11 febbraio 2020 a
fieramilanocity, è sempre attenta alle nuove tendenze del turismo e continua a monitorare le abitudini degli
italiani e le loro scelte rispetto a viaggi e destinazioni. Il quadro che emerge dall'indagine di Camera di
Commercio è quello di una cultura del viaggio piuttosto sentita anche nel periodo delle festività natalizie,
limitata, per alcuni soggetti intervistati, solo dalle possibilità economiche.
Il 36% degli intervistati è, infatti, pronto a fare la valigia: il 23% ha in tasca fino a 1.000 Euro da
spendere in viaggio, mentre il 5% è disposto ad arrivare oltre i 2.000 Euro.

L'Italia e le capitali europee si dimostrano le mete preferite. Secondo l'indagine, se il 64% preferisce passare
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le vacanze in famiglia e quindi a casa, circa uno su dieci viaggia invece attraverso il Bel Paese. Più
alta la percentuali, circa il 15%, di chi sceglie, invece, le capitali europee come Parigi, Londra,
Copenhagen, Praga.
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Interessante è scoprire che anche chi non viaggia, o chi si concede solo viaggi brevi, in realtà, sia pronto a
sognare in grande. Infatti, in viaggio, se potesse esagerare il 38% andrebbe alle Maldive e il 35% in
Lapponia lungo i sentieri di Babbo Natale.
Il Natale non è dunque solo "a casa con i tuoi", ma si dimostra un'occasione importante, almeno nelle
intenzioni, per pensare a un viaggio, secondo i risultati dell'indagine.
Alla cultura del viaggio al settore, sempre effervescente, del turismo, Bit offrirà una vetrina di eccellenza e
un'occasione di scambio che offrirà nuovi importanti spunti per comprendere le tendenze del settore.
L'appuntamento con la Borsa Internazionale del Turismo è dal 9 all'11 febbraio 2020 a fieramilanocity.

--
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BIT Milano 2020: torna la fiera
internazionale del turismo

Indirizzo e contatti

FieraMilanoCity
Viale Scarampo Milano
0249976144

Quando

09/02/2020 al 09/02/2020
Guarda le date e gli orari

CINEMA

SCOPRI I FILM
IN PROGRAMMAZIONE
A MILANO

CALENDARIO

06
GIO

07

CATEGORIE

VEN

Eventi food e degustazioni

Prezzo

Euro 7

08

Feste, mercati e fiere
SAB

Libri, incontri e firmacopie

Spegne le candeline dei suoi primi quarant’anni la Bit, Borsa Internazionale del Turismo, in
programma a FieramilanoCity dal 9 all’11 febbraio, aperta al pubblico domenica e agli
operatori negli altri due giorni. Una manifestazione internazionale, che è la meta ideale per
chi ama viaggiare.
E’, infatti, una sorta di giro del mondo virtuale: gli stand di nazioni, consorzi turistici, città e
regioni propongono idee per mete d’ogni genere, dal turismo locale a quello oltreoceano,
dai viaggi relax al turismo enogastronomico, religioso, sostenibile o perfino geek. Ricco è
anche il calendario degli appuntamenti, tra cui ottanta convegni (programma completo su
bit.fieramilano.it). La fiera, che sta vivendo una vera e propria evoluzione, conferma le
aree tematiche, come Bit4Job, lo spazio dedicato al recruiting per il settore turistico;
BeTech, con focus sul digitale, la tecnologia e le StartUp del settore; I love Wedding, con
tutti i servizi per coppie di futuri sposi e MICE Village, lo spazio interamente dedicato alla
Meeting Industry.
Alla fiera, le mete italiane sono rappresentate dalla presenza di quasi tutte le regioni. Ma
ci sono anche città o territori che si presentano con spazi autonomi, come Pompei e
Maratea, Polignano a Mare e La Maddalena e poi Favignana, San Vito lo Capo, Erice e
Castellamare unite nel consorzio West Sicily. Il parterre internazionale si arricchisce di
Ucraina, Brasile, Andalusia, lo stato indiano del Kerala, le città di Sarajevo e Smirne. Tra
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gli itinerari da scoprire, la città di Tangeri, città leggendaria e multiculturale, facilmente
raggiungibile dall’Italia e poi le isole della Croazia e Rijeka, che sarà capitale europea della
cultura 2020. E ancora, la Repubblica Dominicana, ricca di attrazioni eco-turistiche e
l’Egitto che torna alla Bit proponendo nuove crociere sul Nilo. Programma completo sul
sito della manifestazione.
Orari: domenica 9 febbraio, ore 9.30 – 18. Ingresso: 7 euro
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ITALIA

MONDO

NON SOLO VINO

NEWSLETTER

LA CANTINA DI WINENEWS

NON SOLO VINO

DICONO DI NOI

WINENEWS TV

HOME › NON SOLO VINO

FOOD TOURISM DAY

I mercati, dopo i ristoranti, sono la meta preferita dai
turisti del gusto del Belpaese
Tra le esperienze food, l’82% degli italiani sceglie i mercati per scoprire - in Italia e nel mondo - i prodotti del territorio

MILANO, 15 FEBBRAIO 2020, ORE 10:00

I mercati gastronomici, meta dei turisti

<b>La visita di un mercato con prodotti del territorio è al vertice delle esperienze food
089504

preferite dai turisti italiani, seconda solo al gustare piatti tipici in un ristorante locale.
L’82% c’è andato nel corso dei suoi più recenti viaggi, valore in crescita del 13%
sull’anno precedente. Il “Food Tourism Day”, ciclo di convegni organizzato da Roberta
Garibaldi nell’edizione 2020 della Borsa Internazionale del Turismo (Bit), è stata
l’occasione per discutere, con il contributo delle più importanti realtà italiane, di come
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si stia evolvendo questa offerta per meglio soddisfare le esigenze dei turisti.</b> “I
mercati sono un modo eccezionale per conoscere una città e un territorio: ne
raccontano l’anima più autentica attraverso i colori, i profumi, la folla e, naturalmente, i
prodotti. L’offerta dei mercati si sta trasformando grazie all’emergere di luoghi
sempre più esperienziali e diversificati, dove si acquista e si degusta e dove si
incontrano diverse arti: la musica, le arti visive e l’architettura formano un tutt’uno con
la cultura gastronomica. Lo scopo è quello di offrire un piccolo mondo
enogastronomico in cui si intrecciano cibo, tradizioni, saperi ed esperienze”,
<b>spiega Roberta Garibaldi, esperta di turismo enogastronomico e autore del
“Rapporto sul Turismo Enogastronomico italiano”.</b><br>
“In Italia abbiamo visto un dinamismo nell’ultimo periodo e abbiamo tante ottime
realtà che possono essere ancora potenziate con formule più attrattive. Valorizzare
quindi l’esistente e sviluppare nuovi format può essere la duplice strategia per le
destinazioni. Per esempio, attraverso la creazione di mercati permanenti molto curati
nell’organizzazione e negli allestimenti, in cui le esperienze vengano maggiormente
strutturate e targettizzate e dove il fattore umano acquisti un ruolo decisivo nel
racconto e nella caratterizzazione del servizio e del prodotto”, <b>aggiunge Roberta
Garibaldi.</b><br><br>
<b>Focus - Non solo acquisti, ma un luogo polifunzionale in grado di raccontare il
territorio</b><br>
Il 76% degli italiani vorrebbe poter mangiare i prodotti locali direttamente al mercato,
a conferma dell’amore per la formula mista di acquisto e degustazione diffusa nei
mercati gourmet presenti in molte città straniere. Di pari passo crescono anche i
desideri dei turisti, per i quali un’evoluzione dell’offerta dovrebbe considerare anche
un allestimento più curato sia a livello estetico, sia per ciò che concerne
l’organizzazione in aree e la comunicazione: il 59% degli italiani si ritrova in accordo su
questo punto. Il mercato è un luogo amato dai turisti in quanto opportunità di
incontro con i produttori: il 60% vorrebbe infatti farsi raccontare la storia del prodotto
direttamente da loro durante la visita, il 48% vorrebbe poter effettuare un vero e
proprio food tour guidato, accompagnato da un esperto locale alla scoperta dei
prodotti presenti. Cultura e territorio: questo il binomio su cui impostare un format
più ricco, in cui il turista e il cittadino possano vivere un’esperienza che va al di là del
semplice acquisto. Il Mercato diviene così strumento di racconto del territorio, delle
sue eccellenze e della sua comunità: lo spazio del mercato viene pensato come luogo
di aggregazione in cui diversi elementi si intrecciano al fine di costituire un’offerta
attrattiva. Agli italiani non basta più solamente degustare il cibo, vogliono scoprirne il
processo produttivo, gli usi e le tradizioni. Il mercato è un luogo amato dai turisti per
l’acquisto di prodotti tipici: il 58% dei turisti italiani lo fa spesso o sempre recandosi in
un mercato, e il 29% vorrebbe avere la possibilità di farsi spedire direttamente a casa

089504

quanto acquistato.<br><br>
<b>Focus- I mercati in Italia, tra storia e innovazione</b><br>
Durante l’incontro in Bit sono state presentate alcune delle migliori esperienze
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nazionali. Umberto Montano ha illustrato la formula di successo del Mercato Centrale
di Firenze, in apertura a Milano. Il nostro Paese può vantare un mix di assoluto pregio,
tra storia, qualità delle produzioni e innovazione. Il Mercato delle Erbe di Bologna,
importante realtà del capoluogo emiliano inaugurata a fine Ottocento, è oggi punto
di riferimento per residenti, studenti e turisti grazie alla sua posizione strategica in
pieno centro storico, alla varietà e convenienza dell’offerta e al giusto mix tra
vocazione commerciale e ristorazione. La sua attrattività è confermata dall’elevato
numero di visitatori, stimati in 70 mila per l’anno 2019. “I mercati coperti come quello
di Bologna, grazie al loro posizionamento all’interno dei centri storici riescono a
soddisfare le esigenze di acquisto dei residenti e al tempo stesso attrattori di flussi
turistici incrementando la competitività dei luoghi e la catena del valore nel turismo”,
ha spiegato Marco Pasi, Direttore Confersercenti Emilia-Romagna. Restando in EmiliaRomagna, fra i mercati storici di successo figura il Mercato Albinelli di Modena. “Al
centro della città, dal 1931, offre un ricco calendario di eventi, spettacoli, iniziative
culturali, cooking show. Non è solo un luogo in cui quotidianamente fare la spesa, ma
uno spazio in cui si vive e si respira la “modenesità”. Dopo la trasformazione iniziata
nel 2015 che ha ampliato l’offerta sino a includere sei ristoranti, anche gli orari sono
stati modificati così da accogliere cittadini e turisti anche alla sera. “Dopo alcuni
problemi insorti alla fine degli anni Ottanta, il pubblico di cittadini e turisti è
aumentato decisamente. La sfida ora è mantenere attivo il processo innovativo e
apportare miglioramenti sia nel modo di proporre i prodotti sia alla struttura stessa,
senza tradire la natura di mercato. Il numero dei ristoranti è stato infatti limitato per
evitare il rischio di trasformare il luogo in una food court” - spiega Paola Ferrari,
responsabile comunicazione e marketing. Il Mercato Orientale di Genova si
contraddistingue per l’offerta di venti esperienze food in italiano ed inglese.
Degustazioni guidate, cooking class, cene narrate, per “coprire” con un approccio
etno-gastronomico l’intero food & wine regionale. Queste si rivolgono ad un target di
pubbllico ampio, dai Tour Opeartor alle aziende, passando dal visitatore occasionale.
“Questo approccio innovativo - spiega Luisa Puppo di Ligucibario - è il risultato di una
importante operazione di rigenerazione urbana che ha portato il Mercato ad avere
oggi una food court con undici food corner, un ristorante, una scuola di cucina, una
scuola di panificazione e uno spazio polifunzionale”.<br><br>
<b>I mercati nel mondo: casi di successo</b><br>
In Europa diversi gli esempi virtuosi che si distinguono: a Rotterdam l’architettura
moderna caratterizza il Markthal, il più grande mercato coperto dei Paesi Bassi,
progettato dallo studio Mrdv Architects. Una spettacolare forma a ferro di cavallo, alta
40 metri e decorata all’interno dal colorato murales di Arno Conen e Iris Roskam,
sovrasta bancarelle alimentari, negozi e ristoranti. Con tanto di appartamenti ricavati
nelle enormi arcate. Anche in Spagna esempi di prestigio, come il Mercado de San
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proprio centro culturale. Non solo degustazioni e attività legate all’enogastronomia,
ma anche attività di intrattenimento, spettacoli teatrali, conferenze e concerti con
l’obiettivo di renderlo un luogo di aggregazione tra i più “in” della città. Meritano una
citazione il famosissimo ed internazionale Borought Market di Londra dove assaggiare
piatti da tutto il mondo, il Mercato di Santa Caterina a Barcellona con le 325.000
piastrelle in ceramica del coloratissimo tetto, l’atmosfera accogliente e famigliare
dell’Östermalmshallen nel quartiere più alla moda di Stoccolma e per concludere
l’Arminiusmarkthalle di Berlino nella zona di Moabit.
Copyright © 2000/2020
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