
1

Data

Pagina

Foglio

08-04-2022
o LULOP.COM

~ LULOP.COM
,..~

Cerca per parola chiave, brand, argomento, e\

U 411 Ú
FASHIOH & FOOD S GREEN
6EAUTY HOSPITALFTy

iA
a 

DE GN NAUTICA ART S
CULTURE

HOME>UN VALORE AGGIUNTO UNICO DI BIT 2022: IL GRANDE PALINSESTO DI EVENTI

APRILE 00, 2U22 - BIT

ALTRO -

UN VALORE AGGIUNTO UNICO DI BIT 2022: IL GRANDE PALINSESTO DI
EVENTI

• Un palinsesto di oltre 90 eventi

• L'innovazione sostenibile è il filo conduttore che attraversa le aree tematiche

• Focus sul nuovo modo di viaggiare slow. sostenibile e responsabile

• Non mancheranno i temi di punta e futuribili come l'impatto del  #meta verso e le prospettive dei #viaggi spaziali. fa

customer experience e i big data, il marketing predittivo e la traveller centrality

• Inaugura Bit e tutto il programma eventi il Ministro del  #turismo Massimo Gara vaglia

Milano. r aprile 2022 - Non solo piattaforma di business per incoming e outgoing e marketplace di incontro domanda-

offerta italiane e internazionali, BIT 2022 - a fieramilanocity da domenica 10 a martedì 12 aprile prossimi - è anche

l'appuntamento dove fare il punto sulle tendenze, anticipare i nuovi trend, approfondire i dati di settore e acquisire nuove

competenze. Il tutto grazie a un palinsesto di eventi senza confronti in Italia nel settore, progettato dalla divisione

Business International di Fiera Milano, che spingerà ancora di più sull'acceleratore dell'innovazione sostenibile. Titolo del

palinsesto: Bringing innovation into Travel.

II confronto e l'approfondimento dei temi dí attualità assumono ruolo ancora più importante in momenti delicati come

questo, in cui il Travel vive un vero e proprio cambio di paradigma verso un modo di viaggiare più consapevole.

responsabile. naturale e sicuro, più attento ai valori, ai territori e alle persone.

Oltre 90 gli appuntamenti. tra quelli nelle Sale Coral che ospitano il palinsesto di Bringing Innovation Into Travel al pad. 4,

le presentazioni nella MICE ARENA e la Travel Agent Academy di FTO. tutti i giorni dalle 9:30 a fine giornata: il

programma completo, inclusi i sommari dei temi trattati e i profili dei relatori, è disponibile online all'indirizzo

https:l/bit.fieramilano.itteventi.html. È possibile ricercare gli eventi di interesse per giornata, area tematica o parole

chiave.

Il taglio del nastro alla presenza del Ministro del #turismo #massimogaravag ia aprirà simbolicamente non solo BitMilano.

ma anche il programma dove spiccano gli affondi sui temi più futuribili del Travel. dai #viaggi spaziali al metaverso, dal

ruolo delle piattaforme di intrattenimento a quello dei grandi motori di ricerca, portali e aggregatori, fino alla centralità del

viaggiatore, la customer experience e i big data, il marketing predittivo e molto altro.
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