SCENARI DEL TURISMO

Bit 2013

Il business hub internazionale
dove nascono le tendenze
Dal 14 al 17 febbraio, la città di Milano si consacra capitale italiana del turismo,
con il più importante evento di riferimento per il settore: oggi sempre più
una vetrina-marketplace di respiro internazionale, dove fare business di qualità

Un mondo di servizi attivi 365 giorni che culminano in 4 giornate di
manifestazione a Rho fieramilano,
quest’anno da giovedì 14 a domenica 17 febbraio. È così che, in 33 anni di attività, la Borsa Internazionale del Turismo si è evoluta, diventando l’appuntamento trend setting
di riferimento in Italia, osservatorio tra i primi al mondo nell’anticipare tendenze e novità del settore,
ma anche e, soprattutto, qualificata
vetrina-marketplace con workshop
tematici come BuyItaly – che in
questa edizione ha visto un 35% in
più di buyers provenienti da oltre
60 paesi – dove fare business di
qualità. «La qualità del contatto è
la priorità numero uno nel concept

espositivo di Bit», ha dichiarato
Marco Serioli, Direttore Exhibitions di Fiera Milano, «e i workshop sono il momento dove questa focalizzazione si esprime al
massimo. Selezioniamo attentamente i buyer in base alle loro propensioni e capacità d’acquisto, assicurando incontri con un potenziale effettivo, e il trend di crescita
nelle registrazioni ce lo conferma».
Tra i Paesi con più registrazioni
Stati Uniti, India e Russia, oltre a
mercati europei di Germania, Olanda e UK, con un’assoluta novità: la
presenza, come ospite d’onore, della Cina (che sarà anche protagonista di Expo 2015) i cui top buyer
registrati sono aumentati del
+366%. Non v’è dubbio che il turismo high profile cinese rappresenti
una grande opportunità per l’Italia,
con oltre 800mila milionari innamorati degli status symbol occidentali e italiani, in particolare, ma
anche con una classe media che si
sta rivelando un segmento molto
interessante e in continua crescita,
rappresentato da laureati tra 30 e

45 anni, residenti in grandi città e
con ottime capacità di spesa: il turista cinese tipo spende mediamente in Italia circa 900 euro, con crescite a due cifre anno su anno. Nel
2012 i cinesi che hanno viaggiato
sono stati 77 milioni (con un incremento del 9,6% rispetto al 2011)
per un giro d’affari di 40 miliardi di
euro e nel 2015 si prevede di arrivare a cifre ben più elevate: 130 milioni per 110 miliardi di spesa.
Tra le altre novità di Bit 2013, si segnala la crescita del focus sui turismi tematici (leisure, culturale,
enogastronomico e business) e un
incremento delle opportunità di business, grazie anche all’area dedicata alle destinazioni del Belpaese,
prevista all’interno di BuyITaly. Infine, novità importante per i seller,
l’acquisto della tessera, quest’anno,
non è più vincolato alla partecipazione come co-espositore.
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