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Una conferenza stampa al di
fuori del normale: itinerante.
Così è stata presentata la Bit
2023, a bordo di un tram nel
centro di Milano; presentata e
aperta da Simona Greco
direttrice manifestazioni
FieraMilano.

A prendere la parola per primo è
stato Luca Palermo
amministratore delegato di
FieraMilano. Ha annunciato i

temi più importanti tra cui: il metaverso, il turismo naturalistico, di Made in Italy,
senza spostare l’attenzione dalla grande internazionalizzazione al quale il settore
va sempre più in corso.

La tanto temuta quanto amata tecnologia, che si pensava potesse rubare lavoro,
si è dimostrata invece estremamente utile e efficiente, spingendo verso un utilizzo
intelligente di piattaforme e mezzi tecnologici.

500 top buyer

«Quest’anno ci si aspetta che
le affluenze tornino allo
standard pre-pandemia,
avremo una grande
rappresentanza delle regioni
italiane e 45 paesi esteri, in
più si presenteranno 500 top
buyer dall’estero», afferma
l’ad oltre alla grande notizia
che la Cina ha recentemente
aperto le frontiere.

Ha proseguito il discorso
Franco Gattinoni presidente Fto:«le agenzie puntano a una maggiore
digitalizzazione nel campo delle prenotazioni e dell’assistenza, servono però
investimenti importanti , così da poter creare un’assistenza al cliente per
emergenze e imprevisti in tempo reale e immediata, ovunque esso sia». 
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Franco Gattinoni

Ha aggiunto Gattinoni:« questo è un
momento per riallacciare i rapporti e per
stravolgere lo standard che la pandemia ha
imposto».

Il ministro Santanchè inaugurerà la Bit e sarà
presente nei giorni della fiera.
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