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TURISMO Venerdì 1 aprile 2022 - 13:12

Turismo, torna in presenza la Bit:
dal 10 aprile in Fiera a Milano
Quasi 900 gli espositori. Tra i temi viaggi spaziali e metaverso

Milano, 1 apr. (askanews) – Torna in

presenza Bit, la fiera internazionale del turismo che nel 2022 è in programma
dal 10 al 12 aprile nei padiglioni di Fieramilanocity. Tre giorni di lavoro per
approfondire destinazioni e sviluppare opportunità di business. “C’è voglia di
tornare agli eventi in presenza, di tornare alle fiere. Bit avrà presenti quasi tutti i
continenti con molta Europa”, ha spiegato l’amministratore delegato di Fiera
Milano, Luca Palermo. 

Bit 2022 conterà su 893 espositori, con il 12% provenienti da 31 paesi. Per
quanto riguarda i buyer, ha aggiunto Palermo, “oltre il 40% arriveranno dai
paesi europei, prevalentemente Francia, Uk Germania e Spagna. Poi Stati Uniti,
Canada, Sud America e Africa”. E’ invece “poco rappresentata l’Asia perché in
questo momento la mobilità intercontinentale non è semplice”, con la Cina
che ha ancora controlli serrati contro il Covid-19. “Sarà però ben rappresentata
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CONDIVIDI SU:

l’Asia più vicina, quindi il Medio Oriente”, ha assicurato il top manager di Fiera
Milano. 

Il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, ha sottolineato l’importanza di Bit
per pianificare lo sviluppo del turismo italiano che, con l’allentamento delle
restrizioni anti-Covid-19, ritornerà a essere protagonista: “In questo periodo di
ripartenza i numeri dell’Italia sono migliori di altri paesi”, ha rivelato
Garavaglia. 

Nei tre giorni di lavori Bit 2022 presenterà un palinsesto di incontri nei quali
verranno affrontati anche aspetti più futuribili del mondo del travel. Si parlerà
di viaggi spaziali (il 10 aprile alle 12) e di metaverso (l’11 alle 16), così come si
affronterà il ruolo delle piattaforme di intrattenimento nel turismo e quello
giocato dai grandi motori di ricerca, dai portali e dagli aggregatori. Senza
dimenticare la centralità del viaggiatore e la customer experience, ridisegnata
anche grazie all’utilizzo dei big data. 
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Raffaella Carrà, 3 ville e un patrimonio enorme nell'eredità
Roma, 7 lug. (askanews) – Una lussuosissima dimora nel quartiere di Vigna Clara, a Roma, una villa in
Toscana nel cuore del Monte Argentario, un’altra proprietà in Toscana nel comune di Montalcino, in
provincia di Siena. E ancora un patrimonio non valutato ma sicuramente a diversi zeri considerati i…
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