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Bit torna a popolare Fieramilanocity
La fiera internazionale del turismo Bit tor-
na nei padiglioni di Fieramilanocity dal 10
al 12 aprile. «C'è voglia di tornare agli eventi
in presenza, di tornare alle fiere. Bit avrà
presenti quasi tutti i continenti
con molta Europa», ha detto Lu-
ca Palermo, amministratore
delegato di Fiera Milano. Gli
espositori saranno 893 mentre i
buyer arriveranno per oltre il
40% dai paesi europei, prevalen-
temente da Francia, Regno Uni-
to, Germania e Spagna. Saran-
no rappresentati anche Stati
Uniti, Canada, Sud America e
Africa, ma sarà poco presente
l'Asia per via delle restrizioni
contro la diffusione Covid-19.
«Sarà però ben rappresentata
l'Asia più vicina, quindi il Medio Oriente»,
ha assicurato il ceo di Fiera Milano.

Il ministro del turismo, Massimo Gara-
vaglia, ha sottolineato l'importanza di pia-
nificare lo sviluppo del turismo in Italia, a se-
guito dell'allentamento delle restrizioni an-

Bit Fiera Milano

ti-covid-19, per riavviare questo settore. Vi-
sione positiva quella di Garavaglia che ha di-
chiarato: «in questo periodo di ripartenza i
numeri dell'Italia sono migliori di altri pae-

si».
Le tre giornate saranno dedi-

cate all'approfondimento di nuo-
ve prospettive per il inondo dei
viaggi, con un focus maggiore
sui portali aggregatori come le
piattaforme di intrattenimento
e i motori di ricerca, che oggi
svolgono un ruolo fòndamentale
nel mondo del turismo. Nella pri-
ma giornata (domenica 10 apri-
le alle 12) si parlerà di viaggi spa-
ziali, mentre, nel secondo giorno
(1'11 alle 16) protagonista della
discussione sarà il mondo del

metaverso. Un'altra tematica trattata alla
Bit sarà quella del ruolo dei big data e la loro
applicazione nel campo del turismo per mi-
gliorare e ottimizzare la customer experien-
ce del viaggiatore.
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