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Step into a new journey: è questo il tema scelto da Bit 2021, annunciata a fieramilanocity di Milano dal
7 al 9 febbraio, per lanciare un segnale di rilancio a un settore impegnato a ripensarsi.

 Recensioni

La UNWTO prevede una graduale ripresa dal 2021, segnalando il potenziale del turismo interno che,

 Notizie

nei Paesi avanzati, vale fino al 75% della spesa. In Italia, l’ENIT rileva che il 97% di chi è andato in
vacanza è rimasto qui: l’hotel (25%) resta la modalità del soggiorno preferita. Secondo un sondaggio

 La storia della Meeting

condotto tra gli operatori da Explora, DMO della Lombardia – la regione più colpita, quindi più

Industry

rappresentativa delle difficoltà incontrate dal settore – soltanto il 19% ritiene compromessa anche la
stagione autunnale (contro il 56% dell’estate) e appena il 17% quella invernale. Il 58% prevede di
tornare a investire in promozione non solo in Italia, ma anche in Paesi come Germania, Francia o
Svizzera.
Bit riparte grazie alla nuova piattaforma Fiera Milano Platform, alle innovazioni digitali nel layout, e le
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dedicati ai professionisti.
Bit Forum, il programma di eventi di BIT 2021, inaugura una nuova formula – la fiera phygital – che
permetterà a domanda e offerta nazionale e internazionale di dialogare tutto l’anno. All’insegna del
motto Create – Innovate – Communicate, il palinsesto si articolerà in 4 aree tematiche. Bit Outofthebox
sarà il programma dedicato alle vision, i grandi temi di attualità e i cambiamenti in atto, mentre Bit
Talks ospiterà tavole rotonde, talk-show e presentazioni di dati e rapporti. Bit Lab sarà la “cassetta degli
attrezzi” che fornirà agli operatori strumenti pratici per affrontare le sfide attuali e Bit Travel
Inspiration presenterà le destinazioni in una chiave esperienziale, che risponde alle nuove richieste dei
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novità nelle aree espositive. Ma soprattutto presentando con grande anticipo un palinsesto di eventi
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Come sempre, i temi saranno supportati da best practice italiane e internazionali. Le nuove strategie
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richieste dalla fase post-pandemia saranno al centro del dibattito.
Si parlerà di come valorizzare la trasformazione digitale secondo paradigmi ancora più innovativi, ad
esempio come strumento di aggregazione per le destinazioni e in particolare per il turismo di
prossimità; ma anche dei nuovi modelli di business che sta adottando il Trade, focalizzandosi sulla
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rimodulazione del prodotto e le nuove modalità di consumo dei viaggi.
Grande attenzione sarà dedicata anche al prodotto Italia e a nuove aree tematiche, con la conferma
di MICE Village, dedicato al business travel e agli eventi. con ancora maggiore enfasi sulle opportunità
di rilancio.
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