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Turismo/ Al via 30esima edizione Bit, attesi 150 mila visitatori

Per il 2010 si punta su turismo religioso e sportivo

postato 2 ore fa da APCOM 

ARTICOLI A TEMA

expo 2015/ stanca: bertolaso…•
turismo/ brambilla: iva su settore più…•
turismo: sangalli, sconta problemi…•
Altri•

Otto padiglioni, più di 130 paesi presenti e 150mila visitatori attesi fra operatori e pubblico. Questi i numeri della trentesima edizione della Bit tra le 
prime quattro fiere del turismo al mondo che sarà ospitata al polo fieristico di Rho-Pero da oggi fino a domenica 21 febbraio. Presenti 
all'inaugurazione tutte le autorità civili, il ministro del Turismo, Michela Brambilla, il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli e l'ad di Expo 
2015 Lucio Stanca. Fra i paesi presenti quest'anno spicca il Sudafrica che ospiterà i Mondiali di Calcio accanto a importanti new entry come 
Albania, Ecuador, Sudan e Vietnam che fanno il paio con significativi rientri come Olanda, Barbuda, Ucraina e Lettonia. Per il rilancio del settore, 
che nel 2009 ha registrato un calo mondiale del 4% circa, quest'anno si punta sul turismo religioso e sul turismo sportivo cui sono dedicati due 
workshop specifici Bit Itinera e Bit Sportland, un vero e proprio villaggio espositivo dove tra scenografie di grande impatto sarà possibile ammirare 
gli show dei professionisti, ma anche cimentarsi direttamente nei vari sport. Il turismo religioso ogni anno muove circa 300 milioni di persone con 
un giro di affari complessivo di 18 miliardi di dollari, di cui 4,5 in Italia. Il turismo sportivo, che spazia dalla mountain bike al golf, dal tracking 
all'alpinismo, è praticato da circa 15 milioni di italiani, per un giro di affari di 51 miliardi di euro. Fra gli altri workshop in programma il Bit 
Buyworld dove è possibile incontrare circa 300 operatori del turismo internazionale e Bit BuyItaly dedicato invece al solo prodotto Italia. E sempre 
per promuovere l'Italia è previsto anche un tour fra le produzioni agroalimentari nel nostro paese dove saranno a disposizione dei visitatori vini e 
specialità nostrane. (segue)
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