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FIERA: AI BLOCCHI DI PARTENZA BIT
2021 IN FORMA DIGITALE, 1.530 GLI
ATTORI PRESENTI
Partecipano il commissario Breton e il ministro Garavaglia (Il Sole 24 Ore Radiocor
Plus) - Milano, 06 mag - E' ai blocchi di partenza la ﬁera del turismo Bit, che
quest'anno si svolgera' in forma digitale. I diversi attori della ﬁliera del turismo
che hanno aderito alla manifestazione, che si svolgera' da domenica 9 a martedi'
11 maggio per gli operatori e da mercoledi' 12 a venerdi' 14 per il pubblico dei
viaggiatori, sono in totale 1.530. 'Un'indagine Doxa ci ha convinti a far nascere
questa iniziativa', ha spiegato Simona Greco, direttore manifestazioni Fiera Milano
durante la conferenza di presentazione. 'Dall'indagine e' emerso che la voglia di
viaggiare e' il desiderio piu' forte da esaudire e che il 67% degli italiani partira' tra
l'estate e l'autunno. Di questi l'85% scegliera' una meta nazionale e non come
ripiego, ma come opportunita' per fruire di arte e natura che il nostro Paese puo'
offrire. In piu' tanti viaggiatori scelgono il turismo di prossimita' anche per
sostenere l'economia nazionale e il comparto del turismo che e' stato duramente
colpito dall'emergenza sanitaria', ha detto ancora la manager, evidenziando per
altro che la scelta di realizzare Bit in forma digitale si sposa anche con il piano
industriale al 2025 di Fiera Milano, che pone come pilastro trasformazione digitale.
Bit Digital Edition non sara' soltanto una grande piattaforma dove fare networking,
ma anche un'arena online dove esplorare visioni, scenari e tendenze. Sono previsti
oltre 90 eventi streaming, 13 dei quali in simultanea in inglese.
Afﬁdato alla direzione editoriale di Carlo Antonelli, ad di Fiera Milano Media,
l'innovativo spazio di discussione digitale prevedera' numerosi interventi tra i quali
quello di Thierry Breton, commissario europeo responsabile per il mercato
interno, e del ministro del Turismo, Massimo Garavaglia.
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