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Turismo, Bit 2023 a Mico Milano, tra
Metaverso e trend di settore

di Italpress

MILANO (ITALPRESS) - Il futuro del turismo sbarca alla Bit, Borsa Internazionale

del Turismo, in programma alla Allianz MiCo dal 12 al 14 di febbraio a Milano.

Megatrend, innovazione sostenibilità, qualità e inclusione saranno i 'comparti' al

centro della fiera, dove quest'anno spicca la proposta del Metaverso applicato al

settore, oltre alle evoluzioni del turismo enogastronomico e una vasta gamma di

offerte di viaggio, da quella aerea alle crociere fino all'Alta Velocità. Aprirà il

programma, la cerimonia del taglio del nastro, il 12 febbraio, alla presenza del

ministro per il Turismo, Daniela Santanchè mentre le grandi tendenze saranno

trattate nei giorni successivi, in oltre 40 convegni. Operatori del settore, esperti,

accademici e autorevoli esponenti aziendali e di associazioni animeranno analisi e

dibattiti che spazieranno dalle bellezze naturali dei territori alle possibilità offerte

dalla tecnologia, fino ai nomadi digitali. Numerosi i workshop professionalizzanti

sulle strategie commerciali e sulle innovazioni in tema di crociere, intermodalità,
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segmento luxury e Lgbtq+. Curiosità ma anche attenzione strategica è rivolta al

Metaverso, descritto da Tommaso Nervegna di Accenture, come "una naturale

evoluzione del web", perché, spiega, "quello che sta accadendo è che si stanno

sfumando i confini tra il digitale e il reale, e quindi le aziende guardano a nuovi

modelli di business potenziati dal virtuale, grazie a questo nuovo 'capitolo di

internet', l' 'Internet dei luoghi'". Si tratta di un modo "con il quale si potrà essere

maggiormente coinvolti in un'offerta, un servizio o in una storia che una impresa

vuole raccontare sui canali di comunicazione". Il metaverso, aggiunge Nervegna, "è

un continuum di esperienze tra mondi reali e virtuali, e sta già andando a

influenzare anche il settore turismo, dove non è qualcosa di associato alla

fantascienza, ma sta già avvenendo, permettendo di amplificare l'esplorazione di

un luogo". L'approccio sostenibile è al centro di molteplici appuntamenti e rientra

nella stessa strategia organizzativo-logistica della fiera. "Nella strategia di

sostenibilità del Gruppo Fiera Milano, quest'anno c'è anche la misurazione

dell'impatto carbonico", chiarisce Luca Palermo, amministratore delegato di Fiera

Milano, "la Bit è una delle fiere che abbiamo scelto per misurare in maniera

scientifica l'impatto della CO2 che emettiamo: pensiamo ai migliaia di viaggiatori

che arrivano nei nostri stand e a tutta la macchina della fiera". L'obiettivo a lungo

termine è "arrivare a fare una manifestazione a impatto zero". "Ci saranno oltre

1.000 destinazioni e 500 top buyers da 54 paesi", ha continuato Palermo

delineando i numeri della Bit, che intende anche essere un evento di rilancio per il

settore turistico, fortemente penalizzato durante la pandemia da Covid. "I numeri

fanno pensare a un ritorno ai livelli pre pandemici nel 2023". Presenti alla Borsa del

turismo quasi tutte le Regioni d'Italia, in un Bel Paese sempre più a misura d'uomo,

in un rinnovato desiderio di viaggio, dopo le 'chiusure' della pandemia, che a BIT

2023 tanto gli operatori professionali (nei tre giorni di manifestazione) quanto i

viaggiatori (solo domenica 12), potranno soddisfare in un vero e proprio 'tour

virtuale' del mondo, soprattutto nel segno di esperienze sostenibili, consapevoli e

slow, e a partire proprio dall'Italia. Importante anche la presenza dei vettori tra i

quali spicca il debutto di Ita Airways che presenta i nuovi collegamenti. Presenti

anche compagnie internazionali tra le quali Air Europa, Air India, Eva Air o Fly

Dubai. Per le nuove offerte di 'viaggio su binari' parteciperanno a Bit 2023 anche

Trenitalia, con la sua rete di linee ad alta velocità considerate tra le migliori al

mondo. (ITALPRESS).Photo Credits: xb5 xb5/trl/red 30-Gen-23 16:52
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