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L'esposizione di Fiera Milano sul turismo

Digitali e interattive: le vacanze in vetrina
LUIGI DELL'OLIO

L'edizione 2021 della Bit si adegua alle esigenze della
pandemia. Doppi appuntamenti fino a venerdì

L a Bit si adegua al contesto
attuale che limita gli spo-
stamenti puntando sul di-
gitale e conferma il suo

ruolo di riferimento nei cambia-
menti in atto nel mercato turisti-
co.L'edizione 2021 della manifesta-
zione diventa Bit Digital Edition,
con un doppio appuntamento: fino
a domani per gli operatori e da mer-
coledì a venerdì (12-14 maggio) per
il pubblico dei viaggiatori. Integra-
ta nel sito internet della manifesta-
zione, la piattaforma di Fiera Mila-
no mette a disposizione degli inte-
ressati un portale ricco di destina-
zioni, vettori, ricettività e proposte
diversificate.
Expo Plaza è lo spazio espositivo

digitale in cui gli espositori presen-
tano la loro offerta con strumenti
multimediali, fare networking con
gli operatori e dialogare con il viag-
giatore. Variegato il target di riferi-
mento della manifestazione. Dai di-
versi modelli di business alla soste-
nibilità a un focus sulla silver gene-
ration, consumatori senior sempre
più protagonisti nel mercato dei
consumi tra allungamento della vi-
ta e prevalenza di persone con un
buono stato di salute. «Abbiamo
messo a punto un nuovo concetto
di manifestazione fieristica — rac-
conta Luca Palermo, amministrato-

re delegato e direttore generale di
Fiera Milano — L'evento in formato
digitale permette agli espositori di
fare networking con i buyer e ingag-
giare i viaggiatori attraverso inno-
vative modalità multimediali e inte-
rattive». Novità che si affiancano al-
la conferma di «mettere sempre al
centro gli attori delle filiere che rap-
presentiamo. Guardiamo con fidu-
cia alla ripartenza del settore fieri-
stico dove, crediamo, possa affer-
marsi sempre più il modello ibrido,
nel quale i servizi fisici saranno af-
fiancati ed arricchiti da innovativi
servizi digitali che miglioreranno
l'esperienza in fiera».

Nello scenario post pandemia, in
cui predominano natura e vacanze
all'aria aperta, la manifestazione
approfondisce le parole chiave del
viaggio-benessere come outdoor,
natura e sport. Si parlerà anche del-
la nuova era dei tour operator, alle
prese con le morse della pandemia
e con la necessità di ripensare il pro-
prio business.
Da segnalare anche Bit Talks, un

ricco palinsesto di eventi con più di
90 convegni in streaming, alcuni
dei quali disponibili anche in ingle-
se. L'innovativo spazio di discussio-
ne digitale integra il programma
professionale con speciali incontri
di discussione caratterizzati da un

taglio prevalentemente culturale,
con gli appuntamenti articolati in
cinque aree tematiche, ognuna del-
le quali identificata con un colore
differente per rendere ancora più
intuitivo l'accesso: training (blu),
experiential travel (marrone), tech-
nology & innovation (grigio), hot to-
pico (rosso) e food & wine tourism
(verde). II format è stato affidato al-
la direzione editoriale di Carlo An-
tonelli, ad di Fiera Milano Media:
«Presentiamo ricerche di mercato,
ascoltiamo protagonisti del merca-
to e volti noti provenienti da altri
settori. In questo modo abbiamo
un confronto tra mondi diversi, dai
quali possono emergere spunti per
aiutare a orientarsi in un momento
di grandi trasformazioni per que-
sto settore, ma anche per il resto
dell'economia e della società». I Bit
Talks analizzano i modi in cui la so-
stenibilità diviene tema trasversale
e le opportunità di rilancio econo-
mico e valore reputazionale dell'ap-
proccio sostenibile per le destina-
zioni e i brand-nazione. Inoltre è
previsto un focus sul turismo eno-
gastronomico, ormai diventato un
asse portante del mercato i aliano
e un approfondimento come que-
sta modalità di viaggi aiuti la desta-
gionalizzazione, contribuendo alla
sostenibilità dei luoghi.
O,IPROOUEIONE RISERVATA

L'opinione

Guardiamo con fiducia
alla ripartenza. crediamo
possa affermarsi sempre
più il modello ibrido, con
servizi fisici affiancati
da quelli innovativi

LUCA PALERMO

AD E DG DI FIERA MILANO

nOlal i e illf:eraiive:leV3effil2e iIl ve$ina

YQIlR GaT flNAY 70 THE FUTURE

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
8
9
5
0
4

Settimanale

BIT


